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L'Unità Operativa 'Territorio' governa l'uso del territorio, considerando tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti la salvaguardia
e la trasformazione del suolo, inoltre si occupa della costruzione e della manutenzione degli edifici, al fine di garantirne l'igiene, la sicurezza e il
decoro.

>>> dove siamo - come contattarci <<<[2]

SI AVVISA CHE, PER ESIGENZE DI SERVIZIO, MARTEDI? 13/02/2018 L?UFFICIO EDILIZIA PRIVATA NON
EFFETTUERA? IL RICEVIMENTO AL PUBBLICO
Il Dirigente F.F. del Settore Servizi Tecnici Territoriali Dott.ssa Stefania Caviglia
L?UFFICIO EDILIZIA PRIVATA OSSERVA IL SEGUENTE ORARIO DI RICEVIMENTO:
MARTEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ACCESSO LIBERO
GIOVEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 SOLO SU APPUNTAMENTO previa richiesta telefonica al numero 0185 367281, concordando
appuntamenti con i Tecnici dell'Ufficio Edilizia Privata.
Le principali attività:

segue la stesura e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica;
cura l'istruttoria amministrativa e tecnica dei progetti di opere;
cura l'istruttoria paesistica dei progetti di opere da sottoporre al parere della Commissione per il Paesaggio;
controlla la regolarità delle "dichiarazioni di inizio di attività" presentate dai privati nei casi consentiti dalla legge;
controlla la regolarità delle "segnalazioni certificate per l'agibilità" che attestano la sicurezza e l'igiene degli edifici e ne consentono l'utilizzo;
adotta tutte le misure repressive e sanzionatorie previste dalla normativa vigente per combattere l'abusivismo edilizio, agendo di propria
iniziativa o su segnalazione da parte di terzi.
I Servizi erogati:
Edilizia Privata [3]
Urbanistica [4]
Sportello Unico per le attività produttive[5]

Consulta on line
> Area Tecnica - Bandi ed esiti di Gara 'Edilizia - Urbanistica' [6]
> Cartografia del Comune di Lavagna [7]
> Variante Alle Zone Agricole Recupero Rustici [8]
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