
Comune di Vallinfreda  Provincia di Roma   C.F. 86001150589                                                                                                                    
Unita’ Organizzativa Responsabile: AREA TECNICA                 Responsabile: Tecnico Comunale -GEOM VIRGILIO SACCUCCI 

Giorni di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  ( 9.00- 12.00)     giovedì (15.00 17.00)    e-mail: v.saccucci@comunevallinfreda.rm.it      pec: areatecnica.vallinfreda@pec.it 

 

 
Settore Oggetto del 

Procedimento 
Normativa di  
riferimento  

Soggetto al quale 
rivolgersi in caso di 

inerzia 

Documentazione 
richiesta 

Termine del procedimento Validità del 
Procedimento  

Note 

Urbanistica  Certificato di 
destinazione 
urbanistica (C.D.U.) 

Art. 30 del 
D.P.R. 380/2001 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

-Estratto mappa               
-Diritti di segreteria    
-n. 2 marche da bollo 
 

30 giorni dalla data di presentazione al protocollo Temporanea   

Urbanistica Deposito 
frazionamento/ 
tipo mappale 

Art. 30, comma 
5 del D.P.R. 
380/2001 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

n. 2 copie per il 
Comune del Tipo di 
Frazionamento/Tipo 
Mappale 

Immediato Illimitata  

Urbanistica Autorizzazione 
paesaggistica 
 

Art. 146 del 
D.Lgs. 
22/01/2004 n. 
42. 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

DPCM 12/12/05 e 
normativa di settore. 

150 giorni decorrenti dalla presentazione 
dell’istanza (105 per i procedimenti a regime 
semplificato di cui  
all’elenco riportato nel D.P.R. 139/2010).  
L’eventuale richiesta di documenti che integrino o 
completi- no la documentazione presentata com- 
porta la sospensione dei termini del procedimento.  
I termini decorreranno dalla data di ricezione della  
documentazione integrativa. 

Anni 5 dal rilascio del 
provvedimento 

 

Urbanistica Attivita'  Edilizia 
Libera 
 

Art. 6 DPR 380 / 
2001 
 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

Comunicazione  Immediato Illimitata  

 Segnalazione 
Certificata Inizio 
Attivita' (/SCIA) 
 

L. 30 luglio 2010 
n. 122  

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

Comunicazione  Normativa vigente 
 

L'Amministrazione 
comunale nel termine 
di 30 giorni dalla 
presentazione, può 
effettuare verifiche e 
controlli ed eventualmente 
emettere un 
provvedimento di divieto 
di prosecuzione 
dell'attività.  

Urbanistica Permesso a 
costruire: 

T.U. 6 giugno 
2001, n. 380 e 
smi 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

Richiesta    
 

 comunicazione 
responsabile del 
procedimento 

   10 giorni  dalla data di presentazione della domanda  
 

 richiesta 
documentazione 
integrativa 

   15  giorni dalla data di presentazione della domanda   

 rilascio 
provvedimento 

   75  giorni dalla data di presentazione della domanda  Nel caso di richiesta di 
documentazione 
integrativa il termine 
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decorre dalla data di 
presentazione 

 Volturazione 
permesso a 
costruire 

   20  giorni dalla data di presentazione della domanda   

Urbanistica Accesso atti 

d'archivio 

 

L. 241/90 e s.m. ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

Richiesta 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo Illimitata E' necessario verificare la 

presenza di contro 

interessati  ai sensi dell'art. 

3 del DPR 184/06 

Urbanistica Certificati di 
idoneità 
alloggiativa: 

D. Lgs.  286 del 
25/07/1998 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

Richiesta    

 verifica correttezza 
e completezza dei 
dati. Eventuale 
richiesta 
documentazione 
integrativa 

   15  giorni dalla data di presentazione della domanda Il termine decorre dalla 
presentazione della 
domanda o dalla sua 
integrazione, qualora 
ricorra il caso. 

 

 sopralluogo per 
l'accertamento dei 
requisiti igienico-
sanitario 
dell'alloggio 

   20  giorni dalla data di presentazione della domanda Il termine decorre dalla 
presentazione della 
domanda o dalla sua 
integrazione, qualora 
ricorra il caso. 

 

 rilascio certificato    30  giorni dalla data di presentazione della domanda Il termine decorre dalla 
presentazione della 
domanda o dalla sua 
integrazione, qualora 
ricorra il caso. 

 

Urbanistica Autorizzazione di 
passo carrabile 

D.Lgs. 5071993  
come modifica- 
to dal D.Lgs Lgs.  
20/12/1993, n.° 
566 

ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 della legge 
n. 241/1990 

Richiesta 30  giorni dalla data di presentazione della domanda Il termine decorre dalla 
presentazione della 
domanda o dalla sua 
integrazione, qualora 
ricorra il caso. 

 

        

        

 

 

 

 

 



 


