
CHECK – LIST DELLE FASI E PASSAGGI PROCEDIMENTALI

N. 6
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE

ELEMENTO DA VERIFICARE Indicatori di legittimità/qualità VERIFICA EFFETTUATA
Conforme/

Non 
conforme/ 

Migliorabile
Rispetto obiettivi performance 

Verifica competenza Legittimità

Comunicazione  di  avvio  del 
procedimento  con  indicazione 
del  Responsabile  del 
procedimento  (da  comunicare 
entro  dieci  giorni  dalla 
presentazione dell’istanza)

Legittimità

Verifica  completezza  della 
compilazione dell’istanza e della 
documentazione allegata 

Qualità dell'atto

Verifica impatto paesistico Legittimità
Rispetto del termine di sessanta 
giorni  per  l’istruttoria  e 
formulazione  della  proposta   di 
provvedimento  o  dell’eventuale 
richiesta di modifiche di modesta 
entità al progetto

Legittimità

Motivazione  dell’eventuale 
diniego 

Legittimità

Completezza  del  modello  di 
diniego  con  indicazione  della 
possibilità di ricorrere al TAR

Qualità dell'atto

Rispetto  del  termine  di  trenta 
giorni  dalla  proposta  per  la 
formulazione del provvedimento 
conclusivo 

Legittimità

Rispetto  procedura  per  vincolo 
paesaggistico (D.lgs 42/2004)

Legittimità

Rispetto  procedura  per  vincolo 
idrogeologico 

Legittimità

Verifica eventuale onerosità della 
pratica  –  casi  di  gratuità  – 
richiesta rateizzazione oneri

Qualità dell'atto

Controllo pagamento oneri Qualità dell'atto
Eventuali deroghe Qualità dell'atto
Rispetto  obblighi  di 
pubblicazione  all’albo  pretorio 
della  notizia  dell’avvenuto 
rilascio  del   permesso  di 
costruire 

Legittimità

Controllo di conformità edilizio –
urbanistica

Legittimità

Rispetto normativa in materia di 
riservatezza



Per il permesso di costruire convenzionato in più verificare che la motivazione abbia i seguenti 
requisiti:

ELEMENTO DA VERIFICARE Indicatori di legittimità/qualità VERIFICA EFFETTUATA
Conforme/

Non 
conforme/ 

Migliorabile
L'istruttoria  deve  dare  conto 
anche dei seguenti elementi:
 a) Relazione sulla compatibilita' 
dell'iniziativa  con  le  scelte  di 
piano;       

Legittimità Qualità dell'atto

b)  incontri  svolti  con  le  parti 
(appositamente verbalizzati);    

Legittimità Qualità dell'atto

c)  richiesta  di  presentazione  di 
un  piano  economico  finanziario 
che  permetta  di  verificare  la 
fattibilita' dell'intervento;

Qualità dell'atto Qualità dell'atto

d)  in  caso  di  ditte,  verificare 
affidabilità  o.e.  mediante 
certificati  camerali,  casellario 
giudiziale;

Legittimità Qualità dell'atto

e)  richiesta  e  presentazione  di 
apposita fideiussione da allegare 
alla convenzione  

Legittimità Qualità dell'atto


