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

procedimento

durata in giorni

decorrenza dalla presentazione dell'istanza/comunicazione allo SUAP 

possibilità di autocer ficazione SI   ⃝       -        NO   

silenzio assenso SI    ⃝      -        NO   X

modalità d'avvio (Procedimen  di istanza di parte allo SUAP)

po DIA

documentazione da presentare

per informazioni

norma va di riferimento T.U. D.P.R. n.380/2001 e D.P.R. 160/2010 – L. 241/90

procedimen  interni propedeu ci

passaggi esterni all'Ente

Servizio 6 - Edilizia e Urbanis ca, Patrimonio e Demanio

PERMESSO DI COSTRUIRE  ai 
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
380/2001 (esclusivamente 

per Edilizia Produ va 
/Commerciale)

             Rif. Art. 10 DPR 380/2001  (Fa o salvo quanto 
previsto all'art.21 e seguen  della L. n.241/90). 

Modulis ca reperibile sul portale SUAP, a ualmente 
raggiungibile al link: 

h p://suap.comune.civitavecchia.rm.it/ULISS-
e/home.aspx)

Conta are dire amente lo SUAP per informazioni 
rela ve allo stato del procedimento amministra vo.        

              Esclusivamente per aspe  specifici di edilizia 
produ va è possibile rivolgersi dire amente all'Ufficio 

Edilizia Produ va

Qualora necessari, vengono espleta  dire amente dal SUAP, 
tolare del procedimento

L'eventuale accesso agli a  dei procedimen  ges  dal SUAP 



altre informazioni 

Chi, dove e quando

 Responsabile del procedimento Ing. Marco San

 Ufficio responsabile dell'istru oria Ufficio Edilizia Produ va

 Indirizzo Via Palmiro Toglia  n.2 - Civitavecchia

 Telefono 0766-590336

 Fax 0766-590307

 E-mail dirigente

 E-mail ufficio

 Giorni di apertura **Restrizioni COVID Martedi - Venerdi

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

potere sos tu vo

 Responsabile Segretario Generale Do . Pompeo Savarino

 Ufficio Segreteriato  Generale

 Indirizzo Piazzale Guglielmo  7 - 00053 Civitavecchia - RM

 E-mail responsabile

 Modalità e modulis ca
Ul ma revisione

(data)

strumen  di tutela

Ul ma revisione
(data)

L'eventuale accesso agli a  dei procedimen  ges  dal SUAP 
va richiesto dire amente allo stesso 

lucio.contardi@comune.civitavecchia.rm.it

urbanis ca@comune.civitavecchia.rm.it

comune.civitavecchia@legalmail.it

Avverso il provvedimento ado ato dal SUAP (TITOLARE DEL PROCEDIMENTO) è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministra vo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di no ficazione, di comunicazione o di piena

conoscenza comunque acquisita, oppure, in alterna va con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di no ficazione, 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 effe  dell'art. 21 bis della legge 287/1990.


