
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA , EDILIZIA PRIVATA, CONTROLLO DEL TERRITORIO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

Descrizione  -Oggetto  del
procedimento 
art. 35 c.1,lett. a),  d.lgs. n.33/13

Unità
organizzativ
a
responsabile
dell'istruttori
a
art.  35  c.1
lett.b)  d.lgs
n. 33/13 

Responsabile  del
procedimento
art. 35 c.1 lett.c) d.lgs.n.  33/13

Responsabile Provvedimento
art. 35 c.1 lett. c) d.lgs n. 33/13

Avvio  del
Procedime
nto

Atti  e  documenti  da
allegare  all'istanza  e
modulistica necessaria 
art. 35 c.1 lett. d) d.lgs. n.
33/13

Modalità  per
ottenere  le
informazioni
relativi  ai
procedimenti  in
corso
art.35  c.  1  lett.
e)   d.lgs.  n.
33/13

Termine  fissato
per la conclusione
e  l'adozione  del
provvedimento
art. 35 c.1 lett. f)
d.lgs n. 33/13

Eventuale
operatività  del
silenzio assenso 
art.  35  c.1  lett.  g).
d.lgs. 33/13 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato art. 
35  lett. h) d.lgs. n. 
33/13

Link di accesso al servizio on 
line art. 35 c.1 lett. i) d.lgs n. 
33/13

Nome del soggetto a
cui  è  attribuito  in
caso  di  inerzia  il
potere sostitutivo
art.  35  c.1  lett.  m)
d.lgs. n.33/13

Richiesta  Permesso  di  costruire  ai
sensi dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001
e  s.m.i.  per  gli  interventi  di  nuova
costruzione,  di   ristrutturazione
urbanistica, o ristrutturazione edilizia 

Sportello 
Unico Edilizia

ing. Giuseppe Lopetuso
Funzionario Tecnico
tel. 0883-290403
posta elettronica: 
g.lopetuso@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
sportellounicoedilizia@cert.comune.andria..bt.it

AD 
ISTANZA 
DI PARTE

Presentazione della domanda 
di permesso di costruire allo 
Sportello Unico Edilizia 
corredata della 
documentazione prevista 
all’art. 20 del d.P.R. 380/01 e 
s.m.i. e di  quella riportata nel
modello pubblicato sul sito 
del Comune di Andria al link 
www.comune.andria.bt.it – 
SEZIONE SERVIZI ON 
LINE  –– Modulistica

Sportello Unico 
Edilizia -P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì
dalle ore  9,00 
alle 12,30 
- Telefono
- PEC-MAIL

60 gg.  per la 
conclusione del 
procedimento. 
Successivi 30 gg. 
per adozione del 
provvedimento. 

Totale 90 gg

Si intende formato il 
silenzio-assenso al 
decorso dei termini per
l’adozione del 
provvedimento 
conclusivo ai sensi 
dell’art. 20 comma 8 
del d.P.R. 380/2001 e 
s.m.i,
fatti salvi i casi in cui 
sussistano vincoli 
idrogeologici, 
ambientali, 
paesaggistici o 
culturali, per i quali si 
applicano le 
disposizioni di cui agli
artt. 14 e seguenti 
della L.241/90. 

Ricorso TAR entro 60 
gg.  o al Presidente 
della Repubblica entro
120 gg.

Dal 26 APRILE 2021, è stata  attivata
la piattaforma di trasmissione 
telematica delle nuove istanze di  
PdC, SCIA, CILA e SCAGI 
denominata <SUED>.
I tecnici devono registrarsi 
preventivamente sulla piattaforma 
accedendo con il seguente link:

https://suedandria.publisys.it/Web_

Sportello_Unico/Default.aspx

 

Segretario Generale 
dott.ssa Brunella

Asfaldo
tel. n. 0883.290318

PEC:
segretario@cert.comune

.andria.bt.it
 

Richiesta di Permesso di Costruire in 
sanatoria ai sensi dell’art. 36 del 
d.P.R.380/2001 e s.m.i.  

Sportello 
Unico Edilizia

ing. Giuseppe Lopetuso
Funzionario Tecnico
tel. 0883-290403
posta elettronica: 
g.lopetuso@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
sportellounicoedilizia@cert.comune.andria.bt.it

AD 
ISTANZA 
DI PARTE

Presentazione della domanda 
di permesso di costruire in 
sanatoria allo Sportello Unico
Edilizia corredata della 
documentazione prevista 
all’art. 20 co. 1 del d.P.R. 
380/01 e s.m.i. e di quella 
riportata sul modello 
pubblicato sul sito del 
Comune di Andria al link 
www.comune.andria.bt.it – 
SEZIONE  SERVIZI ON 
LINE  – Modulistica

 Sportello Unico 
Edilizia - P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì
dalle ore  9,00 
alle 12,30
- Telefono
- PEC-MAIL

60 gg
NO

Ricorso TAR entro 60 
gg.  o al Presidente 
della Repubblica entro
120 gg.

Dal 26 APRILE 2021, è stata  attivata
la piattaforma di trasmissione 
telematica delle nuove istanze di  
PdC, SCIA, CILA e SCAGI 
denominata <SUED>.
I tecnici devono registrarsi 
preventivamente sulla piattaforma 
accedendo con il seguente link:

https://suedandria.publisys.it/Web_

Sportello_Unico/Default.aspx

Segretario Generale
dott.ssa Brunella

Asfaldo 
tel. n. 0883.290318

PEC:
segretario@cert.comune

.andria.bt.it
 

Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività Alternativa al Permesso di 
Costruire per gli interventi di cui 
all’art. 23 del d.P.R. 380/01 e s.m.i.

Sportello 
Unico Edilizia

ing. Giuseppe Lopetuso
Funzionario Tecnico
tel. 0883-290403
posta elettronica: 
g.lopetuso@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
sportellounicoedilizia@cert.comune.andria.bt.it

AD 
ISTANZA 
DI PARTE

Presentazione all’Ufficio 
protocollo dello Sportello 
Unico Edilizia della SCIA 
con gli allegati previsti 
dall’art. 23 del D.P.R. 380/01 
utilizzando il modello  
reperibile sul sito del Comune
di Andria 
www.comune.andria.bt.it – 
SEZIONE  SERVIZI ON 
LINE  – Modulistica

Sportello Unico 
Edilizia - P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì
dalle ore  9,00 
alle 12,30
- Telefono
- PEC-MAIL 

30 gg
per notificare alla 
Parte l’ordine 
motivato di non 
effettuare i previsti 
interventi, con 
possibilità di 
conformare detta 
attività entro il 
termine di 30gg

SI

Ricorso TAR entro 60 
gg.  o al Presidente 
della Repubblica entro
120 gg

Dal 26 APRILE 2021, è stata  attivata
la piattaforma di trasmissione 
telematica delle nuove istanze di  
PdC, SCIA, CILA e SCAGI 
denominata <SUED>.
I tecnici devono registrarsi 
preventivamente sulla piattaforma 
accedendo con il seguente link:

https://suedandria.publisys.it/Web_

Sportello_Unico/Default.aspx

Segretario Generale
dott.ssa Brunella 
Asfaldo 
tel. n. 0883.290318
PEC: 
segretario@cert.comune
.andria.bt.i

Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività per gli interventi di cui 
all’art. 22 del d.P.R. 3802001 – art. 
19, 19-bis  L. 241/1990 

Sportello 
Unico Edilizia

ing. Giuseppe Lopetuso
Funzionario Tecnico
tel. 0883-290403
posta elettronica: 
l.lopetuso@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
sportellounicoedilizia@cert.comune.andria.bt.it

AD 
ISTANZA 
DI PARTE

Presentazione all’Ufficio 
protocollo dello Sportello 
Unico Edilizia della SCIA 
con gli allegati previsti 
dall’art. 22 del D.P.R. 380/01 
utilizzando il modello  
reperibile sul sito del Comune
di Andria 
www.comune.andria.bt.it –  
SEZIONE SERVIZI ON 
LINE   Modulistica

Sportello Unico 
Edilizia - P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì
dalle ore  9,00 
alle 12,30 
- Telefono
- PEC-MAIL

30 gg 
per notificare alla 
Parte l’ordine 
motivato di non 
proseguire i lavori  
segnalati e la 
rimozione di 
eventuali effetti 
dannosi prodotti 
dagli stessi, con 
possibilità di 
conformare detta 
attività entro il 
termine di 30gg

SI

Ricorso TAR entro 60 
gg.  o al Presidente 
della Repubblica entro
120 gg

Dal 26 APRILE 2021, è stata  attivata
la piattaforma di trasmissione 
telematica delle nuove istanze di  
PdC, SCIA, CILA e SCAGI 
denominata <SUED>.
I tecnici devono registrarsi 
preventivamente sulla piattaforma 
accedendo con il seguente link:

https://suedandria.publisys.it/Web_

Sportello_Unico/Default.aspx

Segretario Generale
dott.ssa Brunella

Asfaldo 
tel. n. 0883.290318

PEC:
segretario@cert.comune

.andria.bt.i

- Accertamento di conformità ex art. Sportello ing. Giuseppe Lopetuso DIRIGENTE AD Presentazione all’Ufficio  Sportello Unico 30 gg NO Ricorso TAR entro 60 Dal 26 APRILE 2021, è stata  attivata Segretario Generale
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA , EDILIZIA PRIVATA, CONTROLLO DEL TERRITORIO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

37 del d.P.R.380/2001 e s.m.i.  Unico Edilizia

Funzionario Tecnico
tel. 0883-290403
posta elettronica: 
l.lopetuso@comune.andria.bt.it

arch.  Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
sportellounicoedilizia@cert.comune.andria.bt.it

ISTANZA 
DI PARTE

protocollo dello Sportello 
Unico Edilizia della SCIA 
con gli allegati previsti dagli 
artt. 22 del D.P.R. 380/01 
utilizzando il modello 
pubblicato  reperibile sul sito 
del Comune di Andria 
www.comune.andria.bt.it –  
SEZIONE SERVIZI ON 
LINE  –Modulistica

Edilizia - P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì
dalle ore  9,00 
alle 12,30
- Telefono
- PEC-MAIL 

gg.  o al Presidente 
della Repubblica entro
120 gg

la piattaforma di trasmissione 
telematica delle nuove istanze di  
PdC, SCIA, CILA e SCAGI 
denominata <SUED>.
I tecnici devono registrarsi 
preventivamente sulla piattaforma 
accedendo con il seguente link:

https://suedandria.publisys.it/Web_

Sportello_Unico/Default.aspx

dott.ssa Brunella
Asfaldo  

tel. n. 0883.290318
PEC:

segretario@cert.comu  ne  
.andria.bt.it

 

Comunicazione di Inizio Lavori  
Asseverata (C.I.L.A.) ex art. 6 bis del
d.P.R. 380/2001

Sportello 
Unico Edilizia

ing. Giuseppe Lopetuso
Funzionario Tecnico
tel. 0883-290403
posta elettronica: 
l.lopetuso@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
sportellounicoedilizia@cert.comune.andria.bt.it

AD 
ISTANZA 
DI PARTE

Presentazione all’Ufficio 
protocollo dello Sportello 
Unico Edilizia della C.I.L.A- 
con gli allegati previsti 
dall’art. 6/bis  del D.P.R. 
380/01 utilizzando il modello 
reperibile sul sito del Comune
di Andria 
www.comune.andria.bt.it –   
SEZIONE SERVIZI ON 
LINE    – Modulistica

Sportello Unico 
Edilizia - P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì
dalle ore  9,00 
alle 12,30 
- Telefono
- PEC-MAIL

30gg
per notificare alla 
Parte l’ordine 
motivato di non 
intraprendere i 
previsti interventi 

SI

Ricorso TAR entro 60 
gg.  o al Presidente 
della Repubblica entro
120 gg.

Dal 26 APRILE 2021, è stata  attivata
la piattaforma di trasmissione 
telematica delle nuove istanze di  
PdC, SCIA, CILA e SCAGI 
denominata <SUED>.
I tecnici devono registrarsi 
preventivamente sulla piattaforma 
accedendo con il seguente link:

https://suedandria.publisys.it/Web_

Sportello_Unico/Default.aspx

Segretario Generale
dott.ssa Brunella

Asfaldo  
tel. n. 0883.290318

PEC:
segretario@cert.comune

.andria.bt.it
 

Segnalazione Certificata per 
l’Agibilità ex art. 24 del d.P.R. 
380/2001, art. 19 L. 241/1990

Sportello 
Unico Edilizia

ing. Giuseppe Lopetuso
Funzionario Tecnico
tel. 0883-290403
posta elettronica: 
l.lopetuso@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
sportellounicoedilizia@cert.comune.andria.bt.it

AD 
ISTANZA 
DI PARTE

Presentazione all’Ufficio 
protocollo dello Sportello 
Unico Edilizia della SCIA 
con gli allegati previsti 
dall’art. 24 del D.P.R. 380/01 
utilizzando il modello  
reperibile sul sito del Comune
di Andria 
www.comune.andria.bt.it –  
SEZIONE SERVIZI ON 
LINE   – Modulistica

Sportello Unico 
Edilizia - P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì
dalle ore  9,00 
alle 12,30 
- Telefono
- PEC-MAIL

30gg
per notificare alla 
Parte la mancata 
completezza della 
SCIA, 
con possibilità di 
conformare detta 
attività entro il 
termine di 30gg

SI

Ricorso TAR entro 60 
gg.  o al Presidente 
della Repubblica entro
120 gg

Dal 26 APRILE 2021, è stata  attivata
la piattaforma di trasmissione 
telematica delle nuove istanze di  
PdC, SCIA, CILA e SCAGI 
denominata <SUED>.
I tecnici devono registrarsi 
preventivamente sulla piattaforma 
accedendo con il seguente link:

https://suedandria.publisys.it/Web_

Sportello_Unico/Default.aspx

Segretario Generale
dott.ssa Brunella

Asfaldo 
tel. n. 0883.290318

PEC:
segretario@cert.comune

.andria.bt.i

Procedimenti amministrativi  
sanzionatori ex art. 27 e seguenti del 
d.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Sportello 
Unico Edilizia

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: 
p.casieri@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
sportellounicoedilizia@cert.comune.andria.bt.it

D’UFFICIO

Ricezione  di  segnalazioni  di
organi  di  vigilanza  del
territorio  esterni  e/o  interni
all’Ente e/o esposti  denuncia
di cittadini riguardanti illeciti
edilizi.

Sportello Unico 
Edilizia - P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì
dalle ore  9,00 
alle 12,30 
- Telefono
- PEC-MAIL

Tempestiva 
emissione 
dell’Ordinanza di 
immediata 
sospensione lavori 
ai sensi dell'art. 27 
comma 3 del d.P.R. 
380/2001, che ha 
effetto fino 
all'adozione dei 
provvedimenti 
definitivi di cui ai 
successivi articoli 
del precitato 
decreto.

NO

Ricorso TAR entro 60 
gg.  o al Presidente 
della Repubblica entro
120 gg

No

Segretario Generale
dott.ssa Brunella

Asfaldo 

tel. n. 0883.290318
PEC:

segretario@cert.comune
.andria.bt.it

Accesso agli atti ex art. 22 della L. 
241/1990 e s.m.i.

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: 
p.casieri@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

Istanza di 
parte

Presentazione all’Ufficio 
protocollo dello Sportello 
Unico Edilizia della domanda
compilata in ogni sua parte 
utilizzando il modello  
reperibile sul sito del Comune
di Andria 
www.comune.andria.bt.it –  
SEZIONE SERVIZI ON 
LINE   – Modulistica

Rivolgersi c/o 
Sportello Unico 
Edilizia - P.zza 
Trieste e Trento  - 
Palazzo degli 
Uffici 4° piano
il lunedì e giovedì

dalle ore  9,00
alle 12,00 

30 gg il diritto di
accesso si esercita
mediante esame ed
estrazione di copia

dei documenti
amministrativi  nei
modi e con i limiti
indicati al Capo V
della L. 241/90 e

s.m.i. 

NO

Ricorso TAR entro 60
gg.  o al Presidente

della Repubblica entro
120 gg

Non attivo

Segretario Generale
dr.ssa Brunella

ASFALDO
tel. n. 0883.290318

PEC:
segretario@cert.comune

.andria.bt.it
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