












































































































































 Sportello Unico per le Attivita'  Produttive
Ricevuta

(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

4 - Estremi del dichiarante

Cognome: Nome:

Codice Fiscale:

03069370249-23062017-0948Codice Pratica:

REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0103505 del 27/06/2017

PROFESSIONISTA INCARICATOQualifica:

del comune di: VICENZA 628

Responsabile SUAP:

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Protocollo SUAP:

Domicilio elettronico dichiarato:

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:

Codice Fiscale: Sede legale provincia:

Presso il comune di:
via, viale,
piazza ...: n.

5 - Indirizzo dell'impianto

Comune di:
via, viale,
piazza ...:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'  PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VICENZA

n.

6 - Termini del procedimento/controllo

Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP e le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
445/2000.

1 - SUAP competente

Id:



9 - Elenco dei documenti informatici allegati

 - 03069370249-23062017-0948.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)

 - 03069370249-23062017-0948.003.PDF.P7M ( il  modello scaricato, compilato, salvato in PDF e firmato digitalmente, va allegato
all'istanza (v. riga successiva):)

 - 03069370249-23062017-0948.009.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto)

 - 03069370249-23062017-0948.012.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)

 - 03069370249-23062017-0948.010.PDF.P7M ( Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale)

 - 03069370249-23062017-0948.004.PDF.P7M ( Copia dei documenti d’identità del/i titolare/i, comproprietario/i)

 - 03069370249-23062017-0948.001.PDF.P7M ( il  modello scaricato, compilato, salvato in PDF e firmato digitalmente, va allegato
all'istanza (v. riga successiva):)

 - 03069370249-23062017-0948.005.PDF.P7M ( Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare)

 - 03069370249-23062017-0948.002.PDF.P7M ( il  modello scaricato, compilato, salvato in PDF e firmato digitalmente, va allegato
all'istanza (v. riga successiva):)

 - 03069370249-23062017-0948.006.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione da allegare)

 - 03069370249-23062017-0948.011.PDF.P7M ( )

 - 03069370249-23062017-0948.007.PDF.P7M ( Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

 - 03069370249-23062017-0948.008.PDF.P7M ( Dichiarazione del progettista)

 - 03069370249-23062017-0948.013.PDF.P7M ( Procura speciale)

 - 03069370249-23062017-0948.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

11 - Estremi emissione della ricevuta:

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente
indirizzo fornito dal richiedente:

Intervento Amministrazione competente

Comunicazione Inizio Lavoro Asseverata - Art. 6 bis, comma 1 DPR
380/2001 (C.I.L.A.)

U F F I C I  C O M U N E  D I
VICENZA

Data di emissione: 27/06/2017

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Indirizzo:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'  PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VICENZA

vedere sito istituzionale del comuneAltre info:



 Sportello Unico per le Attivita'  Produttive
Ricevuta

(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

4 - Estremi del dichiarante

Cognome: Nome:

Codice Fiscale:

03069370249-13102017-0925Codice Pratica:

REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0172580 del 16/10/2017

PROFESSIONISTA INCARICATOQualifica:

del comune di: VICENZA 628

Responsabile SUAP:

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Protocollo SUAP:

Domicilio elettronico dichiarato:

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:

Codice Fiscale: Sede legale provincia:

Presso il comune di:
via, viale,
piazza ...: n.

5 - Indirizzo dell'impianto

Comune di:
via, viale,
piazza ...:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'  PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VICENZA

n.

6 - Termini del procedimento/controllo

Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP e le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
445/2000.

1 - SUAP competente

Id:



9 - Elenco dei documenti informatici allegati

 - 03069370249-13102017-0925.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)

 - 03069370249-13102017-0925.010.PDF.P7M ( Documentazione fotografica)

 - 03069370249-13102017-0925.001.PDF.P7M ( Relazione Tecnica di Asseverazione C.I.L.A. Art. 6 bis c. 1 d.P.R 380 2001)

 - 03069370249-13102017-0925.009.PDF.P7M ( Estratto di mappa)

 - 03069370249-13102017-0925.007.PDF.P7M ( )

 - 03069370249-13102017-0925.002.PDF.P7M ( Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale)

 - 03069370249-13102017-0925.003.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione già disponibile e allegata)

 - 03069370249-13102017-0925.004.PDF.P7M ( Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare)

 - 03069370249-13102017-0925.008.PDF.P7M ( 

 - 03069370249-13102017-0925.011.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)

 - 03069370249-13102017-0925.005.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto)

 - 03069370249-13102017-0925.006.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto)

 - 03069370249-13102017-0925.012.PDF.P7M ( Procura speciale)

 - 03069370249-13102017-0925.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

11 - Estremi emissione della ricevuta:

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente
indirizzo fornito dal richiedente:

Intervento Amministrazione competente

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)

U F F I C I  C O M U N E  D I
VICENZA

Data di emissione: 16/10/2017

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Indirizzo:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'  PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VICENZA

vedere sito istituzionale del comuneAltre info:



 Sportello Unico per le Attivita'  Produttive
Ricevuta

(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

4 - Estremi del dichiarante

Cognome: Nome:

Codice Fiscale:

03069370249-17102017-1246Codice Pratica:

REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0178343 del 24/10/2017

PROFESSIONISTA INCARICATOQualifica:

del comune di: VICENZA 628

Responsabile SUAP:

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Protocollo SUAP:

Domicilio elettronico dichiarato:

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:

Codice Fiscale: Sede legale provincia:

Presso il comune di:
via, viale,
piazza ...: n.

5 - Indirizzo dell'impianto

Comune di:
via, viale,
piazza ...:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'  PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VICENZA

n.

6 - Termini del procedimento/controllo

Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP. Entro 30 giorni dalla data della presente
ricevuta l'amministrazione competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge. Nel caso si
rilevino carenze dei requisiti o dei presupposti di legge, si procederà con la richiesta di
conformazione, la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.

1 - SUAP competente

Id:



9 - Elenco dei documenti informatici allegati

 - 03069370249-17102017-1246.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)

 - 03069370249-17102017-1246.011.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)

 - 03069370249-17102017-1246.006.PDF.P7M ( 925I_DICH_comune_v01)

 - 03069370249-17102017-1246.008.PDF.P7M ( 925Q_DICH_IMP_MECC_v01)

 - 03069370249-17102017-1246.010.PDF.P7M ( Planimetria catastale+approvazione)

 - 03069370249-17102017-1246.009.PDF.P7M ( Pianta x Agibilità)

 - 03069370249-17102017-1246.007.PDF.P7M ( 925I_DICH_VVF_v01)

 - 03069370249-17102017-1246.005.PDF.P7M ( )

 - 03069370249-17102017-1246.004.PDF.P7M ( Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale)

 - 03069370249-17102017-1246.012.PDF.P7M ( Procura speciale)

 - 03069370249-17102017-1246.002.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione)

 - 03069370249-17102017-1246.003.PDF.P7M ( Attestazione del Direttore Lavori o del Professionista Abilitato - Art. 24 d.P.R. 380_2001)

 - 03069370249-17102017-1246.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

 - 03069370249-17102017-1246.001.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

11 - Estremi emissione della ricevuta:

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente
indirizzo fornito dal richiedente:

Intervento Amministrazione competente

Segnalazione Certificata per l'Agibilità

U F F I C I  C O M U N E  D I
VICENZA

Comunicazione fine lavori

U F F I C I  C O M U N E  D I
VICENZA

Data di emissione: 24/10/2017

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Indirizzo:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'  PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VICENZA

vedere sito istituzionale del comuneAltre info:

























































COMUNE  DI  VICENZA
Area Servizi al Territorio 

Ufficio Tecnico Edilizia Privata

P.G.N. 159695/2019 Vicenza, 22/10/2019

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica.

IL DIRIGENTE

Su istanza del Geom. , ed in base alle risultanze d'ufficio, visto l'art. 30 - comma II - del D.P.R. 6  
giugno 2001 n. 380 ed ai soli fini dello stesso;
Visti gli atti dell'ufficio:
Richiamato l'art. 65 dello Statuto del Comune di Vicenza;
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 84 dell' 11 dicembre 2009, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio,  
approvato dalla Conferenza di Servizi in data 26.08.2010, ai sensi dell'art. 15, della L.R. 23.04.2004 n. 11 e pubblicato 
nel B.U.R. n. 88 del 30.11.2010;
Considerato che con deliberazione di C.C. n. 10 del 7 febbraio 2013, è stato approvato il Piano degli Interventi del  
Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 18, della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
Considerato che con provvedimento di Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2018 è stata adottata una Variante parziale 
al  Piano  degli  Interventi  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R.11/2004,  per  il  rinnovo  delle  previsioni  urbanistiche  in 
decadenza;

CERTIFICA

 che il terreno distinto in Catasto al foglio 47  è classificato dal vigente P.I.:
 il mappale 252 parte ZTO D3 zona per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento, parte ZTO-E 

rurale ambientale,  parte Idrografia e parte viabilità esistente;
 i mappali 253, 254, 255, 256, 257, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,  292, 293 e 294 ZTO D3 

zona per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento;
 il mappale 358  ZTO D  zona per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento parte D3 e parte D4;
 il  mappale  318  ZTO  D3  zona  per  insediamenti  economici  e  produttivi  esistenti  e  di  completamento  con  parte 

sovrapposta fascia di rispetto stradale;

 che il terreno distinto in Catasto al foglio 48  è classificato dal vigente P.I.:
 i mappali 23 e 110  parte ZTO-E rurale ambientale e parte Idrografia;
 il mappale 1467  parte ZTO-E rurale parte ambientale e parte agricolo, parte Idrografia con parte sovrapposta fascia di 

rispetto stradale;
 il mappale 1469 ZTO-E rurale agricolo con sovrapposta fascia di rispetto stradale stradale; 

- si precisa che la variante parziale al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, per il rinnovo delle 
previsioni urbanistiche in decadenza,  adottata con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.03.2018,  modifica la fascia di 
rispetto stradale del citato mappale 1467 del foglio 48;

- che le prescrizioni urbanistiche prevedono il rispetto degli artt.   15, 32, 39 e 40 delle Norme Tecniche Operative del  
P.I. vigente, delle Norme di salvaguardia della variante parziale al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 
11/2004,  per  il  rinnovo  delle  previsioni  urbanistiche  in  decadenza adottato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  10  del 
15.03.2018,  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  PAT,  delle  Norme  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento 
Provinciale P.T.C.P., approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 708 del 2.05.2012 e delle Norme del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C. adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 
con la variante parziale di valenza paesaggistica adottata con deliberazione della G.R.V. n. 427 del 10.04.2013, BUR n.  
39 del 03.05.2013;

 che sono fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto di vincoli specifici (tecnologico, monumentale,  paesaggistico,  aeropor-
tuale, di elettrodotto, ecc.) nonché le disposizioni riguardanti i siti da bonificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e  
quanto previsto dal "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei Fiumi Brenta-Bacchiglione" 
approvato con DPCM del 21.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28.04.2014 e s.m.i.

Il Direttore 

PALAZZO UFFICI – PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221428/1461 FAX 0444.221550 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCOCITTÀ 
DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA
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