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PROMEMORIA PER ISTRUTTORIA PIANI ATTUATIVI COMUNALI 

 
 

1. Domanda dei proponenti al Comune di riferimento con la proposta del Piano Attuativo  

Comunale (in seguito indicato come P.A.C.); 

2. Richiesta di parere preventivo sulla compatibilità e sufficienza delle reti infrastrutturali al 

contorno del P.A.C. rispetto all’aumentato carico di urbanizzazione previsto dal P.A.C. 

all’Acquedotto Poiana spa;  

3. Rilascio del parere preventivo sulla compatibilità e sufficienza delle reti infrastrutturali al 

contorno del P.A.C. rispetto all’aumentato carico di urbanizzazione con allegate le condizioni 

generali esecutive  per le opere di urbanizzazione primaria; 

4. Approvazione in consiglio comunale del P.A.C. accompagnato dal parere preventivo sulla 

compatibilità e sufficienza delle reti infrastrutturali al contorno del P.A.C. rispetto 

all’aumentato carico di urbanizzazione; 

5. Pubblicazione della delibera del consiglio comunale e della proposta di piano per eventuali 

osservazioni; 

6. Sottoscrizione della convenzione del P.A.C. tra Comune e proponenti;  

7. Rilascio della autorizzazione del P.A.C. da parte del comune; 

8. Richiesta di parere tecnico sul progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria 

all’Acquedotto Poiana spa; 

9. Rilascio del parere tecnico sul progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria da 

parte dell’Acquedotto Poiana spa; 

10. Richiesta del permesso a costruire delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei 

proponenti al Comune; 

11. Rilascio del permesso a costruire da parte del Comune ai proponenti; 

12. Comunicazione dell’inizio dei lavori e del Direttore dei lavori all’Acquedotto Poiana spa. 
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