AREA TECNICA
SVILUPPO URBANISTICO
Edilizia Privata
Piazza Milite Ignoto n.6 – 17026
Tel. 019/7499536-47
e-mail: urbanistica@comune.noli.sv.it

AVVISO
Dal 1^ gennaio 2017, questo comune, ai sensi del D.lgs n. 179 del 26/08/2016 (modifiche
ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs 07/03/2005 n. 82, ai sensi
dell'art. 1 della legge 07/08/2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) ha attivato il Portale I.O.L. (istanze on-line).
Per la presentazione delle istanze di Permesso di costruire, SCIA, CILA, CIL, Autorizzazioni
paesaggistiche, Accertamenti di conformità/compatibilità, Autorizzazioni, SCA, integrazioni e
comunicazioni varie, richiamate dal Testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001), dalla l.r. n. 16/2008 e
D.lgs. n. 42/2004, è necessario accreditarsi al portale stesso, secondo le istruzioni riportate
all'indirizzo web: http://www.noli.istanze-online.it , o tramite collegamento dalla “home page” del
sito istituzionale del comune di Noli.
Dal 1^ gennaio 2017, pertanto non verranno più accettate presentazioni in forma cartacea, o
inoltrate con altro mezzo, anche se digitale.
Le pratiche già in corso in tale data, in forma cartacea, dovranno essere portate a termine con la
metodologia con cui sono state iniziate.
Il Responsabile dell’Area tecnica
Sviluppo Urbanistico
arch. Gianfranco Palermo

INFORMAZIONI:
Comune di Noli, piazza Milite Ignoto n. 6 – 17026 NOLI (SV) – Partita IVA 00296990096
Tel. Centralino: 019 7499520;
Tel. Area tecnica sviluppo urbanistico:
Responsabile dell'area, paesaggio: arch. Gianfranco Palermo: 0197499520;
Responsabile del procedimento edilizia privata, geom. Giovanni Maglio: 0197499547;
Responsabile SUAP, sig.ra Silvia DelBuono: 0197499556;
Ufficio Archivio/rilascio CDU/toponomastica/cimiteri, geom. Sonja Buscaglione: 0197499534.

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa la S.V. che i dati personali acquisiti dal
Comune di Noli sono raccolti e trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione connessa ovvero per dare esecuzione ad obblighi
previsti dalla legge

