
Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Unità 
organizzativa 
responsabile 

istruttoria e del 
provvedimento 

finale

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per 
avere info relative 
ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI (art. 22 e ss 
L.241/1990 - DPR 184/2006) - 

ACCESSO CIVICO (Art. 5, comma 
1, del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 2, 

comma 9-bis della L. 241/1990) E 
ACCESSO CIVICO 

GENERALIZZATO (Art. 5, comma 
2, del D.Lgs. n. 33/2013)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

Istanza di parte. 30 gg. NO Attivazione soggetto 
con potere 

sostitutivo in caso di 
inerzia.

In caso di diniego 
dell'accesso, 

espresso o tacito, il 
richiedente può 

presentare ricorso al 
TAR, ovvero 

chiedere al difensore 
civico competente 

per ambito 
territoriale, ove 

costituito, che sia 
riesaminata la 

suddetta 
determinazione.

Per accesso civico 
generalizzato è 

possibile avanzare 
richiesta di riesame 

al Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione e 
trasparenza (che 
decide con provv 
espresso entro 20 

gg)

NO Pagamento 
costo di 
eventuali 
fotocopie 

(pagamenti 
accettati: 
contanti; 
bonifico 
bancario 

IBAN  IT51 J 
05034 66530 
0000000020

10)

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

ISTANZE VARIE E RICHIESTA DI 
INFORMAZIONI riguardanti il 

patrimonio immobliare del 
Comune (L. 241/1990)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Individuazione 
dell'immobile tramite 

indirizzo completo (via 
e civico) oppure Foglio 
e Mappale catastale.

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

Istanza di parte. 30 gg. NO Ricorso al TAR NO                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Stipula di contratti privati, 
locazioni, comodati, convenzioni 

e accordi a contenuto 
patrimoniale (L. 392/1978, R.D. 
827/1924, D.P.R. 131/1986, L. 
241/1990, D.Lgs. 267/2000, 

Regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Eventuali assicurazioni 
e cauzioni definitive, 

pagamento delle spese 
contrattuali, come 

previsto negli atti di 
aggiudicazione / 
assegnazione.

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815223

Istanza di parte / 
Procedimento d'ufficio. 60 gg 

decorrenti dalla data di 
approvazione dell'accordo, di 

aggiudicazione o 
assegnazione.

NO Ricorso al Giudice 
ordinario 

NO Pagamento 
delle spese 
contrattuali 
con bonifico 
bancario o 
versamento 
in Tesoreria 
Comunale  

IBAN  IT51 J 
05034 66530 
0000000020

10

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI 
a contenuto patrimoniale 

(edificazioni a confine, diritti 
reali, servitù, acquisto aree)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Istanza in carta libera; 
allegare sempre 
planimetria per 

identificazione area 
d'intervento

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

Istanza di parte. 90 gg per il 
rilascio dell'autorizzazione 

rilevante ai soli fini 
patrimoniali.

NO Ricorso al Giudice 
ordinario 

NO                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

COMUNE DI VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Area Assetto e Uso del Territorio - Settore Lavori Pubblici - Patr imonio e Ambiente - Responsabile arch. Paolo Castag netti email: paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it
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Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Unità 
organizzativa 
responsabile 

istruttoria e del 
provvedimento 

finale

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per 
avere info relative 
ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

COMUNE DI VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Area Assetto e Uso del Territorio - Settore Lavori Pubblici - Patr imonio e Ambiente - Responsabile arch. Paolo Castag netti email: paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Stipula convenzioni 
amministrative per la 

CONCESSIONE in uso di beni 
immobili ad ENTI o 

ASSOCIAZIONI 

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

Istanza di parte. 60 gg.  
Procedimento d'ufficio: 60 gg 

decorrenti dalla data di 
approvazione dello schema di 

convenzione.

NO Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 

straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 

gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 

per i terzi che si 
intendano lesi.

NO canone di 
concessione 
di pagare in 

tesoreria 
comunale 

(versamento 
o bonifico) - 

eventuali 
rimborsi 

spese per 
utenze 

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

ALIENAZIONE o ACQUISTO o 
costituzione di diritti reali 

riguardanti beni immobili con 
procedure a evidenza pubblica 

per (L. 783/1908, R.D. 2240/1923, 
R.D. 827/1924, D.Lgs. 267/2000 

Regolamento delle 
compravendite immobiliari del 
Comune e Regolamento per la 

disciplina dei contratti del 
Comune)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

I documenti di gara 
sono pubblicati nella 

sezione Bandi di Gara 
del Comune - sezione 

amministrazione 
trasparente

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

Procedimento d'ufficio. 30 gg, 
decorrenti dalla data di 

aggiudicazione provvisoria, 
per l'aggiudicazione definitiva 

.

NO Ricorso al TAR entro 
60gg dalla 

pubblicazione degli 
atti o ricorso 

straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 

gg, sia per 
l'interessato sia per i 

terzi che si 
intendano lesi.

NO versamento 
cauzione di 

partecipazion
e a mezzo 

fideiussione 
o deposito 
cauzionale 

presso 
tesoreria 

comunale. 
Pagamento 

del 
corrispettivo 

di 
aggiudicazio
ne a mezzo 

assegno 
circolare non 
trasferibile o 

bonifico 
bancario 

irrevocabile.

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Procedura per l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00. 
(art.36 D.Lgs 50/2016, 

Regolamento comunale , Dlgs 
33/2013 art. 37)        

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it Ufficio Assetto  e 

Uso territorio tel 
0522815221

Procedimento d'ufficio: 30 gg 
dalla data di presentazione 

dell'offerta

NO Ricorso al TAR entro 
60 gg per quanto 

impugnazione degli 
atti di gara.

Foro competente per 
quanto riguarda la 

fase esecutiva della 
prestazione.

NO                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Autorizzazione al subappalto (art. 
105 D.Lgs 50/2016)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

La documentazione da 
allegare è prevista dal 

codice appalti. 
Modulistica e linee 

guida sono in corso di 
aggiornamento.

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

30 gg dalla data di 
presentazione dell'istanza, se 
corredata da tutti i documenti. 

Possibilità di sospendere il 
procedimento una volta per 

richiedere integrazioni.

si Ricorso al TAR entro 
60 gg dalla notifica 

del diniego.

no                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Stipula contratti pubblici 
derivanti da aggiudicazione di 

gara d'appalto indette dalla 
Stazione Unica Appaltante

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Lo schema di contratto 
è elaborato di progetto 

facente parte 
integrante  della 

documnetazione di 
gara

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

Trascorso lo stand still (ove 
previsto).

Entro 30 gg 
dall'aggiudicazione

no Ricorso al TAR entro 
60 gg per quanto 

impugnazione degli 
atti di gara.

Foro competente per 
quanto riguarda la 

fase esecutiva della 
prestazione.

no Per diritti di 
segreteria 
bonifico 
bancario  

IBAN  IT51 J 
05034 66530 
0000000020

10

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it
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Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Unità 
organizzativa 
responsabile 

istruttoria e del 
provvedimento 

finale

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per 
avere info relative 
ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

COMUNE DI VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Area Assetto e Uso del Territorio - Settore Lavori Pubblici - Patr imonio e Ambiente - Responsabile arch. Paolo Castag netti email: paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Emissione di ordinanze Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

presentazione istanza 
con indicate le 

motivazioni, il luogo e 
la durata e il tipo di 

provvedimento 
richiesto (chiusura 

totale al transito, senso 
unico alternato etc..). 

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

30 gg su istanza di parte NO
Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 
gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 
per i terzi che si 
intendano lesi.

NO                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Autorizzazioni tagli stradali Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

presentazione istanza 
con indicazione del 
luogo, tipologia e 

lunghezza del taglio; 
allegare planimetria 

area intervento. 
Modulistica standard 

non predisposta

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

30 gg SI
Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 
gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 
per i terzi che si 
intendano lesi.

NO                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

AUTORIZZAZIONE 
INSTALLAZIONE INSEGNE

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

presentazione istanza 
con indicazione del 
luogo, tipologia e 

dimensione; allegare 
planimetria area. 

Modulistica standard 
non predisposta

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

30 GG SI
Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 
gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 
per i terzi che si 
intendano lesi.

NO                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA 
INSTALLAZIONE SPECCHIO O 
CARTELLO PUBBLICITARIO

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

30 GG SI
Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 
gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 
per i terzi che si 
intendano lesi.

NO                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 
AL TRANSITO PER MEZZI 

ECCEDENTI IL PESO A PIENO 
CARICO DI 3,5 TONNELLATE 
(artt. 3 e 4 del t.u. delle norme 

sulla circolazione stradale, 
approvato con d.p.r. 15 giugno 
1939 n. 393, e all’ordinanza del 

sindaco del 21 luglio 1989 n. 414)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Istanza in carta libera, 
con indicazione del 

mezzo di trasporto per 
il quale si richiede il 

nulla osta, indicazione 
della targa e del luogo 

di transito

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221

30 gg SI
Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 
gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 
per i terzi che si 
intendano lesi.

NO                                                                                                                                                                                             
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it
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Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Unità 
organizzativa 
responsabile 

istruttoria e del 
provvedimento 

finale

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per 
avere info relative 
ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

COMUNE DI VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Area Assetto e Uso del Territorio - Settore Lavori Pubblici - Patr imonio e Ambiente - Responsabile arch. Paolo Castag netti email: paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Autorizzazione allo scarico di 
acque reflue domestiche in acque 

superficiali provenienti da 
insediamenti civili - 

rilascio/rinnovo
(D.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2006 - 

D.G.R. 1053/2003)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221
30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 
gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 
per i terzi che si 
intendano lesi; 
intervento sostitutivo 
di cui all'art.2, 
comma 9-ter 
L.241/90 e ss.mm.ii.

NO

Versamento 
in Tesoreria 
Comunale, 
Bonifico 
bancario  
IBAN  IT51 J 
05034 66530 
0000000020
10

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Autorizzazioni abbattimento 
essenze vegetali 

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221
20 gg si

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 
gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 
per i terzi che si 
intendano lesi

no

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

autorizzazioni pubblicità fonica 
(art. 59 del Regolamento del 

Codice della Strada - art. 14 del 
Regolamento per la disciplina 

delle attività rumorose approvato 
con delibera C.C. N. 43 del 

3.5.1999)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
Sindaco Fabio Ruffini - tel. 0522815221 - 

E-mail: sindaco@comune.vetto.re.it
Ufficio Segreteria 
Affari Generali tel 

0522815221
30 gg SI NO

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Autorizzazione in deroga ai limiti 
di rumore ambientale per

attività temporanee (L. 447/1995 - 
L.R. 15/2001 - D.G.R. 45/2002 - 
D.C.C. 72/2011 "Regolamento 

Attività Rumorose Temporanee)

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
Sindaco Fabio Ruffini - tel. 0522815221 - 

E-mail: sindaco@comune.vetto.re.it

Ufficio Segreteria 
Affari Generali tel 

0522815221
30 gg. NO

Ricorso al TAR entro 
60gg dal rilascio 
dell'atto o ricorso 
straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 
gg dal rilascio sia 
per l'interessato sia 
per i terzi che si 
intendano lesi; 
intervento sostitutivo 
di cui all'art.2, 
comma 9-ter 
L.241/90 e ss.mm.ii.

NO

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Richiesta accertamenti agli 
organi di controllo a seguito di 

segnalazioni inerenti 
problematiche igienico-sanitarie 
e ambientali di competenza del 

Settore

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Ufficio Assetto  e 
Uso territorio tel 

0522815221
30 gg. NO

Intervento sostitutivo 
di cui all'art.2, 
comma 9-ter 
L.241/90 e ss.mm.ii.

NO

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it
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Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Unità 
organizzativa 
responsabile 

istruttoria e del 
provvedimento 

finale

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per 
avere info relative 
ai procedimenti in 

corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

COMUNE DI VETTO
 Elenco Procedimenti Amministrativi Area Assetto e Uso del Territorio - Settore Lavori Pubblici - Patr imonio e Ambiente - Responsabile arch. Paolo Castag netti email: paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Asseverazione agibilità per 
capienza pari o inferiore alle 200 

persone 
TULPS art. 80

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Richiesta in carta libera 
con indicazione 

dell'indirizzo per il 
quale si richiede di 

beneficiare 
dell'agevolazione

Ufficio Segreteria 
Affari Generali  tel 

0522815221
30 GG no NO

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it

Richiesta di agibilità con 
capienza superiore alle 200 

persone
TULPS art. 80

Area Lavori 
Pubblici - 

Patrimonio e 
Ambiente

Responsabile del provvedimento finale: 
responsabile arch. Paolo Castegnetti - 

tel. 0522815221 - E-mail: 
paolo.castagnetti@comune.vetto.re.it

Ufficio Segreteria 
Affari Generali tel 

0522815221
30 GG no NO

                                                                                                                                                                                            
Segretario  Pec: comune.vetto@legalmail.it
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