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

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA, RIGENERAZIONE URBANA

nr.
0rd

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

Unità
organizzativa
responsabile
dell'istruttoria
art.  35  c.1  lett.b)
d.lgs. n. 33/13

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

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

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
provvediment
o  art.  35  c.1
lett. f) d.lgs. n.
33/13

Eventual
e
operativit
à  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 esecutivo
art. 35 c.1 lett. m) d.lgs. n.33/13

1
Certificati di destinazione
urbanistica ai sensi  
dell'art. 30 co.2 e 3  del 
D.P.R. 380/01

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

Geom. Riccardo Inchingolo

tel.0883.290421
e-mail: r.  inchingolo  a@comune.andria.bt.it  

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

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

AD ISTANZA DI PARTE

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 

uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica. 

30gg 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

2

Deposito tipo  
frazionamenti e tipo 
mappale  ai sensi dell'art. 
30 co. 5 del D.P.R. 
380/01

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

AD ISTANZA DI PARTE

Modulistica  reperibile sul sito
http://www.comune.andria.bt.
it/

» SERVIZI ON LINE - 
MODULISTICA» 

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

30gg. 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

3

Eliminazione del vincolo 
convenzionale del prezzo
massimo di cessione e del
canone massimo di 
locazione su alloggi 
costruiti nell’ambito 
dell’edilizia residenziale 
pubblica, già in diritto di 
piena proprietà ai sensi 
della D.C.C. n°89/2010 –

D.C.C. n.42/12 - D.C.C. 
n. 16/13.

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

AD ISTANZA DI PARTE

Modulistica  reperibile sul sito
http://www.comune.andria.bt.
it/
» » SERVIZI ON LINE - 
MODULISTICA» 
La documentazione da 
allegare alla richiesta è quella 
prevista da convenzione

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

30gg. 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

4

Determinazione  del
corrispettivo  per  la
trasformazione del diritto
di superficie in diritto di
proprietà  o  per  la
sostituzione  delle
convenzioni  per  la
cessione  del  diritto  di
proprietà  in  convenzioni
di  cui  all’art.  8,  commi
1°,  4°  e  5°,  della  legge
28/01/1977 n. 10, ai sensi
della D.C.C. n°89/2010 –

D.C.C. n.42/12  -  D.C.C.
n. 16/13.

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

AD ISTANZA DI PARTE

Modulistica reperibile sul sito 
http://www.comune.andria.bt.
it/
» SERVIZI ON LINE - 
MODULISTICA» 

La documentazione da 
allegare alla richiesta è quella 
prevista da convenzione

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

30gg. 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

5
Pareri  linee  ed  impianti
elettrici ex comma 4, art.
5 Legge Regionale n. 25
del 9/10/2008

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415
posta elettronica: 

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

Documentazione prevista 
dall'art.5 co.4 della Legge 
Ragione  Puglia n. 25/2008

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 

60 gg. 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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p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

6

Aggiornamento del 
catasto delle aree 
percorse dal fuoco (art. 
10 comma 2 l.  n.  353 
del 21/11/2000)

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

 Iniziativa d’ufficio

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

30 gg. Per la
pubblicazione
degli elenchi

all’albo pretorio
comunale,  60

gg.  per
approvazione

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

7

Assegnazione di alloggi 
di edilizia abitativa 
convenzionata  sulla base
di bandi e graduatorie 
approvate con Delibera di
G.C. N. 2197 del 
19/12/1989

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

Iniziativa d’ufficio

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

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

8
Piani urbanistici esecutivi
di iniziativa privata

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

Istanza di Parte

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

90 gg. Per
adozione
60gg. Tra
termine

presentazione
osservazioni e
approvazione

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

9
Piano Regolatore 
Generale e relative 
varianti

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

Iniziativa d’ufficio

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 4° 
piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

240 gg. tra
l'adozione e

l'approvazione
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

10
Parere in materia 
urbanistica relativi a 
costruzione impianti 
alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili 
ex art. 12  d.lgs. n. 
387/03

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

Istanza di parte

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

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

11 Parere in materia 
urbanistica relativi a 
nuovi impianti di 
smaltimento e di 

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

tel. 0883-290415

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

Istanza di parte

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 

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:

mailto:segretario@cert.comune.andria.bt.it
mailto:pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it
mailto:segretario@cert.comune.andria.bt.it
mailto:pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it
mailto:segretario@cert.comune.andria.bt.it
mailto:pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it
mailto:segretario@cert.comune.andria.bt.it
mailto:pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it
mailto:segretario@cert.comune.andria.bt.it
mailto:pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it
mailto:pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it


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

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA, RIGENERAZIONE URBANA

recupero dei rifiuti ex art.
x art. 215 e 216 del 
D.Lgs. n. 152/06

posta elettronica: 
p.casieri@comune.andria.bt.it

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

segretario@cert.comune.andria.bt.it

12

Accesso agli atti  ed 
estrazione copie ai sensi 
della L. 241/90  e L. 
33/13 e s.m.i.       

Servizio  
Pianificazione 
Urbanistica

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio Casieri

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

PEC: 
pianificazionestrategica@comune.andria.bt.it

DIRIGENTE
arch.. Pasquale Antonio 
Casieri

Istanza di parte

Si potrà accedere agli
uffici comunali 
esclusivamente su 
appuntamento gli 
uffici sono in  P.zza 
Trieste e Tento  - 
Palazzo degli Uffici 
4° piano -   Le 
informazioni possono
essere richieste a 
mezzo mail o posta 
elettronica.

30 gg il diritto
di accesso si

esercita
mediante esame
ed estrazione di

copia dei
documenti

amministrativi
nei modi e con i

limiti indicati
nella vigente

norma di
riferimento/ 

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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