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FAQ

Si può utilizzare il modello per ricevuta SCIA anch e quando si deposita la pratica
direttamente al punto Comune, senza previo appuntam ento con il Servizio Edilizia
Privata?
No.  Quel  modello  è  riservato  alla  presentazione  di  SCIA  da  effettuare  previo
appuntamento.

Quando è possibile presentare una SCIA?
Il martedì mattino è dedicato alla presentazione delle SCIA. 
Si  dovrà preventivamente prendere appuntamento allo sportello  del  Servizio  Edilizia in
orario  di  apertura  al  pubblico  (lunedì  e  giovedì  dalle  9,00  alle  12,00),  oppure
telefonicamente allo 0415930500 (martedì dalle 11,30 alle 12,30 – mercoledì e venerdì
dalle 12,00 alle 13,00)

Che dati devo comunicare per prendere appuntamento per la presentazione di una
SCIA?
- NOME E COGNOME E NUMERO CELLULARE professionista;
- VINCOLO SI/NO: Se l'intervento ricade in zona di vincolo ed eventuale tipo di vincolo;
- ACCESSO ATTI SI/NO: se è stato effettuato l'accesso agli atti presso il Servizio per la

verifica dello stato legittimato.
- ACQUISIZIONE PARERE ALTRI ENTI: se sono necessari e se sono già stati acquisiti

pareri da parte di altri Enti/Servizi (es. Parere Provincia di Treviso, Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive, Parere del Comando di Polizia Locale...)

- INDICAZIONE delle PRATICHE EDILIZIE dello stato legittimato
- UBICAZIONE dell'immobile oggetto delle opere (via, civico e dati catastali)
- Nominativo del PROPRIETARIO dell'immobile
- OGGETTO dell'intervento

Cosa si deve portare in caso di appuntamento per de posito di una SCIA?
Oltre al  progetto completo, è necessario presentare la documentazione relativa all'ultimo
stato legittimato comprensivo di elaborati grafici timbrati dal Comune. 
In caso contrario si dovrà procedere con un accesso agli  atti  da effettuare  prima della
presentazione della SCIA, con l'apposita documentazione scaricabile dal seguente link:
http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/doc/EdiliziaPrivataModulistica/index.php?
dir=14+ACCESSO+ATTI%2F.



  CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

Se le opere da eseguire ricadono in zona di vincolo  paesaggistico (art. 136 e/o art.
142 del D.Lgs. 42/04)?
Si dovrà chiedere appuntamento doppio (due ore) per il deposito contestuale di: SCIA e
Richiesta  di  Autorizzazione  Paesaggistica  Ordinaria/Semplificata  (la  cui  efficacia  sarà
subordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica). 
Nel  caso  di  SCIA  a  sanatoria,  si  dovrà  presentare  la  Richiesta  di  Compatibilità
Paesaggistica (come sopra indicato, l'efficacia è subordinata al rilascio del provvedimento
di compatibilità paesaggistica). 
Anche in questi casi, dovranno essere preparati  preventivamente gli  appositi  modelli  di
ricevuta  scaricabili  dalla  pagina  dell'Edilizia:  http://www.comune.mogliano-
veneto.tv.it/index.php/edilizia-privata.html.


