
Oggetto del procedimento Rilascio numero di matricola per messa in esercizio di impianti 

di elevazione ad uso privato (ascensori - piattaforme elevatrici - 

montacarichi) 
  

Descrizione sommaria del procedimento Procedimento diretto al rilascio del numero di matricola di 

impianto di elevazione ad uso privato, quali ascensori - piattaforme 

elevatrici - montacarichi, previa verifica dei documenti presentati 

per la richiesta di messa in esercizio dell'impianto stesso 

  

Normativa di riferimento DPR 162/99; Direttiva 95/16 CE; DPR 459/96; 

Circolare Ministeriale N. 157296/97; Direttiva 

2004/108/CEE; D.L.vo 194/2007; Direttiva 89/392/CEE 

- 98/37/ CE ; DPR 503/96; DM 37/08; UNI EN 81-80; 

DPR 616/24/07/77. 
Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte 
  

Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata 

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Dipendente 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 

Presentazione Richiesta da effettuarsi entro 10 giorni dalla 

data di rilascio della Dichiarazione CE di Conformità (CE 

95/16) 

- Ricezione richiesta e verifica della documentazione 

allegata 

- Eventuale richiesta d'integrazione 

- Comunicazione, al proprietario o legale rappresentante e 

contestualmente all'Organismo Verificatore, del rilascio 

del numero di matricola dell'impianto. 

- Registrazione in archivio informatico e censimento del 

nuovo impianto 
Termine del procedimento Conclusione del procedimento: 30 giorni 

Regolarizzazione della domanda in caso di incompletezza o 

irregolarità: entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta 

d'integrazione. 

  

  

Procedimenti collegati  
  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento Procedure di acquisizione in economia per importi sottosoglia 

di beni e servizi di competenza e procedure di liquidazione 

  

Descrizione sommaria del procedimento Procedure semplificate per l'acquisizione di beni e servizi 

  

Normativa di riferimento D. lgs. 163/2006 – Regolamento Comunale di Contabilità – 

Regolamento Comunale delle Spese in Economia 

Modalità di avvio D’ufficio 

  

Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata 

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 tecnicourbana@comunedipagani.it 

  

Responsabile del procedimento Dipendente 

  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

1)   avvio procedimento di ricerca offerta preventivo per 

      fornitura di beni e servizi mediante adesione a convenzioni 

      CONSIP o trattativa privata con richiesta via fax di invito a 

      fornitori inseriti nell’albo comunale; 

2)   ricezione offerte; 

3)   valutazione congruità delle offerte; 

4)   comunicazione esito offerta valutata congrua; 

5)   verifica requisiti (DURC); 

6)   richiesta CIG AVCP, se valore > 20.000 per servizi e 

      forniture; 

7)   verifica requisiti (DURC); 

8)  determinazione impegno spesa; 

9)   ricevimento della fattura; 

10) determina di liquidazione. 

 

 

Termine del procedimento 30 gg.* 

Documenti necessari  

  

Procedimenti collegati  

  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013 

 
 
* Il procedimento si conclude con la liquidazione entro 90 gg. dal ricevimento della fattura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento Permesso di Costruire  

  

Descrizione sommaria del procedimento Interventi di nuova costruzione, ristrutturazione  urbanistica, 

interventi di ristrutturazione edilizia con modifica del volume e 

delle superficie.- Parcheggi pertinenziali su aree libere. 
 

 

Normativa di riferimento  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.  “T.U. in materia di edilizia” 

e L.R. 19/2001   

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte 
  

Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata 

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Istruttore tecnico 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

1. istanza da parte del soggetto legittimato;  

2. Comunicazione RUP  entro gg.10 

3. Richiesta documentazione integrativa entro gg.15 dalla 

presentazione dell’istanza 

4. istruttoria a cura del responsabile del procedimento a cui 

competono sia ruoli interlocutori che propositivi di 

provvedimento finale in seguito alla qualificazione 

tecnico-giuridica dell'intervento e sua conformità alla 

disciplina di riferimento entro gg.60  

5. proposta motivata per l’adozione del provvedimento finale  

a cura del RUP  entro gg 10 dalla scadenza dei 60gg. 

6. rilascio del Permesso di Costruire  entro gg. 15  dalla 

proposta motivata. 

 

Termine del procedimento  

 Il termine assegnato è di gg. 85 (60+10 + 15). 

Decorso tale temine salvo interruzioni ammesse, senza il 

provvedimento finale determina la formazione del "silenzio-

rifiuto".  

 
  

Procedimenti collegati Eventuale Conferenza dei Servizi  
  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento SCIA 

  

Descrizione sommaria del procedimento La SCIA si applica  per tutti gli  interventi soggetti a denuncia di 
Inizio attività ad esclusione degli interventi alternativi o sostitutivi 
del permesso di costruire, nonché quelli previsti dalla L.R. 
19/2001 che abbiano ampliato le disposizioni di cui  all’art.22 
comma 3 del D.P.R. 380/01. (interventi di ristrutturazione edilizia 

e parcheggi pertinenziali) 
 

 

 

Normativa di riferimento  Legge 106 del 12 luglio 2011 

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte 
  

Unità organizzativa competente Area Tecnica – Settore – Edilizia Privata 

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Istruttore tecnico 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

1. istanza da parte del soggetto legittimato contestualmente 

all’inizio dei lavori 

2. verifica della documentazione necessaria a corredo 

dell’istanza . 

3. eventuale verifica, controllo e provvedimento di diniego 

all’esecuzione degli interventi entro  30 gg. dalla 

presentazione dell’istanza. 

Termine del procedimento  

 Il termine assegnato è di gg 30 

 
  

Procedimenti collegati Eventuale Conferenza dei Servizi  
  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE 

BARRIERE SU IMMOBILI PRIVATI 

  

Descrizione sommaria del procedimento L'interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno. 

L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento 

sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le 

indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari 

alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio 

dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle 

opere da realizzare. 

 Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande,  sulla base delle domande ritenute ammissibili, si stabilisce il 

fabbisogno del comune e si forma l'elenco che deve essere reso pubblico 

mediante affissione presso le casa comunale. 

Si comunica alla Regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle 

domande ammesse ed a copia delle stesse 

La Regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro 

dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo 

per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli 

edifici privati. 

Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto 

interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni. 

Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, 

privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande 

con diritto di precedenza. 

Entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano, 

dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli 

interessati. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano 

sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello 

della assoluta precedenza per le domande presentate da disabili 

riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti 

unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico 

di presentazione delle domande. Il contributo così computato deve essere 

erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture. 

 
 

 

Normativa di riferimento -Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 

giugno1989, n. 1669/U.L.  

-Legge 9.1.1989, n. 13 - così come modificata e integrata dalla  

L.27.2.1989, n. 62, - 

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte 
  

Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata 

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Dipendente 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

1. Acquisizione istanza 

2. Verifica documentazione  

3. Richiesta eventuali integrazioni 

4. Formazione graduatoria  

5. Pubblicazione albo pretorio 

6. Determina di approvazione  

7. Trasmissione alla Regione Campania delle istanze, con 

schede predisposte per ogni singola richiesta, riguardante 

l’ammontare del contributo  richiesto. 

8. Erogazione contributi 



Termine del procedimento  

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo 

di ciascun anno. 
  

Procedimenti collegati Sopralluogo tecnico per verificare se l’opera è stata realizzata  
  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento ACCESSO AGLI ATTI  
  

Descrizione sommaria del procedimento Presa visione o richiesta di atti  e documenti giacenti nel Settore 
  

Normativa di riferimento L.241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo     

e diritto accesso agli atti) -  
 

Modalità di avvio Su istanza 
  

Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata  

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Responsabile del Settore 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 1.acquisizione richiesta con rimessa al Responsabile del 

procedimento; 

2.valutazione accoglimento o meno dell’istanza ai sensi di legge; 

3. eventuale comunicazione a controinteressati; 

4. riscontro di accoglimento, previo pagamento diritti di copia, o 

non accoglimento. 
  

Termine del procedimento 30 gg. dal ricevimento dell’istanza 

   

  

Procedimenti collegati Il Comune assicura l'accesso alle informazioni in suo possesso, sia 

tramite l'Ufficio Relazioni col Pubblico, sia attraverso la 

collaborazione dei Responsabili di Procedimento degli uffici 

competenti. 
  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto del procedimento DIA 

  

Descrizione sommaria del procedimento La DIA si applica per i seguenti interventi: 
Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo; 
Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 
esistenti; 
Recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 
Opere interne in singole unità immobiliari che non comportino 
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio 
alla statica dell'immobile; 
Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di 
edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici 
che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni; 
Opere di completamento relative a lavori già precedentemente 
autorizzati; 
Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insite il 
fabbricato; 
Ristrutturazione edilizia del fabbricato; 
Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti 
urbanistici, non qualifichino come interventi di nuova 
costruzione. 

 

 

Normativa di riferimento  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.  “. T.U in materia di edilizia,” 

e L.R. 19/2001   

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte 
  

Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata 

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Istruttore tecnico 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

1. istanza da parte del soggetto legittimato almeno gg 30 

dall’effettivo inizio lavori;  

2. Comunicazione RUP  al momento della presentazione 

dell’istanza 

3. Nei 30 gg. ill Comune controlla la completezza e la 

fattibità urbanistico/giuridica della pratica  

4. Notifica al richiedente dell’ordine motivato di non 

effettuare l’intervento 

 

Termine del procedimento  

 Il termine assegnato è di gg 30 

 
  

Procedimenti collegati Eventuale Conferenza dei Servizi  
  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oggetto del procedimento Rubricazione, fascicolazione  corrispondenza in entrata 

(richieste Permessi a costruire, DIA ,  rimborsi, richieste 

certificati etc). 
  

Descrizione sommaria del procedimento Rubricazione, fascicolazione e smistamento inserimento  della 

corrispondenza in entrata 
  

Normativa di riferimento  

  

Modalità di avvio D’ufficio 
  

Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata 

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Dipendente 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 1) acquisizione della corrispondenza in entrata; 

2) analisi della documentazione pervenuta; 

3) rubricazione e fascicolazione  richieste Permessi a costruire,      

    DIA ,  rimborsi, richieste certificati etc 
  

Termine del procedimento  

 3 giorno   

  

Procedimenti collegati  
  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto del procedimento Protocollazione corrispondenza in uscita 
  
Descrizione sommaria del procedimento Protocollazione della corrispondenza in uscita 
  
Normativa di riferimento  

  
Modalità di avvio D’ufficio 
  
Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata 
 Piazza D’Arezzo 
 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 
 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento Dipendente 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1.protocollazione su registro interno della corrispondenza in 

   uscita; 

2.consegna al Protocollo Generale della corrispondenza in 

   uscita 

 
 

 
 

Termine del procedimento 1 giorno   
  
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento Settembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto del procedimento CONTRIBUTI CONNESSI AL TERREMOTO 1980/81 E 

SUCCESSIVI 

 
  

Descrizione sommaria del procedimento Assegnazione contributi, aggiornamento, monitoraggio, 

rendicontazione e quanto altro   necessario per l'espletamento di 

tutti gli adempimenti inerenti le pratiche relative all'evento sismico 

del 23/11/80 e succesivi.  

 
  

Normativa di riferimento -Legge Statale e Regionale  

-L.874/80 

-T.U. n.76/1990 – 

 -Legge 32/92 e successive- 

- Interventi  art.35 L.R. n.10/01 (ex art.22legge 219/81 e successive   

Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte 
  

Unità organizzativa competente Area Tecnica  – Settore – Edilizia Privata 

 Piazza D’Arezzo 

 LUNEDI’ E VENERDI’ – ORE 09:00-12:00 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ – ORE 16:15-18:30 

 081 3240248  fax 0813240249 

 sportello.edilizia@comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Dipendente 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 1. Predisposizione di  delibere di Consiglio Comunale per il 

riparto dei fondi assegnati.  

2. Predisposizione delibera di C.C per  nomina Commissione 

Tecnica Comunale  

3. Istruttoria e predisposizione graduatorie aventi diritto 

4. Affissione Abo Pretorio dell’Ente. 

5. Eventuale richiesta pareri ad altri Enti interessati..  

6. Emissione provvedimento di assegnazione  buoni 

contributi in uno al permesso a costruire; 

7. Istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio di 

provvedimenti relativi a concessioni contributive, 

erogazioni acconti, approvazione   consuntivi ed 

erogazione  stati finali dei lavori.  

8. Rilascio permessi a costruire in  variante  

9. Agibilità  

10. Rendicontazione C.I.P.E 

11. Eventuale istruttoria per ricorso  TAR 

 

Termine del procedimento 

 

 Tempi procedurali non individuabili in quanto il procedimento 

avviene solo in presenza di assegnazione fondi da parte del CIPE 

 
  

Procedimenti collegati CIPE 

Regione campania  

Ministero Infrastrutture eTtrasporti  

Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici 

 
  

Ultimo aggiornamento Settembre 2013 

 


