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Protocollo n.

641

Torri del Benaco, il

16.01.2018

Ai signori Progettisti
p.c.

Al Responsabile S.U.A.P.
del Comune di 37010 TORRI DEL BENACO
dr. Renzo Furioni

e. p.c.

Al Responsabile dell’Ufficio Protocollo
del Comune di 37010 TORRI DEL BENACO

AVVISO
OGGETTO:

attività edilizia con destinazione d’uso diversa da quella residenziale.
S.U.A.P.

Facendo seguito all’avviso in data 16/06/2017 prot. n. 8995, e visto il perdurare della trasmissione di
richieste di autorizzazioni edilizie relative a destinazione d’uso diverse da quelle residenziali, al S.U.A.E.
invece che al S.U.A.P., il Servizio di Edilizia Privata sarà costretto ad archiviare la documentazione presentata
perché inoltrata nelle forme non più consentite dal legislatore.
Il Comune di Torri del Benaco da tempo svolge le funzioni di Sportello Unico per Attività Produttive
avvalendosi della C.C.I.A.A. di Verona, nel rispetto dell’art.4, comma 10-12 del D.P.R. n.160/2010.
Alla pagina www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune/t/l287 del sito del Comune di Torri
del Benaco è possibile consultare le istruzioni per compilare, firmare e inviare una pratica per l’avvio o
l’esercizio una attività nel territorio del Comune di Torri del Benaco; lo Sportello è il n. 6035.
Pertanto a partire dal 1° febbraio 2018, al fine di garantire il corretto funzionamento di tale attività,
l’ufficio Protocollo non dovrà più ricevere istanze di natura edilizia relative ad attività diversa da quella
residenziale se non trasmesse attraverso il SUAP; conseguentemente la presentazione in forma cartacea, l’invio
di pratiche digitali attraverso e_mail o pec dirette del comune di Torri del Benaco, non sarà considerato valido
al fine della gestione delle pratiche edilizie; l’unico strumento per l’invio sarà esclusivamente il SUAP,
attraverso la C.C.I.A. di Verona; pertanto le pratiche presentate in forma diversa saranno archiviate.
La documentazione necessaria e la relativa modulistica sono sempre consultabili sul sito dell’Edilizia
Privata.
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA
(Ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267/00 e del decreto sindacale prot.n13800/14)

geom. Valentino Peroni
Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Torri del Benaco e costituisce una copia integra e
fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’unità emittente.

FILE: \\SRV2011\Documenti\AREA_TECNICA\AREA EDILIZIA PRIVATA\edpriv\SUAP\avviso_SUAP_2018.docx

