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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

La verifica di compatibilità urbanistica di progetti opere pubbliche, è da richiedersi a cura
dei proponenti i progetti medesimi. Il procedimento consiste nella protocollazione della
richiesta
in
modalità
telematica,
al
seguente
indirizzo
pec.protocollo.comunerho@legalmail.it (se i richiedenti sono enti esterni) all’indirizzo
“pg pianificazione territoriale” (se i richiedenti sono interni) ed allegando un estratto di
mappa catastale aggiornato con sovrapposto il progetto e planimetria di progetto
dell’opera. La certificazione finale verra’ inviata al richiedente con la stessa modalita’
telematica.
La verifica cosi determinata ha validità di 1 anno dal rilascio.

REQUISITI

La richiesta di compatibilità urbanistica e relativi allegati possono essere protocollati
nelle seguenti modalità telematiche:



gli enti esterni al seguente indirizzo pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
i servizi interni al seguente indirizzo “pg pianificazione territoriale”

La richiesta puo’ essere presentata da:



enti pubblici: Città Metropolitana, Regione, RFI, ANAS, gestori servizi a rete, ecc.
servizi comunali

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA





lettera di richiesta
estratto di mappa catastale aggiornato con sovrapposto il progetto
planimetria di progetto dell’opera

COSTO

Nessuno

NORMATIVA

PGT vigente

TEMPISTICA

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo

INDICATORE DI QUALITA’

Riduzione tempistica per il rilascio della stima fino 30% del tempo massimo (entro 20
giorni)

UNITA’ OPERATIVA
RESPONSABILE
DELL’ISTRUTTORIA

Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità, trasporti pubblici, u.o. pianificazione
territoriale

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Responsabile di servizio - Arch. Walter Varesi -

CASELLA DI POSTA

pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

02 93332 397/340 (referente)

ELETTRONICA
ISTITUZIONALE
SOSTITUTO DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN CASO DI
INERZIA

Direttore Area 3 - Arch. Sara Augusta Morlacchi

PER INFORMAZIONI

Quic – Sportello del Cittadino

INDIRIZZO

Via De Amicis, 1 -

MAIL

quic@comune.rho.mi.it

ORARIO

lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

02.93.33.27.00

