
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

Permesso di 

Costruire 

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

90 gg. DPR 380/2001 - LR 12/2005 Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Denuncia di inizio 

attività (SDIA) ai 

sensi dell'art.22 

comma 3 del D.P.R. 

n°380/01

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg. DPR 380/2001 - LR 12/2005 Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Segnalazione 

Certificata Inizio 

Attivita’-SCIA 

(edilizia 

residenziale)

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

1 gg. art. 49 comma 4 bis  Legge 

30/07/2010 n° 122

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Comunicazione di 

Inizio Attività Libera 

(C.I.A.L.) ai sensi  

del comma 2 lettera 

a dell'art.6 del 

D.P.R. n°380/01 

come modificato 

dallart.5 della Legge 

n° 73/10

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

1gg. art. 6 D.P.r. n° 380/01 e art. 5 

L. 73/10

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

"

Autorizzazione 

paesaggistica 

(edilizia 

residenziale)

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

60 gg D.lgs. N°42/2004 e L.R. 18/97 Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

"



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

Impatto paesistico 

preventivo 

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 Piano Paesistico Territoriale 

Regionale - D.G.R.8 

novembre 2002 n°7/11045

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

"

Installazione 

impianto fotovoltaico 

o solare termico con 

(potenza inferiore a 

200Kw) 

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

1g g paragrafo 3.2 della DGR IX 

3298/12

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

Con impatto paesistico 

15 gg

Agibilità Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30-60gg DPR 98/13 Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Silenzio assenso

Deposito C.A - 

Cementi Armati

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

1 g art. 65 DPR 380/01 ex art. 4 L. 

1086/71 e s.m.i

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

PIANO SCAVI 

(rocce e terre da 

scavo) lotti 

residenziali

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

90 gg. DM 161/2012 Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Edilizia Privata  

(richiesta informazioni 

tramite telefono, e.mail, 

Pec, fax, posta 

prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

Proposte 

pianificazione 

attuativa conformi al 

PGT

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

210 gg.  L.R. n.12/2005 smi La documentazione tecnica 

da allegare all'istanza varia a 

seconda dei contenuti della 

proposta di piano e può 

essere preventivamente 

concordata con l'ufficio

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Il Proponente 

del piano 

attuativo ha 

facoltà di 

richiedere al 

Presidente della 

Giunta 

Regionale o 

Provinciale la 

nomina di un 

commissiario ad-

acta

Proposte 

pianificazione 

attuativa in variante 

al PGT

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

360 gg. L.R. n.12/2005 smi La documentazione tecnica 

da allegare all'istanza varia a 

seconda dei contenuti della 

proposta di piano e può 

essere preventivamente 

concordata con l'ufficio

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Ad eccezione di rari 

casi l’istruttoria 

comporta attivazione di 

procedimento VAS o di 

verifica di non necessità 

VAS

Proposte Piani 

Integrati di 

Intervento -PII

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

210/360 gg. L.R. n.12/2005 smi La documentazione tecnica 

da allegare all'istanza varia a 

seconda dei contenuti della 

proposta di piano e può 

essere preventivamente 

concordata con l'ufficio

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Ad eccezione di rari 

casi l’istruttoria 

comporta attivazione di 

procedimento VAS o di 

verifica di non necessità 

VAS

Esiste anche la 

possibilità che il PII 

richieda l’attivazione di 

A d P

Valutazione 

Ambientale 

Strategica - V.A.S.

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

L.R. n.12/2005 smi - DCR 

n.351/2007 - DGR n.761/2010 - 

DGR n.2789/2011

La documantazione 

necessaria viene definita nel 

corso del procedimento. Al 

momento dell'avvio della 

procedura oltre al progetto 

del piano o programma da 

sottoporre a valutazione 

occorre presentare: 

Documento di Scoping in 

caso di VAS; Rapporto 

ambientale Preliminare in 

caso di verifica di 

assoggettabilità VAS

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

// Durata determinata 

dalla complessità del 

progetto sottoposto a 

valutazione

Conferenza dei 

servizi su istanza di 

parte

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

90 gg. L.241/90 smi La documentazione tecnica 

da allegare all'istanza varia a 

seconda dei contenuti della 

proposta di piano e può 

essere preventivamente 

concordata con l'ufficio

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Il termine raddoppia in 

caso di V.I.A.



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

Permessi di 

costruire/delibere 

per realizzazione di 

opere pubbliche o di 

interesse pubblico 

realizzati da privati 

nell’ambito di 

attuazione di 

convenzioni 

urbanistiche

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

150 gg. D.Lgs. N.163/2006 smi - DPR 

n. 380/2001 smi - LR 

n.12/2005 smi

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Necessità di 

“manifestazione del 

gradimento” da parte 

della G.C.

Collaudi di opere 

pubbliche o di 

interesse pubblico 

realizzate da privati 

nell’ambito di 

attuazione di 

convenzioni 

urbanistiche

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

90/180 gg. D.Lgs. N.163/2006 smi ; L.R. 

n.12/2005 smi

La doumentazione 

necessaria definita in 

generale dalla normativa in 

materia di realizzazione di 

opere pubbliche viene 

concordata direttamente con 

il tecnico collaudatore 

nominato dal Comune

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

// Termine ordinariamente 

previsto nelle 

convenzioni 

urbanistiche

Certificazioni di 

agibilità relativi ad 

immobili realizzati in 

ambiti sottoposti a 

pianificazione 

attuativa o 

programmazione 

negoziata

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

60 gg. DPR 380/2001 smi - LR n. 

12/2005 smi

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Per silenzio assenso

Attribuzione numeri 

civici

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

60 gg. Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

//

Valutazione Impatto 

Ambientale - V.I.A.

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

La documentazione tecnica 

da allegare all'istanza varia a 

seconda del progetto da 

sottoporre a valutazione

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sul sito internet del 

Comune - sul sito 

SILVIA della Regione 

Lombardia - e nei modi 

stabiliti di volta in volta 

nel corso del 

procedimento

diritto di partecipazione alle fasi del 

procedimento - ricorso ai tribunali 

amministrativi

// Durata determinata 

dalla complessità del 

progetto sottoposto a 

valutazione

Conferenza dei 

servizi su istanza di 

parte 

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

90 gg. L. 241/90 // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

// Il termine raddoppia  in 

caso di VIA



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

Collaudo di opere 

pubbliche o di 

interesse pubblico 

realizzate da privati 

nell’ambito di 

attuazione di 

convenzioni 

urbanistiche  (attività 

economiche)

Sezione 

Urbanistica

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

180 gg. DPR 380/2001 - LR 11/2005 // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// // // Termine ordinariamente 

previsto nelle 

convenzioni 

urbanistiche

Certificazione di 

Agibilità relativa ad 

immobili destinati ad 

attività economiche   

(attività 

economiche)

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

1 g. LR 01/2007 // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

// Per silenzio assenso

Permesso di 

Costruire   (attività 

economiche)

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

90  gg. DPR 380/2001 - LR 12/2005 - 

DL 69/2013

// Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

//

Segnalazione 

Certificata Inizio 

Attivita’ edilizia- 

S.C.I.A.  (attività 

economiche)

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

1 gg. DPR 380/2001 - LR 12/2005 // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

//

Installazione 

impianto fotovoltaico 

FER - PAS - AU  

(attività 

economiche)

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

Tempi definiti dai 

vigenti disposti 

normativi in 

relazione alla 

tipologia di impianto

DGR IX/3298 2012 // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// // // Con valutazione di 

impatto paesistico 15 

giorni

Valutazione 

Ambientale 

Strategica - V.A.S. 

(attività 

economiche)

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

Tempi definiti dai 

vigenti disposti 

normativi in 

relazione alla 

tipologia di 

procedura

// Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// // // Durata determinata 

dalla complessità del 

progetto sottoposto a 

valutazione



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

A.U.A. 

autorizzazione unica 

ambientale

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

Se l'AUA sostituisce 

atti ambientali per i 

quali la conclusione 

del procedimento è 

inf/pari a 90 gg, 

l'Autorità 

competente adotta il 

provv.to finale entro 

90 gg lo trasmette 

al Suap che rilascia 

il titolo. Resta ferma 

la possibilità di 

indire la conf. 

servizi o l'obbligo se 

previsto dalla legge. 

Se l'AUA sostituisce 

titoli abilitativi 

ambientali per i 

quali la conclusione 

del proc.to è sup. a 

90 gg, il Suap indice 

entro 30 gg la 

conferenza dei 

servizi. L'Autorità 

competente adotta 

l'AUA entro 120 gg 

dal ricevimento 

domanda, salve 

integrazioni.

DPR 59/2013 // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

//

Segnalazione 

Certificata Inizio 

Attivita’ - esercizio 

attività - S.C.I.A.

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

1 gg. L.R. 1/2007 e 33/2009, DGR 

4502/2007, 6919/2008 e 

8547/08, D.L. 78/2010 conv. In 

L.122/2010

// Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

//

Valutazione Impatto 

Ambientale - V.I.A.

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

// Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

// // //

Rilascio 

autorizzazioni 

manomissione suolo 

pubblico

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

10 gg. E' necessaria 

autorizzazione 

scritta.

Regolamento comunale per la 

manomissione del suolo 

pubblico - Approvato con Del. 

Di G.C. n. 177/2002 e allegato 

al Regolamento di attuazione 

PUGSS - paino dei servizi 

PGT aprovato con Del. Di C.C. 

11/2012.

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

 



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

Rilascio 

autorizzazione in 

deroga alla 

normativa del 

rumore per esercizio 

attività temporanee 

quali cantieri

Sezione ambiente 

ed ecologia

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg _ Legge n. 447/1995 e L.R. n. 

13/2001 

Modulistica non prevista Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

 

Attestazione idoneità 

alloggiativa per 

stranieri

Sezione Edilizia 

privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg ART. 29 Dlgs 286/98 - art. 1 

comma 19 L 94/09

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web 

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

Autorizzazione posa 

monumenti funebri

Ufficio Segreteria 

Amministrativa 

LLPP

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg no regolamento comunale di 

polizia mortuaria - art. 32, 

comma 3

disegno del manufatto da 

realizzare con indicazione 

delle dimensioni

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

sollecitazione rivolta al responsabile del 

procedimento

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

 

Emissione Certificati 

Esecuzione Lavori

Ufficio Segreteria 

Amministrativa 

LLPP

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg no art. 40 - comma 3 lett. b) - 

D.lgs. 163/2006 e art. 7 - 

comma 7 lett. a) - D.P.R. 

207/2010

nessuno Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

applicazione della procedura prevista 

all'art. 3 della deliberazione AVCP n. 24 

del 23/05/2013 (presentazione alla SOA 

della richiesta di emissione del CEL)

nessun pagamento 

dovuto

  

Autorizzazione 

impianti pubblicitari

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg D L.gs 507/93 - Reg. 

Comunale 31/2012

Documentazione da 

allegarsi elencata nel 

modulo disponibile sul sito 

web 

Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Posta elettronica-

Telefonicamente - 

contatto diretto su 

appuntamento o durante 

gli orari di apertura 

dell'ufficio al pubblico -

Strumenti di tutela amministrativa: 

sollecitazione rivolta al responsabile del 

procedimento e/o al competente 

dirigente; nel caso in cui il responsabile 

del procedimento sia il Dirigente, la 

sollecitazione può essere rivolta anche 

al Segretario Generale - Strumenti di 

tutela giurisdizionale: in caso di ritardo, 

specifica azione dinanzi al TAR 

Lombardia Milano; avverso il 

provvedimento, ricorso dinanzi al TAR 

Lombardia Milano entro 60 gg dalla 

conoscenza dell'atto, ovvero ricorso 

straordinario dinanzi al capo dello stato 

entro 120 gg dalla conoscenza dell'atto, 

salvo specifiche disposizioni di legge.

CassaTesoreria 

Comunale - 

bonifico bancario o 

postale - bollettino 

postale

 



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

Svincolo fideiussioni Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

// // //  

Restituzione oneri Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

// // //  

Esposto (attività 

economiche)

Sezione Edilizia 

Privata

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg // Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

// // // //

Rimozione 

straordinaria da aree 

pubbliche dei rifiuti 

relativi a depositi 

abusivi di rilevante 

entità 

Sez. Ambiente ed 

Ecologia

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

30 gg _ D.Lgs. n. 152/2006 _ Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Ambiente ed 

Ecologia  (richiesta 

informazioni tramite 

telefono, e.mail, Pec, 

fax, posta prioritaria)

Strumenti di tutela amministrativa: 

sollecitazione rivolta al responsabile del 

procedimento e/o al competente 

dirigente

_  

Provvedimenti in 

materia di 

monitoraggio e 

rimozione di 

amianto, da 

coperture esterne e 

coibenti interni

Sez. Ambiente ed 

Ecologia

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

120 gg _ D.Lgs. n. 152/2006,    D.P.R. 

n. 257/1992,  L.R. 17/2003 e 

L.R. 14/2012

_ Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Ambiente ed 

Ecologia  (richiesta 

informazioni tramite 

telefono, e.mail, Pec, 

fax, posta prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

_  

Provvedimenti in 

materia di sicurezza 

e contenimento 

dell’inquinamento 

atmosferico (messa 

a norma degli 

impianti termici)

Sez. Ambiente ed 

Ecologia

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

120 gg _ D.Lgs. n. 152/2006  e D.P.R. 

n. 412/93

_ Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Ambiente ed 

Ecologia  (richiesta 

informazioni tramite 

telefono, e.mail, Pec, 

fax, posta prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

_  



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE GESTITI DAL COMUNE DI ROSATE

PROCEDIMENTI AREA SERVIZI TECNICI (Unità Organizzativa Responsabile dell'Istruttoria D.Lgs 33/2013 art.35 c.1 lett. b)

(BREVE 

DESCRIZIONE) 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett a)

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

(art. 35 c. 1 lett b)

RESPONSABILE 

ADOZIONE del 

PROVVEDIMENTO e 

RECAPITI TEL. ED E-

MAIL 

ISTITUZIONALE (art. 

35 c. 1 lett c)

TERMINE (art. 35 

c. 1 lett f)

procedimenti 

per i quali il 

provvedimento 

dell'AC può 

essere sostituito 

da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso dell'AC 

(art. 35 c. 1 lett 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

UTILI (art. 35 c. 1 lett a)

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 

(per i procedimenti ad istanza 

di parte) e link a 

MODULISTICA 

NECESSARIA (art. 35 c. 1 

lett d)

UFFICI AI QUALI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI ecc. 

CON INDICAZIONE 

DEI RECAPITI TEL. 

ED E-MAIL (art. 35 c. 1 

lett d)

MODALITA' PER 

OTTENERE 

INFORMAZIONI PER 

PROCEDIMENTI IN 

CORSO (art. 35 c. 1 lett 

e)

STRUMENTI DI TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE A FAVORE 

DELL'INTERSSATO E MODALITA' 

PER ATTIVARLI (art. 35 c. 1 lett h)

link di accesso a 

servizio on-line (o 

tempi previsti per la 

sua attivazione) 

(art. 35 c. 1 lett i)

MODALITA' 

PER 

L'EFFETTUAZI

ONE DEI 

PAGAMENTI 

EVENTUALME

NTE 

NECESSARI 

(art. 35 c. 1 lett 

l)

SOGGETTO CUI E' 

ATTRIBUITO, IN 

CASO DI INERZIA, IL 

POTERE 

SOSTITUTIVO, 

MODALITA' PER 

ATTIVARE TALE 

POTERE, RECAPITI 

TEL. ED E-MAIL (art. 

35 c. 1 lett m)

INDICAZIONI

Provvedimenti in 

materia di 

inquinamento 

acustico

Sez. Ambiente ed 

Ecologia

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

90 gg _ Legge n. 447/1995 e L.R. n. 

13/2001 

_ Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Ambiente ed 

Ecologia  (richiesta 

informazioni tramite 

telefono, e.mail, Pec, 

fax, posta prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

_  

Provvedimenti in 

materia di 

inquinamento 

atmosferico, idrico 

ed elettromagnetico

Sez. Ambiente ed 

Ecologia

arch. Pietro Codazzi - 

tel 029083054 - email 

pietrocodazzi@comune

.rosate.mi.it 

90 gg _ D.Lgs. n. 152/2006    Legge n. 

36/2001 e L.R. n. 11/2001

_ Geom. Elena Bosatra - 

tel 029083028 - email 

elenabosatra@comune.r

osate.mi.it - Geom. 

Salvaore Bovone - tel 

.029083022 - email 

salvatorebovone@comu

ne.rosate.mi.it

Sezione Ambiente ed 

Ecologia  (richiesta 

informazioni tramite 

telefono, e.mail, Pec, 

fax, posta prioritaria)

Strumenti di tutela giurisdizionale: in 

caso di opposizione, specifica azione 

dinanzi al TAR Lombardia Milano; 

avverso il provvedimento, ricorso 

dinanzi al TAR Lombardia Milano entro 

60 gg dalla conoscenza dell'atto, ovvero 

ricorso straordinario dinanzi al capo 

dello stato entro 120 gg dalla 

conoscenza dell'atto, salvo specifiche 

disposizioni di legge

_  


