
ART. 32 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 33/2013 – TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PRATICA E/O  RILASCIO 
DOCUMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SERVIZIO TECNICO/URBANISTICA  

 
Responsabile: Zanin Natalino 

Telefono: 015881962 
fax: 015882198 

e mail protocollo.cerreto@ptb.provincia.biella.it 
pec: cerreto.castello@pec.ptbiellese.it 

                                       
SETTORE 

 

 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

TEMPO 
MEDIO 

DEFINIZIONE 
PRATICA E/O 

RILASCIO 
DOCUMENTI 

(in giorni) 

 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

 

NOTE 

Viabilita’/Tributi-Tosap Autorizzazioni per 
occupazione suolo pubblico 

15 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

occupazioni temporanee e 
permanenti 

Viabilita’/Imposta sulla 
Pubblicita’ 

Autorizzazioni per installazione 
di insegne, striscioni, targhe e 
tabelloni pubblicitari, etc 

15 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Termine non 
espressamente 
precisato 

Ambiente Autorizzazioni per gli scarichi 
non immettenti nella pubblica 
fognatura 

15 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Termine non 
espressamente 
precisato 

Urbanistica-Edilizia 
Privata  

 

 

Certificazioni/Dichiarazioni/Pareri 
vari di natura urbanistico- edilizia  

15 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Certificati di destinazione 
urbanistica, certificati 
urbanistici, certificati di 
compatibilità urbanistica, 
certificati di agibilità-
inagibilità, dichiarazioni 
I.V.A. Agevolata, 
dichiarazioni di idoneità 
alloggiativa, attestazioni 
per zone non metanizzate, 
pareri  
di fattibilità, ecc. 

Viabilita’ Nulla Osta per le strade 
provinciali 

15 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Termine non 
espressamente 
Precisato, dipendente da 
rilascio 
nulla osta Provinciale 

Viabilita’ Autorizzazione per passi carrai 15 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Previo parere provinciale – 
non precisato 

Viabilita’ Autorizzazioni per scavi suolo 
pubblico a 
richiesta 
di privati 

15 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Termine non 
espressamente 
precisato 

Edilizia Privata Permessi di 
costruire/Permessi edilizi in 
sanatoria 

40 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Fatte salve interruzioni dei 
termini o richiesta di 
pareri/integrazioni e/o 
chiarimenti rilasciati da 
organi 
superiori preposti 

Edilizia Privata C.I.L. (Comunicazione di inizio 
lavori) 

5 gg, Dalla data di 
ricevimento della 
comunicazione 

L’efficacia della 
comunicazione 
è immediata 

Edilizia Privata D.I.A. e D.I.A. onerose 15 gg. Dalla data di 
ricevimento della 
denuncia 

 

Edilizia Privata Scia Edilizia 30 gg, Dalla data di 
Ricevimento della 
scia. 

 

Edilizia Privata Denuncia opere strutturali 5 gg. Dalla data di 
Presentazione della 
denuncia 

 

Edilizia Privata e 
Sociale 

Contributi per la locazione 180 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza. 

Termine presunto in 
rapporto 
all’erogazione dei 
contributi 



regionali 
SETTORE 

 

 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

TEMPO 
MEDIO 

DEFINIZIONE 
PRATICA E/O 

RILASCIO 
DOCUMENTI 

(in giorni) 

 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

 

NOTE 

Edilizia Privata e 
Sociale 

Contributi per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche 

180 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza. 

Termine presunto in 
rapporto 
all’erogazione dei 
contributi 

regionali 
 
 

Edilizia Privata e 
Sociale 

Contributi “Piano Casa Giovani 
12.000 alloggi per il 2012 

180 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza. 

Termine presunto in 
rapporto 
all’erogazione dei 
contributi 

regionali 
 
 

Impiantistica Autorizzazioni per posa 
impianti elettromagnetici 

30 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Termine presunto in 
relazione 

all’eventuale parere 
dell’ARPA 

Ambiente Autorizzazioni relative ad 
emissioni 
rumorose 

30 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Termine presunto in 
relazione 

all’eventuale parere 
dell’ARPA 

Ambiente Autorizzazioni relative ad 
emissioni in atmosfera 

30 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Termine presunto in 
relazione 

al parere della Provincia 
Edilizia Pubblica Assegnazione alloggi di 

edilizia 
economico/popolare fuori 

comune 

180 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Procedimento in buona 
parte 
svolto dall’A.T.C. gestore 
degli immobili di E.R.P. il 
Comune si occupa solo 
della pubblicazione del 

bando 
Amministrazione 

Comunale 
Procedimenti interni comunali, 
su richieste, direttive 
o atti d’indirizzo, obiettivi 
impartiti dall’Amministrazione 
comunale 

180 gg. Dalla data di 
Richiesta 
dell’Amministrazione 

Termini indicativi a 
secondo 
della complessità della 
pratica 
da istruire e dai tempi 
fissati 
dall’Amministrazione 
comunale 

e/o dalla Direttiva di 
Servizio 

Edilizia/Ambiente/Viabilità Verifiche e sopralluoghi vari a 
richiesta di privati 

15 gg. Dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

Si tratta di richieste di 
svariata natura verificabili 

di volta in volta 
 


