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Prefazione

“La Carta dei servizi dell’edilizia: un patto con i cittadini”
Gli uffici comunali che si occupano di “pratiche edilizie” svolgono numerosi
e importanti servizi in rapporto diretto con i cittadini. Migliaia di persone
si rivolgono ogni anno a questi uffici per ottenere le autorizzazioni previste
dalla legge per i vari interventi edilizi. Gli utilizzatori di questi servizi sono
prevalentemente i professionisti e gli imprenditori particolarmente attrezzati
al rapporto con i tecnici comunali, ma sono anche numerosissimi i semplici
cittadini che richiedono informazioni o che affrontano, non senza difficoltà,
procedure che a loro appaiono particolarmente oscure.
In tutti i casi si tratta di costruire un rapporto tra il cittadino e la pubblica
amministrazione per affrontare e risolvere nel migliore dei modi un
“problema” ogni volta diverso, sempre importante, spesso urgente, … E chi
lo deve risolvere è il tecnico comunale ogni volta costretto ad una specifica
interpretazione delle norme, sempre oberato da mille pratiche, spesso
considerato come un burocrate ostile, … Si costituisce così un rapporto che
rischia di apparire, agli uni e agli altri, arido e perfino conflittuale, all’interno
di un quadro legislativo assai complesso e talvolta perfino farraginoso.
Non deve essere così: dobbiamo fare di più e meglio!
I cittadini sono portatori di diritti e la pubblica amministrazione deve
corrispondere a quei diritti con piena responsabilità, con sicura efficacia e
con grande amichevolezza.
A questo obiettivo punta la Carta dei servizi dell’edilizia che qui presentiamo.
Attraverso una dichiarazione pubblica e solenne di impegno sulla qualità
e sulle modalità del servizio in materia di pratiche edilizie, l’Assessorato
all’Urbanistica offre a tutti i cittadini un patto di buone pratiche
amministrative fondato su regole certe, chiare, semplici e trasparenti.
Non potevamo agire sul quadro normativo, per il quale ci si attende
dal legislatore provinciale e nazionale il necessario intervento di
ammodernamento e di semplificazione. Ma potevamo agire sulle modalità
applicative e sulle procedure amministrative. Lo abbiamo fatto attraverso
questa Carta dei servizi, con la consapevolezza di un primo passo, pronti a
migliorare e correggere. Ma su una cosa sappiamo di dover contare: sulla
collaborazione attiva, vigilante e critica ma anche propositiva, di tutti gli
utilizzatori dei nostri servizi con cui oggi sottoscriviamo il patto.
Assessore all’Urbanistica e Paesaggio

Silvano Bassetti
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L’impegno della struttura organizzativa a fornire sempre più celermente i
servizi alla città, si caratterizza con la presente Carta dei servizi. Non semplice
operazione di immagine ma puntuale impegno nel garantire i tempi indicati
affinchè il cittadino sia sempre più cosciente dei propri diritti e gli operatori
della struttura consci o responsabilmente attivi nel garantirne il rispetto.
Collegata allo sportello dei reclami, già attivato dal giugno 2002, che
prevede la possibilità di segnalazioni di non conformità anche sulla qualità
del lavoro svolto dai dipendenti e dal comportamento tenuto dagli stessi
verso l’utenza, essa costituisce un ulteriore e significativo riconoscimento
dei dipendenti comunali della centralità del cittadino.
Un’azione che con costanza deve espandersi, coinvolgendo l’apparato comunale in tutti i settori ove il front office rappresenta il punto di contatto con
la popolazione. Una responsabilizzazione ove i dipendenti, opportunamente
formati e costantemente aggiornati, saranno soggetti al giudizio dell’utenza
allo scopo di rendere servizi sempre più efficienti e rispondenti alle attese
dei cittadini.
Direttore Generale
Renzo Caramaschi
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INTRODUZIONE
1. Le caratteristiche della nostra “Carta”
Questa Carta dei servizi ha l’obiettivo di descrivere i principi fondamentali
dell’Ufficio Edilizia del Comune di Bolzano e le garanzie offerte alla comunità
locale.
La Carta si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994 che indica i “principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.
Tale Carta, a carattere volontaristico, ha validità pluriennale e verrà rinnovata al raggiungimento degli obiettivi dichiarati e nel momento in cui dovessero intervenire variazioni a quanto indicato.
In particolare la Carta è formata da:
1.
2.
3.

una parte “fissa” di descrizione dell’Ufficio Edilizia, con validità pluriennale;
una parte “variabile” composta da alcune schede che riportano informazioni che possono variare ogni anno;
un “allegato tecnico”, rivolto ai professionisti, composto di due sezioni, di cui una parte approfondisce alcune norme generali del piano
urbanistico e l’altra riguarda invece le norme applicabili alle diverse fasi
del procedimento di concessione edilizia.

In particolare, la parte “variabile” con le schede annuali riporta:
-

gli standard di prestazione del servizio ed i relativi valori che l’Amministrazione punta a migliorare di anno in anno;
i risultati delle rilevazioni annuali della soddisfazione degli utenti;
i progetti speciali per l’anno in corso;
informazioni di dettaglio ed aggiornamenti.
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2. I principi fondamentali della “Carta”
La nostra Carta si ispira ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva citata:

Eguaglianza
L’Ufficio Edilizia opera nel rispetto del principio di eguaglianza per tutti i
cittadini, a prescindere da sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psico - fisiche e socio - economiche.
Partecipazione
I cittadini hanno il diritto di conoscere il funzionamento dell’Ufficio e dei
progetti in corso di attuazione.
Gli stessi cittadini possono contribuire alla realizzazione dei progetti proposti,
esprimendo la propria opinione e presentando riflessioni e suggerimenti in
merito.
Imparzialità
Chi presta il servizio agisce secondo i criteri dell’obiettività e dell’equità:
tutti i cittadini hanno diritto ad un trattamento imparziale.
Chiarezza e trasparenza
Il cittadino ha diritto di conoscere le procedure collegate alle richieste
espresse, i nomi dei responsabili dei procedimenti e i relativi tempi di
esecuzione.
Efficacia ed efficienza
L’Ufficio Edilizia ha, tra i suoi obiettivi principali, il continuo miglioramento
dei servizi offerti.
I cittadini possono pertanto confrontarsi con interlocutori tecnici ed
amministrativi aggiornati professionalmente ed in grado di fornire
informazioni puntuali e corrette.
Continuità e sicurezza del servizio
Il servizio viene offerto con un orario di apertura in grado di garantire e
rispettare i tempi e gli standard previsti da questa Carta.
Eventuali modifiche all’orario indicato saranno riportate come aggiornamenti
nelle schede annuali allegate alla Carta.
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3. I nostri obiettivi
La qualità di un servizio pubblico dipende da molteplici fattori: elevata
competenza tecnica del personale, organizzazione ed efficienza delle
strutture, semplificazione delle procedure e delle modalità di accesso alle
informazioni in possesso dell’amministrazione, flessibilità ed ampliamento
dell’orario di apertura al pubblico, informazioni chiare ed accessibili sui
servizi prestati.
Già da diverso tempo l’Ufficio Edilizia ha avviato una revisione delle proprie
attività e dei propri servizi con la finalità precipua di raggiungere obiettivi di
semplificazione ed accelerazione delle procedure all’interno di un quadro di
regole chiaro e trasparente.
Le dichiarazioni di intenti contenute nella presente Carta dei servizi
assumono quindi, sotto tale profilo, significato programmatico ed impegno
preciso dell’Ufficio Edilizia.
Gli obiettivi che ci proponiamo concretamente di raggiungere sono:
- sviluppare un unico punto di accesso per l’accettazione e la restituzione
delle pratiche e per le prime informazioni;
- decentrare taluni servizi presso i Centri Civici;
- potenziare la funzionalità ed i servizi presenti su internet;
- attuare un’ulteriore semplificazione delle procedure.
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IMPEGNI E GARANZIE
1. Caratteristiche dell’Ufficio Edilizia
Il personale dell’Ufficio Edilizia del Comune di Bolzano, ad aprile 2003, è
composto da n° 28 persone suddivise nelle varie mansioni:
Nr.1 Direttore di Ripartizione e Direttore d’Ufficio (dott. arch. Helmuth Abram);
Nr. 14 tecnici che lavorano presso gli uffici esame progetti, abitabilità - agibilità,
accettazione pratiche edilizie, controllo costruzioni e progetti speciali;
Nr. 11 tecnici e 2 funzionari amministrativi che si occupano di consulenza
giuridico - amministrativa, convenzioni urbanistiche, ordinanze per abusi
edilizi, applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, procedure di
riscossione coattiva, alloggi convenzionati.

Gli strumenti di lavoro utilizzati dai tecnici e dagli amministrativi dell’Ufficio
sono:
•
•
•

Wince: programma informatico di gestione delle concessioni edilizie;
CARTA PUC – Consorzio dei Comuni (programma informatico);
Piani Urbanistici, piani attuativi, piani di recupero e piani di lottizzazione.

Gli altri Uffici o Enti con cui l’Ufficio Edilizia ha un collegamento informatico
sono:
•
•
•

Catasto (OPENKAT);
Camera di Commercio;
Anagrafe comunale.
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Gli altri Uffici o Enti a cui l’Ufficio si appoggia per il proprio
lavoro sono:
1.

2.
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Provincia Autonoma di Bolzano (in particolare Ispettorato forestale, Ufficio
Tutela del Paesaggio, Ufficio V.I.A., Ufficio Strade, Ufficio Gestione risorse
idriche, Ufficio Aria e Rumore, Ufficio Tutela Acque, Ufficio Tutela Beni
artistici ed architettonici, Ufficio Bacini montani, Ufficio Edilizia rurale,
Ufficio Affari legali dell’Urbanistica, Ufficio Prevenzione incendi, Ufficio
Igiene e Salute pubblica);
altri Uffici del Comune di Bolzano (in particolare Ufficio Mobilità e
Ufficio Tutela Ambiente);
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2. I servizi che Vi offriamo
All’interno dell’Ufficio Edilizia, gli ambiti di intervento sono:
Sportello Pratiche Edilizie (SPE);
Esame progetti;
Pratiche edilizie;
Controllo Costruzioni;
Servizio Amministrativo.
Per ognuno degli ambiti di intervento, i servizi offerti sono i seguenti:
- accoglienza, informazioni al pubblico e raccolta richieste varie
- presentazione domande varie attinenti a pratiche edilizie
- consegna documentazione
- rilascio certificazioni

Sportello Pratiche
Edilizie (SPE)

- esame pratiche edilizie presentate (DIA e concessioni)
- consulenza tecnica preventiva e progettuale
- verifica atti unilaterali d’obbligo
- calcolo dei contributi
- rilascio concessioni

Esame progetti

- rilascio certificati di abitabilità e agibilità
- determinazione quota degli edifici (quota 0)
- certificato di agibilità legato a nuova concessione edilizia per attività
soggette a prevenzione incendi

Pratiche
edilizie

Controllo
- attività di vigilanza e controllo edilizio
Costruzioni
- richiesta sopralluoghi e relativa redazione di verbali
- aggiornamento certificato di agibilità per attività soggette a prevenzione
incendi
- rilevamento superficie alloggi per conto dell’Ufficio Edilizia Abitativa del
Comune
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Servizio - consulenza amministrativa
Amministrativo - emissione di ordinanze (es. sospensione lavori, demolizione e rimessa in
pristino, esecuzioni d’ufficio)
- ingiunzioni di pagamento e applicazione di sanzioni pecuniarie
- riscossione coattiva in caso di mancato pagamento delle sanzioni e degli
oneri
- richieste di nulla osta per edilizia convenzionata (collegate agli atti unilaterali d’obbligo)
- tenuta registro alloggi convenzionati.
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3. Gli standard e gli impegni di Qualità
L’Ufficio Edilizia persegue l’obiettivo del continuo miglioramento dei propri
servizi. Per questo motivo individua una serie di indicatori che quantificano
e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi.
Questi indicatori prendono il nome di “standard” e sono costruiti in modo
tale da permettere ai cittadini di verificare il livello di qualità offerto dal
Servizio, mettendo a confronto quanto promesso dagli standard stessi e
quanto effettivamente offerto.
In alcuni casi, come di seguito indicato, quando lo standard garantito non
viene rispettato, l’Ufficio mette a disposizione una forma di indennizzo per
il cittadino.
Gli standard di Qualità qui proposti valgono per l’anno in corso ed i relativi
valori previsti potranno essere aggiornati e migliorati progressivamente
negli anni successivi.
In caso di mancato rispetto degli standard promessi per i quali è dovuto
l’indennizzo, gli utenti del servizio possono presentare reclamo in base alle
modalità proposte nel capitolo successivo.
Le forme di rimborso previste, tra cui gli utenti possono scegliere, sono
le seguenti:
- utilizzo gratuito di una bicicletta comunale per una settimana a scelta;
- utilizzo di una carta valore pari a 10 euro (per autobus, treno e bus fuori
città);
- un buono fotocopie del valore di 10 euro, da utilizzare presso l’Ufficio
Edilizia.

Si riportano qui di seguito i servizi offerti dall’Ufficio Edilizia, con i relativi
standard garantiti.

13

Attività/prodotto

Descrizione dello standard

Valore
previsto

Indennizzo

Concessione
edilizia

Tempo di istruttoria della pratica
e parere Commissione Edilizia dal
momento di presentazione della
domanda completa di tutta la documentazione

30 giorni

Sì

Tempo di rilascio del provvedimento con esclusione di ulteriori
pareri di altri enti e senza obbligo
contributivo

15 giorni

Sì

Tempo di rilascio del provvedimento
dall’ottenimento di ulteriori pareri e
dal saldo dell’obbligo contributivo

7 giorni

Sì

DIA

Intervallo di tempo entro cui
rilasciare parere negativo dal momento della presentazione della
domanda completa

30 giorni

No

Destinazione
urbanistica

Tempo di rilascio della certificazione
dal momento della presentazione
della richiesta completa

5 giorni

Sì

Destinazione
d’uso

Tempo di rilascio della certificazione
dal momento della presentazione
della richiesta completa

7 giorni

Sì

Certificato di
abitabilità

Tempo entro il quale effettuare sopralluogo di ispezione dalla presentazione della richiesta completa

15 giorni

Sì

Tempo di rilascio della certificazione
dall’esito positivo del sopralluogo e
con richiesta completa

15 giorni

Sì

Tempo di rilascio della certificazione
dal momento della presentazione
della richiesta completa

3 giorni

Sì

Certificato di
abitabilità per
edifici esistenti
14
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Attività/prodotto

Descrizione dello standard

Valore
previsto

Indennizzo

Dichiarazione di
vetustà

Tempo di rilascio della certificazione
dal momento della presentazione
della richiesta completa

3 giorni

Sì

Determinazione
quote degli edifici

Tempo di rilascio della certificazione
dal momento della presentazione
della richiesta completa

10 giorni

Sì

Certificato di agibilità per attività
soggette a prevenzione incendi

Tempo di rilascio della certificazione dal momento della richiesta
completa

10 giorni

Sì

Nulla osta per edilizia convenzionata

Tempo di rilascio del nulla osta dal
momento della richiesta completa

3 giorni

Sì

Domanda di annotazione dell’atto
unilaterale per
l’Ufficio Tavolare

Tempo di consegna della domanda
di annotazione dal momento della
richiesta completa

15 giorni

Sì

Nulla osta per
domanda di cancellazione vincolo
edilizia convenzionata per nuova
costruzione

Tempo di rilascio del nulla osta dal
momento della richiesta completa

20 giorni

Sì

Nulla osta per
domanda
di cancellazione
vincolo edilizia
convenzionata
per ristrutturazione

Tempo di rilascio del nulla osta dal
momento della richiesta completa

10 giorni

Sì

Prospetto del
canone di locazione
per gli alloggi
convenzionati

Tempo di rilascio del calcolo del
canone di locazione dal momento
della presentazione della richiesta
completa

5 giorni

Sì

15
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I RAPPORTI CON I CITTADINI
1. L’informazione e l’ascolto
L’ascolto della soddisfazione dei cittadini e degli utenti dei servizi comunali
viene considerato prioritario dall’Amministrazione.
Per questo motivo l’Ufficio ha istituito diverse forme per far pervenire le
opinioni ed il giudizio dei cittadini sull’operato dell’Ufficio stesso:

1)

rilevazioni di soddisfazione dell’utenza: periodicamente si svolgerà una
rilevazione per verificare il gradimento del servizio presso gli utenti;

2)

analisi delle segnalazioni ed opinioni giunte all’Ufficio;

3)

verifica delle situazioni in cui non vengono rispettati gli standard promessi contenuti nella Carta dei servizi.

2. La valutazione del servizio
da parte dei cittadini
L’Ufficio Edilizia effettua periodicamente le indagini per rilevare il punto di
vista dei cittadini.
I risultati delle indagini vengono pubblicizzati e resi noti alla cittadinanza e
rappresentano utili indicazioni per impostare i piani di miglioramento del
servizio.
I risultati della prima indagine svolta nel periodo di aprile – maggio 2003
sono riportati nella scheda allegata alla presente Carta.

17

3. Reclami e suggerimenti
L’Ufficio Edilizia è a disposizione per ascoltare, accettare e registrare eventuali reclami e segnalazioni di disservizi o di mancato rispetto degli impegni
fissati nella Carta, secondo le indicazioni della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27/1/1994.
Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte
le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato, in particolare riguardo:
- il comportamento del personale (indicando la persona dell’ufficio);
- la qualità del servizio reso;
- il mancato rispetto degli standard promessi.
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Il reclamo può essere inoltrato per posta a:
Ufficio Edilizia – Comune di Bolzano
Vicolo Gumer, 7 – III piano
39100 BOLZANO

Inoltre gli eventuali reclami possono essere presentati - anche via posta
elettronica - presso:
•
•

i Centri Civici
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

i cui indirizzi e numeri di telefono si trovano al capitolo “Recapiti ed orari da
ricordare” in fondo alla presente Carta.
Entro 8 giorni verrà fornita risposta scritta al reclamo.
Nel caso di particolari richieste che comportino una approfondita analisi,
entro 8 giorni sarà comunque inoltrata al cittadino una lettera nella quale si
spiegano le ragioni della necessità di proroga per l’espletamento dell’intera
pratica, stabilendo un ulteriore termine a norma di legge.
È inoltre a disposizione dell’utenza presso l’Ufficio Edilizia la cassetta dei
suggerimenti e dei reclami.
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INFORMAZIONI UTILI

1. Cosa fare per…
Si riportano di seguito alcune indicazioni concrete per utilizzare nel miglior
modo possibile i servizi offerti dall’Ufficio Edilizia.
a) Vuoi fare modifiche al tuo appartamento con una nuova distribu- Cosa fare per
zione degli spazi interni?
ristrutturare
la propria casa?
Devi incaricare un tecnico iscritto all’albo (Geometra, Architetto, Ingegnere)
che presenti allo Sportello Pratiche Edilizie (SPE) (Sede Comune – Vicolo
Gumer – III piano – stanza 302) un progetto di modifica degli spazi ed una
relazione tecnica che evidenzi le opere che vuoi realizzare (asseverazione).
b) Vuoi eseguire opere esterne alla tua casa? Ad esempio trasformare
una finestra in portafinestra?
Devi presentare una denuncia di inizio attività (DIA) tramite un tecnico
iscritto all’albo.
Aspetta 30 giorni per iniziare i lavori. Riceverai nostre comunicazioni in caso
di parere negativo.
c) Vuoi realizzare una nuova costruzione o ampliare quella esistente?
Puoi recarti allo Sportello Pratiche Edilizie (SPE) per ottenere le informazioni
e la documentazione necessaria per presentare una domanda di concessione edilizia.
La domanda viene verificata dai tecnici dell’Esame progetti e successivamente sottoposta al parere della Commissione Edilizia.
Se il progetto è approvato, riceverai via posta la comunicazione di rilascio
della concessione edilizia che potrai ritirare presso il Servizio Messi comunali
(Sede Comune – Vicolo Gumer – III piano – stanza 334).
Se il progetto è respinto, non puoi eseguire l’intervento richiesto. Puoi comunque avere chiarimenti e spiegazioni dal tecnico che ha esaminato la pratica.
d) Vuoi cambiare la destinazione d’uso di un immobile con o senza
opere edilizie? Ad esempio trasformare un bar in un negozio?
Devi richiedere una concessione edilizia per cambiare la destinazione d’uso.
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Cosa fare
per ottenere una
dichiarazione sulla
destinazione d’uso
di un immobile?

Hai acquistato un immobile e vuoi aprire una nuova attività commerciale?
Verifica la destinazione d’uso dell’immobile presso l’Ufficio Archivio dell’Edilizia (Sede Comune – Vicolo Gumer – III piano – stanza 309) e nel caso in cui
la destinazione prevista nel progetto depositato in Comune non corrisponda a quella della tua attività, dovrai richiedere una concessione edilizia per
cambiare la destinazione d’uso.

Cosa fare per
ottenere un certificato di destinazione
urbanistica?

Se hai intenzione di vendere un terreno, hai bisogno di richiedere un certificato di destinazione urbanistica. Puoi presentare la tua domanda all’Ufficio
Sportello Pratiche Edilizie (SPE) o agli Uffici dei Centri Civici che ti certificheranno quanto richiesto.

Cosa fare per
prendere visione
di un progetto
edilizio?

Puoi prenotare per telefono o per e-mail la visura del progetto e il giorno
successivo potrai consultarlo presso l’Ufficio Archivio dell’Edilizia.
Lì, compilando un semplice modello di richiesta, potrai ricevere, a pagamento, una copia dei disegni.

Cosa fare per
ottenere il certificato di agibilità di
una casa oppure
di un immobile?

a) Si tratta di un vecchio edificio?
Una copia del certificato di agibilità del tuo appartamento può essere rilasciata immediatamente presso lo Sportello Pratiche Edilizie (SPE) o prenotata (per telefono, via e-mail, presso lo SPE) e ritirata dopo 3 giorni presso gli
Uffici del tuo Centro Civico.
b) Si tratta di un nuovo edificio?
Se hai bisogno invece del certificato di agibilità per un nuovo edificio, devi
presentare la domanda al Servizio Abitabilità (Sede Comune – Vicolo Gumer
– III piano – stanza 313) che ti indicherà la documentazione da allegare.
La tua pratica verrà esaminata e il certificato sarà rilasciato entro 30 giorni,
se completo di tutta la documentazione.
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Se non hai iniziato i lavori entro 1 anno dal rilascio della concessione edili- Cosa fare quando
la concessione
zia, dovrai richiedere il rinnovo della concessione stessa.
edilizia è scaduta?
Se non hai finito le opere entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori, dovrai
richiedere una nuova concessione edilizia.
Se per cause di forza maggiore non hai rispettato i termini, puoi ottenere la
proroga della concessione edilizia. Dovrai inoltrare una domanda allo Sportello Pratiche Edilizie (SPE), dimostrando i motivi del ritardo. La domanda
verrà successivamente valutata dal Servizio Esame progetti.

a) Si tratta di vendere un alloggio convenzionato ad un soggetto che Cosa fare per ottenere un nulla osta
non ha i requisiti previsti dalla Legge provinciale 13/97?
per alloggi conPuoi presentare la domanda al Servizio Amministrativo (Sede Comune – Vi- venzionati?
colo Gumer – III piano – stanza 328) o presso il tuo Centro Civico, il quale
rilascerà entro 3 giorni un nulla osta condizionato. La condizione prevista
dal nulla osta è che l’acquirente dichiari nel contratto di compravendita che
intende assumersi gli obblighi previsti nell’atto unilaterale d’obbligo annotato all’Ufficio Tavolare.
b) Si tratta di richiedere la cancellazione del vincolo di edilizia
agevolata imposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano per una
ristrutturazione edilizia dell’alloggio?

oppure

c) Si tratta di richiedere all’Ufficio Tavolare la cancellazione del
vincolo sull’alloggio alla sua scadenza?
Puoi rivolgerti all’Ufficio Amministrativo che, dopo un controllo degli atti
della concessione edilizia depositati presso i nostri archivi, può rilasciare,
in caso di esito positivo delle verifiche, il relativo nulla osta entro 10 giorni
oppure 20 giorni nel caso indicato alla lettera c).
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Cosa fare per Lo Sportello Pratiche Edilizie (SPE) ti fornisce un modulo di atto unilaterale
vincolare in base all’intervento edilizio proposto e, una volta compilato e controllato
l’alloggio? dai tecnici del Servizio Esame progetti, puoi recarti dal Notaio per la firma
dell’atto.
Sottoscritto e registrato l’atto all’Ufficio del registro, devi presentarlo allo
SPE ed entro 15 giorni riceverai la richiesta di annotazione a firma dell’Assessore all’Urbanistica e Paesaggio.
Infine puoi consegnare la richiesta all’Ufficio Tavolare.

Cosa fare per ottenere il calcolo del
canone di affitto
per gli alloggi
convenzionati?

Se hai bisogno di conoscere il canone di affitto del tuo appartamento
agevolato, puoi rivolgerti al Servizio Amministrativo, il quale sulla base dei
dati forniti elaborerà un documento che contiene l’indicazione del canone
massimo di affitto applicabile all’alloggio convenzionato secondo le regole
della Legge provinciale 13/97.

2. Quanto bisogna pagare?
A seconda del tipo di intervento richiesto, è necessario pagare, per le attività svolte dall’Amministrazione, i diritti di segreteria oppure una tariffa per la
richiesta del servizio e/o le marche da bollo da applicare ai documenti.

Per le informazioni di dettaglio sui costi, è possibile consultare la delibera
comunale n° 1220/48284 del 17.12.2002 “Aggiornamento tabella tariffe
prestazioni dell’Assessorato all’Urbanistica e Paesaggio approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 1990/45326 del 20.11.2001” presente
sul sito internet:
www.comune.bolzano.it/urbanistica
Selezionare il link “Ufficio Edilizia” - sezione “Tariffe”
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3. Recapiti ed orari da ricordare
L’Ufficio Edilizia si trova in Vicolo Gumer n. 7 al III piano.
I giorni e gli orari di apertura dei vari Uffici sono i seguenti:
Servizio SPE:
LU–VE 9.00–12.30; MA 15.00 -16.30
GI
8.30–13.00; 14.00–17.30

Servizio Abitabilità :
GI
8.30–13.00; 14.00–17.30

Servizio Esame progetti:
GI 8.30–13.00; 14.00–17.30

Servizio Controllo Costruzioni:
LU – VE 9.00 – 12.30
MA
15.00 - 16.30
GI
8.30–13.00; 14.00–17.30

Servizio Amministrativo:
LU – VE 9.00–12.30
MA
15.00–16.30
GI
8.30–13.00; 14.00 – 17.30
I recapiti telefonici degli Uffici sono i seguenti:
Servizio SPE: 0471 – 997295, 997310 oppure 997323
Servizio Esame progetti: il numero telefonico varia in base al nome delle
vie di riferimento in ordine alfabetico (indichiamo tra parentesi l’iniziale del
nome della via):
0471 – 997315
0471 – 997293
0471 – 997320
0471 – 997539
0471 – 997384
0471 – 997537

(A S E K)
(B P O W Q Z H M da Via Macello a Via Maso della Pieve)
(C M da Piazza Matteotti a Via Museo)
(D F G I L N U)
(R T V)
(opere pubbliche).

Servizio Abitabilità: 0471 – 997540 oppure 997541
Servizio Controllo Costruzioni (in base al nome delle vie in ordine alfabetico):
0471 – 997386
0471 – 997385 (A B C D E F K)
0471 – 997541 (H L M N O P Q R S. Maurizio)
0471 – 997542 (S. Pietro T U V W Z G I).
Servizio Amministrativo: 0471 – 997381, 997383 oppure 997628
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Gli indirizzi e i numeri di telefono dei Centri Civici sono i seguenti:
Centro-Piani-Rencio
via Catinaccio 7
tel. 0471/978728, fax 0471/977549
e-mail: centro@comune.bolzano.it
Europa- Navacella
via Torino 96
tel. 0471/935209, fax 0471/920597
e-mail:europa@comune.bolzano.it
Gries – S. Quirino
Piazza Gries 18
tel. 0471/285836, fax 0471/285713
e-mail: gries@comune.bolzano.it
Oltrisarco-Aslago
via Claudia Augusta 81/A
tel. 0471/282547, fax 0471/283060
e-mail: oltrisarco@comune.bolzano.it
S.G. Bosco
Piazza S.G. Bosco 17
tel. 0471/920961, fax 0471/920962
e-mail: donbosco@comune.bolzano.it

Gli orari di apertura al pubblico dei Centri Civici sono:
lunedì, martedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
16.30, giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso).
I Centri rimangono chiusi ogni primo lunedì pomeriggio del mese.
I riferimenti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono:
URP, vicolo Gumer n° 7
Tel 0471/997621 - 997616
Fax 0471/997623
e-mail: urp@comune.bolzano.it
sito internet: www.comune.bolzano.it
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NOTE
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