COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Pianificazione e Gestione Territoriale
Ufficio EDILIZIA PRIVATA

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
Procedimento

SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE
l’ufficio esprime parere positivo allo svincolo di:



Descrizione del Procedimento



polizze fideiussorie a garanzia del regolare pagamento delle rate del
contributo di costruzione
polizze fideiussorie a garanzia degli eventuali danni arrecati alle aree
pubbliche durante l’esecuzione dei lavori inerenti al titolo edilizio
polizze fideiussorie a garanzia della realizzazione delle opere di
urbanizzazione

Il parere va ritirato presso l’Ufficio Edilizia Privata – Settore Pianificazione e
Gestione Territoriale del Comune di Montesilvano, e consegnato alla compagnia di
assicurazione che provvederà allo svincolo della polizza.

Normativa di riferimento

Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 23/10/2012
Comune di Montesilvano
Settore Pianificazione e Gestione Territoriale – Ufficio Edilizia Privata
piazza Montanelli

Ufficio del Procedimento



Rag. GIANGIORDANO Antonio
tel. 085 4481394
mail: controllo.bucalossi@comune.montesilvano.pe.it
(polizze fideiussorie a garanzia del regolare pagamento del contributo di
costruzione e per polizze fideiussorie a garanzia degli eventuali danni arrecati
alle aree pubbliche durante l’esecuzione dei lavori inerenti il titolo edilizio)



Geom. PARLIONE Mirko
tel. 085 4481392
mail: operediurbanizzazione@comune.montesilvano.pe.it
(per polizze fideiussorie a garanzia della realizzazione delle opere di
urbanizzazione)

orari di apertura
 attività di consulenza ed informazione:
martedì mattina: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
giovedì pomeriggio: dalle ore 15.30 alle ore 17.00


Ufficio competente adozione
provvedimento finale

solo consegna e ritiro atti:
lunedi e venerdi dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Comune di Montesilvano
Settore Pianificazione e Gestione Territoriale
Dirigente: Arch. Valeriano MERGIOTTI
telefono: 085 4481241
mail: vmergiotti@comune.montesilvano.pe.it
pec: urbanistica@comunemontesilvano.legalmail.it

Responsabile Ufficio competente
adozione finale

Modalita' di avvio del Procedimento
(su istanza di parte)

Dirigente Settore Pianificazione e Gestione Territoriale
Arch. Valeriano MERGIOTTI
tel: 085 4481 241
mail: vmergiotti@comune.montesilvano.pe.it
pec: urbanistica@comunemontesilvano.legalmail.it

la richiesta può essere inoltrata:



consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano
a mezzo p.e.c.: urbanistica@comunemontesilvano.legalmail.it




copia documento d’identità
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del T.U.
sull'autocertificazione (d.lgs. 445/00) da parte del titolare della polizza
fideiussoria con la quale si attesta che non sono stati arrecati danni alle aree
pubbliche durante l’esecuzione dei lavori inerenti il titolo edilizio (per polizza
danni alle aree pubbliche)
comunicazione di fine lavori (per polizza danni alle aree pubbliche)
collaudo delle opere di urbanizzazione (per polizza opere di urbanizzazione)

Documenti da allegare all'istanza



Modulistica



Richiesta attestato per svincolo polizza fidejussoria:
http://www.comune.montesilvano.pe.it/images/Documenti/Modulistica/Urbanist
ica/Svincolo_Polizza_Fidejussoria.pdf



Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per svincolo polizza fidejussoria:
http://www.comune.montesilvano.pe.it/images/DICHIARAZIONE_SOSTITUTI
VA_DELLATTO_DI_NOTORIETA_PER_SVINCOLO_POLIZZA_DANNI.pdf

Comune di Montesilvano
Settore Pianificazione e Gestione Territoriale – Ufficio Edilizia Privata
piazza Montanelli

Ufficio informazioni



Rag. GIANGIORDANO Antonio
tel. 085 4481394
mail: controllo.bucalossi@comune.montesilvano.pe.it
(polizze fideiussorie a garanzia del regolare pagamento del contributo di
costruzione e per polizze fideiussorie a garanzia degli eventuali danni arrecati
alle aree pubbliche durante l’esecuzione dei lavori inerenti il titolo edilizio)



Geom. PARLIONE Mirko
tel. 085 4481392
mail: operediurbanizzazione@comune.montesilvano.pe.it
(polizze fideiussorie a garanzia della realizzazione di opere di urbanizzazione)

orari di apertura
 attività di consulenza ed informazione:
martedì mattina: dalle ore 09.00 alle ore 13.00
giovedì pomeriggio: dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Modalita' per ottenere informazioni



solo consegna e ritiro atti:
lunedi e venerdi dalle ore 09.00 alle ore 13.00





recandosi direttamente allo sportello
telefonando ai seguenti numeri: tel. 085 4481394/392
a mezzo mail: controllo.bucalossi@comune.montesilvano.pe.it
operediurbanizzazione@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: urbanistica@comunemontesilvano.legalmail.it



Termine finale
1) scia
3) silenzio/rifiuto

30 giorni

2) silenzio/assenso
4) provvedimento

parere allo svincolo di polizze fidejussorie

Strumenti di tutela

accesso agli atti

Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalita' di pagamento

non sono previsti pagamenti a carico del richiedente

Titolare Potere Sostitutivo

Segretario Generale - Comune di Montesilvano
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Note

il titolare della polizza fideiussoria deve compilare la domanda di svincolo
precisando:
 i propri dati anagrafici, il codice fiscale/partita iva
 il numero del titolo edilizio di riferimento
 gli estremi della polizza fideiussoria da svincolare

Data aggiornamento

31/12/2017

