
A. PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE

È importante  premettere che l’attività edilizia  relativa ad aziende,  negozi,  studi  professionali  e,  più in
generale, dai soggetti economici in possesso di partita iva (c.d. “attività produttive”) operanti sul territorio
comunale, è stata delegata alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, mentre l’attività edilizia
residenziale, richiesta dal privato cittadino, viene gestita dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Ciò posto, la presentazione di tutte le relative pratiche edilizie dovrà avvenire accedendo al sito internet
istituzionale (www.comune.piombinodese.pd.it) e cliccando sui seguenti pulsanti:

• per le pratiche edilizie relative alle attività produttive:

         (logo SUAP clickabile   )

che reindirizza al seguente sito internet:

Verificare SEMPRE i dati identificativi dello Sportello per essere sicuri di caricare la pratica edilizia nel
portale corretto.

Altro  utile  strumento  per  verificare  la  compilazione  nel  portale  corretto  è  la  funzione  “Visualizza
Anteprima” che consente di vedere il modello generato a seguito della compilazione delle varie voci.
L’intestazione del modello MDA relativo al SUAP (attività produttive) è la seguente:
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http://www.comune.piombinodese.pd.it/
https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=G688


• per pratiche edilizie relative alla destinazione d’uso residenziale:

         (logo SUE clickabile   )

che reindirizza al seguente sito internet:

Alcuni elementi che aiutano l’identificazione dello Sportello Unico per l’Edilizia (residenziale) sono la
presenza dello STEMMA COMUNALE e della foto di VILLA CORNARO nell’intestazione della pagina.

Con  la  funzione  “Visualizza  Anteprima”,  l’intestazione  del  modello  MDA  relativo  alle  pratiche
“residenziali” è la seguente:

NON È AMMESSA ALCUNA ALTRA MODALITÀ ALTERNATIVA PER LA
TRASMISSIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE (NO CARTACEO, NO P.E.C.)

(Sentenza T.A.R. Lombardia, Sez. IV, n. 16/2022)
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https://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=G688&tipoSportello=E


B. PRATICHE PAESAGGISTICHE (procedimento ordinario, semplificato e accertamento di compatibilità)

Lungo  le  principali  aste  fluviali  del  territorio  comunale  insistono  delle  fasce  di  vincolo  paesaggistico
disciplinate dall’art. 142, comma 1, lett. c). del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.
Poiché le relative pratiche paesaggistiche di cui al c.d. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” non
costituiscono  titolo  abilitativo  per  la  realizzazione  delle  opere  richieste,  è  necessario  presentare,
contestualmente, anche adeguata pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
L’inoltro delle pratiche dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il portale SUE o SUAP.
Allegati obbligatori per il procedimento:
- relazione paesaggistica (rif. D.P.C.M. 12/12/2005 e D.P.R. 13/02/2017 n. 31;
- relazione tecnico descrittiva;
- documentazione fotografica;
- elaborati grafici (inquadramento territoriale, stato di fatto/legittimato, progetto, particolare prospettico

e comparazioni.

C. AUTORIZZAZIONE ACCESSI CARRAI

Le autorizzazioni per gli accessi carrai vengono rilasciate ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (c.d.
“Codice della Strada”) ma non costituiscono titolo edilizio per la realizzazione delle opere richieste per le
quali è necessario presentare, contestualmente, una SCIA ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Al  fine di  agevolare  l’inoltro  delle  pratiche  esclusivamente mediante  il  portale  SUE o SUAP,  è stato
predisposto un prospetto delle diverse fattispecie di intervento, a seconda della competenza della tratta
stradale,  reperibile  nel  sito  internet  comunale (www.comune.piombinodese.pd.it)  con  il  seguente
percorso:

Home > Aree Tematiche > Edilizia Privata e Urbanistica > Modulistica Area Tecnica
=> Autorizzazione Accessi Carrai

oppure cliccando al seguente link:

https://www.comune.piombinodese.pd.it/home/Aree-Tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/
Modulistica.html

D. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Le  richieste  di  autorizzazione  allo  scarico  (rif.  D.Lgs.  03/04/2006,  n.  152 e  s.m.i.  “Norme  in  materia
ambientale”) possono essere presentate come procedimento autonomo oppure contestualmente ad una
pratica edilizia.
La presentazione delle istanze di autorizzazione, da effettuare esclusivamente mediante il portale SUE o
SUAP,  deve  essere  corredata  anche  della  documentazione  reperibile  nel  sito  internet  comunale
(www.comune.piombinodese.pd.it) con il seguente percorso:

Home > Aree Tematiche > Edilizia Privata e Urbanistica > Modulistica Area Tecnica
=> Autorizzazione allo Scarico

oppure cliccando al seguente link:

https://www.comune.piombinodese.pd.it/home/Aree-Tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/
Modulistica.html
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https://www.comune.piombinodese.pd.it/home/Aree-Tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Modulistica.html
https://www.comune.piombinodese.pd.it/home/Aree-Tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Modulistica.html
http://www.comune.piombinodese.pd.it/
https://www.comune.piombinodese.pd.it/home/Aree-Tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Modulistica.html
https://www.comune.piombinodese.pd.it/home/Aree-Tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Modulistica.html
http://www.comune.piombinodese.pd.it/


E. TABELLE CONTRIBUTI, DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI

Nella sezione “Modulistica Area Tecnica” (stesso link sopra riportato),  al paragrafo  “Tabelle contributi,
Diritti di Segreteria e Sanzioni” sono disponibili anche:
- il prospetto aggiornato dei diritti di segreteria dell’Area Tecnica;
- la delibera con gli importi degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- la delibera relativa alla determinazione della sanzione amministrativa per le SCIA in sanatoria;
- il modulo per richiedere la restituzione del contributo di costruzione, ove dovuto.

Si  ricorda che, qualora l’intervento edilizio fosse oneroso, è facoltà dei titolari delle pratiche chiedere
all’Ufficio Tecnico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione.

F. DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE PRATICHE EDILIZIE

Di seguito si espongono alcune indicazioni relative agli allegati le modalità di compilazione:
• nell’intento di  dar  regolare  corso  ai  procedimenti finalizzati  all’attività edilizia  e/o  paesaggistica,  si

raccomanda che le istanze siano corredate della documentazione minima necessaria (relazione tecnico
descrittiva, documentazione fotografica, elaborati grafici…) per la regolare istruttoria delle stesse;

• nell'inquadramento  territoriale  degli  elaborati  planimetrici,  si  raccomanda  di  riportare  i  seguenti
estratti:
- catasto N.C.T. non anteriore a 6 mesi (scala 1:2.000);
- carta dei vincoli, elaborato P1 del Piano di Assetto del Territorio vigente (scala 1:10.000);
- Piano degli Interventi vigente (scala 1:2.000);

• la relazione tecnico descrittiva dovrà riportare anche:
- i  riferimenti  normativi  e/o  della  strumentazione  urbanistica  (P.A.T.  -  P.I.)  posti  a  suffragio

dell’intervento edilizio;
- gli eventuali precedenti titoli edilizi;
- in caso di  sanatoria,  la dimostrazione delle  disposizioni  di cui all’art.  36,  comma 1 e dell’art.  37,

comma 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (c.d. “doppia conformità”);
• le pratiche dovranno essere corredate da un documento di identità personale in corso di validità sia dei

richiedenti/aventi titolo che del tecnico progettista e/o delegato alla presentazione delle istanze.

Piombino Dese, 12/01/2023
Servizi Tecnici
Edilizia Privata

COMUNE DI PIOMBINO DESE
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