
Art.35 D.Lgs 33/2013 c. 1

procedimento C.I.L.A  ai sensi dell’art. 6 

bis del D.P.R. 380/2001

durata in giorni

decorrenza

possibilità di autocertificazione

silenzio assenso

modalità d'avvio

tipo DIA

documentazione da presentare

per informazioni

normativa di riferimento

procedimenti interni propedeutici

passaggi esterni all'Ente

altre informazioni 

    Servizio 6 - Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio

30 giorni  (e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art.21 e 

seguenti della Legge n.241/90)

SI   X       -        NO   ⃝

dalla presentazione dell'istanza

(Procedimenti di istanza di parte)

Modulistica reperibile sul sito 

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/modulistica/modulist

ica-ufficio-servizio-gestione-del-territorio/

SI   X       -        NO   ⃝

al SUE per informazioni relative allo stato del procedimento 

tecnico amministrativo                                                                

T.U. D.P.R. n.380/2001 / n.t.a. di P.R.G.               Regolamento 

Edilizio/ L.R. 15/2008

i passaggi esterni, qualora necessari, vengono espletati direttamente 

dal SUE, titolare del procedimento

l'eventuale accesso agli atti gestiti dal SUE va richiesto direttamente 

allo stesso 



Chi, dove e quando

 Responsabile del procedimento

 Ufficio responsabile dell'istruttoria

 Indirizzo

 Telefono

 Fax

 E-mail dirigente

 E-mail ufficio

 Giorni di apertura

 Orario

potere sostituitivo

 Responsabile 

 Ufficio 

 Indirizzo

 E-mail responsabile

 Modalità e modulistica
Ultima revisione

(data)

strumenti di tutela

Ultima revisione
(data)

Piazzale Guglielmotti 7 - 00053 Civitavecchia - RM

lucio.contardi@comune.civitavecchia.rm.it

urbanistica@comune.civitavecchia.rm.it

Martedi - Venerdi

Mar 9,30 - 12,30 / 15,30 - 17,30  Ven 9,30 - 12,30

Avverso il provvedimento adottato dal SUE (TITOLARE DEL PROCEDIMENTO) è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena

conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza

comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato

potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai

sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Segreteriato  Generale

Segretario Generale Dott. Pompeo Savarino

Via Palmiro Togliatti n.2 - Civitavecchia

0766-590342

0766-590322

Arch. Sposito Paolo

Ufficio Edilizia Privata

comune.civitavecchia@legalmail.it


