
Breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Unità organizzative responsabili 
dell’istruttoria

Ufficio delfi procedimdienditoc 
undiitamdiendite  ai recapit telfiefondiici e 
alfilfia caselfilfia di 
posta elfietrondiica isttuuiondialfie

ufficio comdipetendite alfilfi’adadouiondie delfi 
provvedimdiendito fndialfiec condi  ’adindidicauiondie delfi 
ndiomdie delfi  respondisabilfie delfilfi’adufficio 
undiitamdiendite ai rispetvi recapit telfiefondiici e 
alfilfia caselfilfia di posta elfietrondiica isttuuiondialfie

Modalfiità condi lfie qualfii glfii inditeressat
possondio otendiere lfie indiformdiauiondii
relfiatve ai procedimdiendit indi corso che
lfii riguardindio

Termdiindie fssato indi sede di disciplfiindia 
ndiormdiatva delfi procedimdiendito per lfia 
condiclfiusiondie condi lfi’adadouiondie di undi 
provvedimdiendito espresso e ogndii alfitro 
termdiindie procedimdienditalfie rilfievandite

procedimdiendit per i qualfii ilfi 
provvedimdiendito 
delfilfi’adamdimdiindiistrauiondie può 
essere sosttuito da undia 
dichiarauiondie delfilfi’adinditeressato 
ovvero ilfi procedimdiendito può 
condiclfiudersi condi ilfi silfiendiuio-
assendiso delfilfi’adamdimdiindiistrauiondie

strumdiendit di tutelfia amdimdiindiistratva e 
giurisdiuiondialfiec ricondiosciut dalfilfia 
lfiegge indi favore delfilfi’adinditeressatoc ndielfi 
corso delfi procedimdiendito ndiei 
condifrondit delfi provvedimdiendito fndialfie 
ovvero ndiei casi di adouiondie delfi 
provvedimdiendito olfitre ilfi termdiindie 
predetermdiindiato per lfia sua 
condiclfiusiondie e i mdiodi per atvarlfii

lfiindik di accesso 
alfi serviuio ondi 
lfiindiec ove sia già 
dispondiibilfie indi 
retec o temdipi 
previst per lfia 
sua atvauiondie

mdiodalfiità per lfi’adefetuauiondie dei pagamdiendit 
evenditualfimdiendite ndiecessaric condi i codici IBAN 
idenditfcatvi delfi condito di pagamdienditoc ovvero di 
imdiputauiondie delfi versamdiendito indi Tesoreriac tramdiite i 
qualfii i sogget versandit possondio efetuare i 
pagamdiendit mdiediandite bondiifco bandicario o postalfiec 
ovvero glfii idenditfcatvi delfi condito correndite postalfie 
sulfi qualfie i sogget versandit possondio efetuare i 
pagamdiendit mdiediandite bolfilfietndio postalfiec ndiondichè i 
codici idenditfcatvi delfi pagamdiendito da indidicare 
obblfiigatoriamdiendite per ilfi versamdiendito

ndiomdie delfi soggeto a 
cui è atribuitoc indi 
caso di indieruiac ilfi 
potere sosttutvoc 
ndiondichè mdiodalfiità per 
atvare talfie poterec 
condi indidicauiondie dei 
recapit telfiefondiici e 
delfilfie caselfilfie di posta 
elfietrondiica e 
isttuuiondialfie

Per i procedimdiendit ad istandiua di 
parte: 1) at e documdiendit da 
alfilfiegare alfilfi’adistandiua e mdiodulfiistca 
ndiecessariac comdipresi i fac-simdiilfie per 
lfie autocertfcauiondii e 2) uffici ai 
qualfii rivolfigersi per indiformdiauiondiic 
orari e mdiodalfiità di accesso condi 
indidicauiondie deglfii indidiriuuic recapit 
telfiefondiici e caselfilfie di posta 
elfietrondiica isttuuiondialfie a cui 
presenditare lfie istandiue

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  PROCEDURA 
ORDINARIA

Dirigente: Arch. Bruno Mario 
Broccolo tel. 0758138416
bruno.broccolo@comune.assisi.pg.it

Ufcio Autoriooaoioni Paesaggisti che 
tel. 0758138287 email: 
paesaggisti co@comune.assisi.pg.it

Ufcio Autoriooaoioni Paesaggisti che tel. 
0758138287 email: 
paesaggisti co@comune.assisi.pg.it

Presso l'Ufcio Autoriooaoioni 
Paesaggisti che sito in Santa Maria 
degli Angeli - Piaooa Nassirya

100 giorni dalla data di presentaoione 
dell'istanoa fat salai i tempi per 
l'acquisioione di:
parere della Commissione Comunale 
(C.C.Q.A.P.);
acquisioione della eaentuale 
documentaoione integrati aa richiesta 
dalla Commissione Comunale 
C.C.Q.A.P.);
pareri obbigatori di altri enti  od ufci 
comunali (se necessari);
Parere Faaoreaole da Soprintendenoa 
di Perugia (SABAP);
Conformaoione degli elaborati  alle 
prescrioioni imparti te dalla 
Soprintendenoa di Perugia SABAP;
Parere Faaoreaole dell'Ente Parco del 
Monte Subasio             (se del caso);

Come da art. 146 del D.Lgs. n°42/04 http://www.co
muneassisi.goa.i
t/autoriooaoioni-
paesagisti che/

Segretario Generale: 
dott. Fabrioio Proiet 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Istanoa (con marca da bollo); tutta la 
documentaoione riportata sul 
modello "Elenco documenti " oltre 
agli adempimenti  specifci di cui al 
D.P.C.M. 12/12/2005 ed al D.P.R. 31 
del 13/02/2017 (oae necessari)

Presso l'Ufcio Autoriooaoioni 
Paesaggistchie sito in Santa Maria 
degli Angeli - Piaooa Nassirya

Tel. 075/8138255 - Fax 075/8138254

comune.assisi@postacert.umbria.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  PROCEDURA 
SEMPLIFICATA

Dirigente: Arch. Bruno Mario 
Broccolo tel. 0758138416
bruno.broccolo@comune.assisi.pg.it

Ufcio Autoriooaoioni Paesaggisti che 
tel. 0758138287 email: 
paesaggisti co@comune.assisi.pg.it

Ufcio Autoriooaoioni Paesaggisti che tel. 
0758138287 email: 
paesaggisti co@comune.assisi.pg.it

Presso l'Ufcio Autoriooaoioni 
Paesaggisti che sito in Santa Maria 
degli Angeli - Piaooa Nassirya

60 giorni dalla data di presentaoione 
dell'istanoa fat salai i tempi per 
l'acquisioione di:
parere della Commissione Comunale 
(C.C.Q.A.P.);
acquisioione della eaentuale 
documentaoione integrati aa richiesta 
dalla Commissione Comunale 
C.C.Q.A.P.);
pareri obbigatori di altri enti  od ufci 
comunali (se necessari);
Parere Faaoreaole da Soprintendenoa 
di Perugia (SABAP);
Conformaoione degli elaborati  alle 
prescrioioni imparti te dalla 
Soprintendenoa di Perugia SABAP;
Parere Faaoreaole dell'Ente Parco del 
Monte Subasio             (se del caso);

Come da artt. 10-11 del D.P.R. 
n°31/17

http://www.co
muneassisi.goa.i
t/autoriooaoioni-
paesagisti che/

Segretario Generale: 
dott. Fabrioio Proiet 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Istanoa (con marca da bollo); tutta la 
documentaoione riportata sul 
modello "Elenco documenti " oltre 
agli adempimenti  specifci di cui al 
D.P.C.M. 12/12/2005 ed al D.P.R. 31 
del 13/02/2017 (oae necessari)

Presso l'Ufcio Autoriooaoioni 
Paesaggistchie sito in Santa Maria 
degli Angeli - Piaooa Nassirya

Tel. 075/8138255 - Fax 075/8138254

comune.assisi@postacert.umbria.it

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' 
PAESAGGISTICA   

Dirigente: Arch. Bruno Mario 
Broccolo tel. 0758138416
bruno.broccolo@comune.assisi.pg.it

Ufcio Autoriooaoioni Paesaggisti che 
tel. 0758138287 email: 
paesaggisti co@comune.assisi.pg.it

Ufcio Autoriooaoioni Paesaggisti che tel. 
0758138287 email: 
paesaggisti co@comune.assisi.pg.it

Presso l'Ufcio Autoriooaoioni 
Paesaggisti che sito in Santa Maria 
degli Angeli - Piaooa Nassirya

180 giorni dalla data di presentaoione 
dell'istanoa fat salai i tempi per 
l'acquisioione di:
Parere Faaoreaole da Soprintendenoa 
di Perugia (SABAP);
Conformaoione degli elaborati  alle 
prescrioioni imparti te dalla 
Soprintendenoa di Perugia (SABAP);
Parere Faaoreaole dell'Ente Parco del 
Monte Subasio             (se del caso);
parere della Commissione Comunale 
(C.C.Q.A.P.);
acquisioione della eaentuale 
documentaoione integrati aa richiesta 
dalla Commissione Comunale 
C.C.Q.A.P.);
pareri obbigatori di altri enti  od ufci 
comunali (se necessari);

Come da artt. 167-181 del D.Lgs. 
n°42/04

http://www.co
muneassisi.goa.i
t/autoriooaoioni-
paesagisti che/

Segretario Generale: 
dott. Fabrioio Proiet 
tel. 075/8138640- 
segretario@comune.
assisi.pg.it

Istanoa (con marca da bollo); tutta la 
documentaoione riportata sul 
modello "Elenco documenti " oltre 
agli adempimenti  specifci di cui al 
D.P.C.M. 12/12/2005 ed al D.P.R. 31 
del 13/02/2017 (oae necessari)

Presso l'Ufcio Autoriooaoioni 
Paesaggistchie sito in Santa Maria 
degli Angeli - Piaooa Nassirya

Tel. 075/8138255 - Fax 075/8138254

comune.assisi@postacert.umbria.it
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