ESAME PREVENTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE
A CORREDO DELLE ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE

Al fine della semplificazione della presentazione delle pratiche edilizie e della riduzione dei
tempi per l’approvazione delle istanze di permesso di costruire, è stata prevista in sede di Tavolo
Tecnico costituito dagli Uffici comunali e dai rappresentanti degli Ordini e Collegi Professionali ed
Assedil-Ance, la possibilità di effettuare un esame preventivo della documentazione da presentare
a corredo delle stesse.
L’esame si svolgerà in apposite riunioni convocate dal responsabile del procedimento nelle
quali saranno presenti anche i rappresentanti degli Uffici del Comune incaricati dell’espressione del
parere di competenza sulle pratiche (Ufficio Geologico, Ufficio Mobilità, Ufficio Protezione Civile,
ecc.).
Si precisa quindi che tale esame riguarda esclusivamente le pratiche di permesso di costruire
per interventi “a fare” e non consiste in una valutazione di ammissibilità e di conformità a degli
interventi edilizi previsti (per le quali gli uffici continuano ad essere a disposizione nelle consuete
forme), ma si sostanzia in un vaglio sulla completezza e correttezza della documentazione onde
evitare la successiva richiesta di integrazioni o chiarimento da parte degli Uffici, con conseguente
dilatazione dei tempi di approvazione.
L’attivazione dell’esame preventivo della documentazione, che costituisce una facoltà per il
richiedente/progettista dell’intervento e non costituisce perciò obbligo al fine della presentazione
dell’istanza, può essere richiesta nelle vie brevi (mail o telefono) direttamente al responsabile del
procedimento competente, il quale provvederà a fissare l’incontro e a convocare gli uffici comunali
interessati.
Responsabili di Procedimento:
UT PONENTE – Geom Riccardo Ghigino – Tel 0105577680 – E mail : rghigino@comune.genova.it
UT CENTRO – Geom. Claudio Mantero – Tel 0105577713 – E mail: cmantero@comune.genova.it
UT VALBISAGNO- Geom. Paola Ghiglione - Tel 0105573717 E mail: pghiglione@comune.genova.it
UT VALPOLCEVERA – Geom Andrea Gazzale - Tel 0105577683 – E mail: agazzale@comune.genova.it
UT LEVANTE – Arch. Rossana Costa - Tel 0105573938 – E mail: rcosta@comune.genova.it
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