
 
� �

___ ____ _ _ __ _  ____ ___ __ _ ___ _ 

SETTORE TERRITORIO  
 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE   
 
 
DIRIGENTE 
Arch. Mohammad Taliehnoori 
Tel. 041/5534923 (segreteria) 
Indirizzo mail: mohammad.taliehnoori@chioggia.org 
 
 
RESPONS. DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Stefania Manfredi  
Tel. 041 5534822  
Indirizzo mail: stefania.manfredi@chioggia.org 
 
 
 
 

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA) 
INTERVENTI 

SUBORDINATI 
DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE 
TEMPI E MODALITA’ 

RILASCIO 



Art. 19, comma 1, Legge 
Regionale  27 aprile 2004, 
n.11 e s.m.i.: 
 

a) Piano Particolareggiato 
e Piani di Lottizzazione; 

b) Piano per L’Edilizia 
Economica e Popolare; 

c) Piano delle Aree da 
destinare ad 
insediamenti produttivi; 

d) Piano di Recupero; 
e) Piano Ambientale; 
f) Programma Integrato 

 
 
 
 
 
 

- Domanda redatta su 
apposito modello 
compilato e bollato 
secondo il valore vigente, 
sottoscritto dagli aventi 
titolo anche mediante 
comparti urbanistici e 
relativi consorzi ai sensi 
dell’art. 21 della L.R. 
11/04; 

- Documentazione prevista 
dall’art. 19 , comma 2 
della L.R. n. 11/04; 

- Ogni altra eventuale 
         documentazione indicata   
         nella relativa modulistica; 
 

  
 
 

Art. 20 Legge Regionale  27 
aprile 2004, n.11 e s.m.i. e art. 
5 D.L. n. 70/2011: 
- Il  PUA di iniziativa privata 

è adottato dalla Giunta 
Comunale entro 75 gg dal 
ricevimento della proposta, 
corredata dagli elaborati 
previsti; 

- Nel caso in cui il PUA 
manchi di alcuni elaborati o 
necessiti di integrazioni 
l’iter è sospeso per 75 gg, ai 
sensi della L. 241/90, per 
consentire la produzione di 
quanto richiesto; 

- Nel caso in cui il PUA non 
sia conforme alle norme e 
agli strumenti urbanistici 
vigenti  la Giunta Comunale 
lo restituisce; 

- Entro 5 gg dall’adozione il 
PUA è depositato presso la  
segreteria del Comune o 
presso l’Ufficio Urbanistica 
per la durata di 10 gg; 

- Nei successivi 20gg i 
proprietari degli immobili 
possono presentare 
opposizioni, mentre 
chiunque può presentare 
osservazioni; 

- Entro 75 gg la Giunta 
Comunale si esprime sulle 
osservazioni e le opposizioni 
pervenute; 

- Entro 10 gg dall’espressione 
il PUA è inviato in 
Commissione di 
Salvaguardia per 
l’espressione del parere; 

- Entro 10 gg dal ricevimento 
del parere della CSV la 
Giunta Comunale approva il 
piano. 

- Dopo 10 gg dalla 
pubblicazione del 
provvedimento di 
approvazione all’albo 
pretorio il piano entra in 
vigore; 



- Nel caso in cui i termini di 
cui sopra non siano rispettati 
il PUA si intende adottato o 
approvato e le opposizioni 
eventualmente presentate, 
respinte.  

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
 deposito istanza presso l’ufficio protocollo del Comune. 
COSTI 
DIRITTI DI SEGRETERIA 
€ 500,00  come da Delibera di Giunta Comunale del 28/11/2007 n. 450 
Il pagamento dei suddetti importi può essere effettuato: 
- su Conto Corrente Bancario di tesoreria IBAN: IT52O0634520900100000300043 – Cassa di 
Risparmio di Venezia, intestato al Comune di Chioggia; 
- su Conto Corrente Postale n. 135823029 intestato al Comune di Chioggia – Corso del Popolo 
1193, da effettuarsi presso qualsiasi sportello Postale. 


