SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata ad accertare i requisiti previsti per modificare impianti
esistenti di distribuzione carburante
Titolo del Procedimento
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

Argomento: segnalazione relativa alle modifiche
degli impianti non costituenti potenziamento

U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Istruttore Paolo Zamichieli

Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative: D. Lgs. n. 32/1998 e succ. modific.; L.R. n. 23/2003 art. 7 c.3; DGR n.
1562 del 26/5/2004; DGR n. 641 del 12.03.2004; DGR n. 497 del 18.2.2005; DPR
n.160/2010; DCC n.77/2012
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale:
 segnalazione
 autocertificazione corredata dalla documentazione di cui alle linee guida
 perizia asseverata.
Numero procedimenti annui: circa 5
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti:protocollo
informatico, tradewin, portali:
Procedimenti collegati:/
impresainungiorno.gov.it e Urbecom treviso,
web platform
Modalità di avvio: ( X ) di parte
Avvio del procedimento: no
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Istruttoria del Procedimento (tempi,
Eventuali passaggi esterni
passaggi) Le modifiche sono soggette a
all’Amministrazione ((tempi): Vigili del
segnalazione da trasmettere al Comune sede
Fuoco, ASL; Ufficio Tecnico Finanza,
dell'impianto prima dell'inizio lavori unitamente
Provincia, ente gestore strade
all'autocertificazione, corredata dalla documentazione
prescritta e dalla perizia giurata, copia della
segnalazione va trasmessa ai VV.F e all'UTF. Le
modifiche devono essere realizzate nel rispetto delle
norme di sicurezza e fiscali; la corretta realizzazione,
installazione e messa in opera delle strutture, degli
impianti e delle attrezzature, deve essere asseverata
da una perizia giurata di tecnico abilitato attestante la
conformità alle norme vigenti.

Tipo pareri:

( ) obbligatori
( ) facoltativi

Atto finale: si (presa d'atto modifiche con
aggiornamento autorizzazione all'esercizio)
SCIA
( x ) si
( ) no
Altre informazioni:
55_modifica impianti esistenti 2017.doc

Sospensione procedimento

( )si
( )no
eventuale (X)
Validità del provvedimento: illimitata
Silenzio assenso

si ( )
No (x )

