
n. tipologia di procedimento

responsabile

del

procedimento

tel. idirizzo e-mail istituzionale
termine per la conclusione del

procedimento

ufficio

competente

all'adozione del

provvedimento

finale

responsabile

dell'ufficio
tel.

responsabile

del settore
tel. idirizzo e-mail istituzionale

atti e

documenti

da allegare

all'istanza

modulistica

uffici a cui

rivolgersi per

informazioni

orari e modalità di ricevimento indirizzo e-mail a cui presentare le istanze

soggetto a cui è

attribuito il

potere

sostitutivo in

caso di inerzia

modalità di

attivazione del

potere

sostitutivo

tel. idirizzo e-mail istituzionale

1

Certificato abitabilita e uso -

certificati di destinazione urbanistica

- certificati di distanza - certificati

sullo stato degli immobili- certificati

di inagibilità

geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it

30 giorni dalla ricezione della

domanda
ufficio urbanistica

geom. Francesco

mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
regione

basilicata

formulazione

istanza

0971 -

668781
domenico.ragone@regione.basilicata.it

2 istanze di permesso di costruire
geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it

10gg per la comunicazione del

responsabile del procedimento;

60 giorni per l'struttoria e la

proposta motivata; 15 gg. per il

rilascio del permesso da parte del

responsabile del settore

ufficio urbanistica
geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
regione

basilicata

formulazione

istanza

0971 -

668781
domenico.ragone@regione.basilicata.it

3 Denuncie di Inizio Attivita
geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it

30 giorni dalla presentazione per

l'istruttoria
ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

4
istanze di autorizzazioni per

manomissioni sedi stradali

geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 30 giorni dalla presentazione ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

5

istanze di autorizzazioni per

occupazioni di spazi ed aree

pubbliche

geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 30 giorni dalla presentazione ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

6

istanze di autorizzazioni per

occupazioni di spazi ed aree

pubbliche

geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 30 giorni dalla presentazione ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

7 istanze di autorizzazioni edilizie
geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 30 giorni dalla presentazione ufficio urbanistica

geom. Francesco

mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

8 istanze di concessioni in sanatoria
geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 60 giorni dalla presentazione ufficio urbanistica

geom. Francesco

mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
regione

basilicata

formulazione

istanza

0971 -

668781
domenico.ragone@regione.basilicata.it

9
polizia in materia in materia di

edilizia e territorio

geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 30 giorni dalla segnalazione ufficio urbanistica

geom. Francesco

mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

10 concessioni cimiteriali
geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 60 giorni dalla presentazione ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

11

assegnazioni alloggi di edilizia

economica e popolare e formazione

graduatoria

geom.

Francesco mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it

previsti da L.R. 18/12/2007 n° 24 e

succ. mod. ed int.
ufficio urbanistica

geom. Francesco

mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

12
assegnazioni contributi per edilizia

residenziale

geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it

giorni 30 dalla verifica di

possidenza dei requisiti
ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

13 ordinanze di sgombero alloggi
geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 15 giorni ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

14 adozione piano particolareggiato
geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 60 giorni ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

15 adozione piano di recupero
geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 60 giorni ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

16
piani di lottizzazioni e varianti

cimiteriali

geom.

Francesco Mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 60 giorni ufficio urbanistica

geom. Francesco

Mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

17

istanze di autorizzazioni per accesso

nel civizo cimitero per esecuzione di

lavori

geom.

Francesco mele
0835 - 844224 ufficiourbanistica@comune.rotondella.mt.it 30 giorni dalla presentazione ufficio urbanistica

geom. Francesco

mele

0835 -

844224

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

quelli

elencati nella

modulistica

pubblicata sul sito

www.comune.rotondella.mt.it

servizio

urbanistica

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

18

attività concernenti l'ufficio tecnico

(programmazione interevnti,

progettazioni, direzione lavori,

candidature per bandi, esecuzione

sopralluoghi, perizie, ecc.)

arch. Lucrezia

Paola Cirigliano
0835 - 844227 ufficiolavoripubblici@comune.rotondella.mt.it ufficio ll.pp.

arch. Lucrezia Paola

Cirigliano

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

elenco

documenti
secondo legge

ufficio lavori

pubblici

dal Martedì al Giovedì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
regione

basilicata

formulazione

istanza

0971 -

668781
domenico.ragone@regione.basilicata.it

19

realizzazione opere pubbliche ed

interventi di manutenzione

straordinaria

arch. Lucrezia

Paola Cirigliano
0835 - 844227 ufficiolavoripubblici@comune.rotondella.mt.it ufficio ll.pp.

arch. lucrezia paola

cirigliano

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

elenco

documenti
secondo legge ufficio ll.pp

dal Martedì al Giovedì dalle ore 10,00 alle

ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
regione

basilicata

formulazione

istanza

20 rilascio n.o. paesaggistici

Geom.

Salvatore

Sagaria

0835 - 844226 ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Ufficio Ambiente
geom.salvatore

sagaria

0835

844226

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

ufficio

ambiente

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,30; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
regione

basilicata

formulazione

istanza

0971 -

668781
domenico.ragone@regione.basilicata.it

21
rilascio n.o. paesaggistici con

procedura semplificata

Geom.

Salvatore

Sagaria

0835 - 844226 ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Ufficio Ambiente
geom.salvatore

sagaria

0835

844226

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

ufficio

ambiente

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,30; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
regione

basilicata

formulazione

istanza

0971 -

668781
domenico.ragone@regione.basilicata.it

22 servizio pubblica illuminazione

Geom.

Salvatore

Sagaria

0835 - 844226 ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Ufficio Ambiente
geom.salvatore

sagaria

0835

844226

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

ufficio publica

illuminazione

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,30; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

23
servizio di raccolta e smaltimento

rifiuti

Geom.

Salvatore

Sagaria

0835 - 844226 ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Ufficio Ambiente
geom.salvatore

sagaria

0835

844226

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

ufficio

ambiente

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,30; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

24

realizzazione opere ed interventi di

manutenzione ordinaria e

straordinaria

Geom.

Salvatore

Sagaria

0835 - 844226 ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Ufficio Ambiente
geom.salvatore

sagaria

0835

844226

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

ufficio

manutenzioni

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,30; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

25 servizi per la tutela ambientale

Geom.

Salvatore

Sagaria

0835 - 844226 ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Ufficio Ambiente
geom.salvatore

sagaria

0835

844226

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

ufficio

ambiente

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,30; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it

26 rilascio contributi L.219/81

Geom.

Salvatore

Sagaria

0835 - 844226 ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Ufficio Ambiente
geom.salvatore

sagaria

0835

844226

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

ufficio

ambiente

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13,30; martedì e giovedì dalle ore

16,00 alle ore 18,00

protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
regione

basilicata

formulazione

istanza

0971 -

668229

27 protezione civile

Geom.

Salvatore

Sagaria

0835 - 844226

3461205238
ufficioambiente@comune.rotondella.mt.it Ufficio Ambiente

geom.salvatore

sagaria

0835

844226

ing. Nicola

Castronuovo

0835 -

8442208
settore.tecnico@comune.rotondella.mt.it

ufficio

ambiente
h.24 protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
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