COMUNE DI VAIANO
(Provincia di Prato)
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Spett.le

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Prato
Via Pugliesi, 26
59100 Prato
architettiprato@awn.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato
Via Pugliesi, 26
59100 Prato (PO)
segreteria@ordineingegneri.prato.it
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Prato
Via Renzo Gori 15
59100 Prato
agronomiforestali.po@libero.it
Ordine dei Geologi della Toscana
Via Vittorio Fossombroni, 11
50136 - Firenze
segreteria@geologitoscana.it
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della Provincia di Prato
Via Pugliesi, 26
59100 Prato
segreteria@geometriprato.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
industriali Laureati della Provincia di Prato
Via Pugliesi, 26
59100 Prato
segreteria@peritiprato.it

OGGETTO: Emergenza Covid19 – Accesso ai servizi offerti dall’Area 1 Pianificazione e Gestione del
Territorio del Comune di Vaiano.
In applicazione delle direttive di cui al DPCM del 08/03/2020, si comunica che il ricevimento al pubblico
dell’Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio è sospeso.
L’ufficio rimane a disposizione mediante contatto telefonico o tramite mail, soltanto per urgenze, nei giorni di
martedì dalle ore 10;00 alle ore 13;30 e Giovedì dalle ore 10;00 alle ore 13;30 e dalle ore 15;00 alle ore
17;30. A seconda delle necessità possono essere contattati i seguenti numeri:
- Per edilizia lo 0574/942431 (g.mazzanti@comune.vaiano.po.it) oppure 0574/942461 (a.fattori@comune.vaiano.po.it)
- Per urbanistica e numeri civici lo 0574/942407 (c.divito@comune.vaiano.po.it) oppure 0574/942431
(d.crescioli@comune.vaiano.po.it);
- Per idoneità alloggiativa e Tosap temporanea lo 0574/942462 (anto.magnolfi@comune.vaiano.po.it);
- Per accesso agli atti lo 0574/942446 (m.peruzzi@comune.vaiano.po.it).
Il servizio di trasmissione delle pratiche verso il Comune di Vaiano mantiene la medesima modalità utilizzata
sino ad oggi che, per completezza, si riassume di seguito:
- Pratiche da presentare tramite portale Web Edil (83.149.158.69:8080/webedil/login.jsp):
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CILA
SCIA
variante in corso d’opera a SCIA
variante finale art 143 LR 65/14
permesso di costruire
variante in corso d’opera a permesso di costruire
agibilità
inizio lavori
fine lavori
integrazioni alle pratiche prima elencate
integrazioni alle pratiche da presentare tramite PEC (vedi elenco di seguito)
Per potere accedere al portale è necessaria una password di accesso che potrà essere richiesta al
seguente
indirizzo mail d.crescioli@comune.vaiano.po.it, con
indicati
i seguenti dati:
Codice fiscale
Cognome e nome
Data di nascita, Provincia di nascita e Comune di nascita
Ordine di iscrizione, Provincia e numero
Recapito - Provincia, Comune, Indirizzo, numero, Email, Email Pec
La password di accesso consente di accedere anche all’archivio delle pratiche edilizie depositate presso
l’archivio comunale, delle quali vengono mostrati i dati di maggiore interesse
Pratiche da presentare tramite PEC (comune.vaiano@postacert.toscana it):
istanze di sanatoria
parere di massima
autorizzazioni paesaggistiche
vincolo idrogeologico
deposito di conformità urbanistica
autorizzazioni allo scarico al di fuori della pubblica fognatura
autorizzazioni in deroga attività rumorosa
autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 259/03
Le istanze sopra elencate dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale (.p7m) tramite
PEC al seguente indirizzo comune.vaiano@postacert.toscana.it
NB La procura alla presentazione telematica delle pratiche è scaricabile al seguente link:
http://www.comune.vaiano.po.it/il-comune/uffici-e-servizi/organigramma/area-1-pianificazione-e-gestionedel-territorio/edilizia-privata/modulistica/procura-alla-presentazione-telematica
Pratiche da presentare tramite protocollo cartaceo
inizio lavori
fine lavori
agibilità
integrazioni
Per dare continuità all’archivio cartaceo del Comune e consentire un migliore accesso agli atti da parte
degli utenti, le pratiche sopra elencate, qualora afferenti a istanze depositate in data antecedente al 1
febbraio 2018 in modalità cartacea, dovranno essere presentate esclusivamente in formato
cartaceo presso l’ufficio protocollo del Comune di Vaiano, piazza del Comune 4, 59021 Vaiano (PO) dal
lunedì al venerdì dalle 9;00 alle 13;00 e il giovedì dalle 15;00 alle 17;30.

Si pregano gli Ordini e i Collegi di dare la massima diffusione del presente comunicato ai propri iscritti.
Il Responsabile Area 1
Arch. Daniele Crescioli

