SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Rimessa veicoli/Parcheggio Titolo del Procedimento
Segnalazione certificata di inizio attività
Settore:
Argomento: apertura attività autorimessa
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
pubblica di autoveicoli, motocicli e biciclette;
parcheggio all'aperto e/o al coperto Dirigente arch. Roberto Bonaventura
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'istruttoria Sabina Barzan
Daniela Pivato
Istruttore Marina Nicoli
Termine del Procedimento: 60 giorni (entro 5 giorni trasmissione istanza alla Prefettura per
quanto di competenza)
Fonti normative: DPR n. 480 del 19/12/2001; D. Lgs. N.59/2010; DPR n.160/2010; D. Lgs.
n. 222/2016
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: destinazione urbanistica ed agibilità edilizia
conforme all'attività. Requisiti art. 11 comma 1 TULPS 773/1931
Numero procedimenti annui: circa 5
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti:protocollo
informatico, tradewin, portale:
Procedimenti collegati: invio Prefettura per
impresainungiorno.gov.it, web platform
istruttoria di competenza
Avvio del procedimento: no

Modalità di avvio:

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe
Istruttoria del Procedimento ( tempi,
Eventuali passaggi esterni
passaggi ) verifica a campione possesso dei all’Amministrazione ((tempi): invio alla
requisiti; accertamento conformità
Prefettura,
urbanistica - edilizia locali/area utilizzata allo
scopo
Tipo pareri:
( ) obbligatori
Sospensione procedimento
( )si
( ) facoltativi
( )no
eventuale
(X)
Atto finale: Eventuale divieto o
Validità del provvedimento illimitata
conformazione della attività da parte del
Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della
dichiarazione
SCIA
(x)
si
Silenzio assenso
si ( )
( ) no
no ( X )
Altre informazioni
L'attività è soggetta alla scia prevenzione incendi se superiore a 9 mezzi. Gli esercenti hanno
l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita,
marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione sono esonerati tutti i veicoli
ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di
custodia. Analoga Scia è dovuta in caso di subingresso o di trasferimento dell’attività

