
  

Elenco dei documenti  allegati alla  richiesta  di  permesso di costruire/denuncia 
di inizio attività: 

� Scheda tecnica per il permesso di costruire o scheda tecnica di asseverazione per la denuncia di inizio attività debitamente 
compilati in ogni loro parte e firmati dal progettista dell'opera;  

� Copia comprovante il titolo ad intervenire o dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

� Estratto  di  mappa catastale (formato A4/A3) con l'identificazione della/e particella/e oggetto dell'intervento, validata dal 
Tecnico progettista; 

�  Estratto    del    P.R.G.   (formato A4/A3)   e   dell'eventuale  Piano Particolareggiato  con  evidenziato  l'immobile  e/o  l'area 
d'intervento  relazione   tecnica  illustrativa dell'intervento firmata dal Progettista, che del caso,  contenga esplicitamente ed ai 
sensi di legge,  l'asseverazione  di conformità: 
♦ alla legge n.13/89, modificata   ed    integrata,   sull’eliminazione delle barriere  architettoniche; 

♦ alla legge n.10/91, modificata ed integrata, sul contenimento dei consumi energetici; 

♦ alla legge n. 46/90, modificata ed integrata, sulla sicurezza degli impianti; 
 

� Parere dell' A.U.S.L. rispetto alle disposizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro; 

� Parere   dell’Agenzia  Regionale   Prevenzione   Ambientale  (ARPA)   nei casi  previsti  dalle  normative vigenti; 

� Relazione geologica-geotecnica; 

� Approvazione   della    Soprintendenza     ai     Beni   Ambientali    e   Architettonici  per   interventi  sugli immobili vincolati   e    
notificati   ai sensi   del testo unico approvato con Decreto Legislativo 29/10/1999 n° 490  (al  parere saranno  allegati   i    
disegni di progetto vistati); 

� Prova attestante dell’avvenuta presentazione del progetto al Locale Comando dei VV.F. (nel caso sia richiesto), ovvero 
dichiarazione sostitutiva;   

� Copia    della   domanda     di  autorizzazione   allo   scarico  delle acque  reflue da richiedersi   ai   sensi  dell'art. 25   della   
L.R.  n.7/83; (con  allegata  copia della ricevuta di  presentazione); 

� Copia    della    domanda   di autorizzazione, da richiedersi  all'Ente  proprietario  della strada,   per   la   realizzazione   e/o 
modifica di    accessi,   ai  sensi dell'art.22 del D.L. n. 285 del 30.4.92 (con  allegata copia della ricevuta di presentazione); 

� Esaustiva documentazione fotografica a colori e con l'indicazione dei punti di ripresa che comprenda, oltre all'immobile oggetto 
dell'intervento, anche il contesto nel quale lo stesso è/verrà inserito; 

� Stampati (Modello Oneri)  relativi alla determinazione del costo di costruzione debitamente compilati e firmati; 

� Certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale del richiedente ( I.A.T.P. );  

� Copia    di    altri   provvedimenti    dovuti    in   quanto   prescritti dalla legislazione e/o regolamentazione vigente   

       ( specificare):  _________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

 
 

Elaborati di rilievo: 

Verbale di misurazione dell’area e dei Punti Fissi, in scala non inferiore a 1:500, che illustri: 

♦ la forma, le dimensioni e la superficie dell'area  d'intervento  con   l'indicazione  anche di eventuali  fabbricati  esistenti, 
anche se accessori e precari; 

♦ verbale di misurazione dell’area; 

♦ le   dimensioni, le distanze e le altezze dei fabbricati esistenti, anche se accessori e precari, eventualmente esistenti sui 
lotti confinanti;  

♦ i profili  altimetrici   dell'area   d'intervento,  delle  aree confinanti,  dei fabbricati, anche se  accessori, esistenti  riferiti alle 
quote stradali; 

♦ le  reti tecnologiche esistenti, sia aeree che in superficie che sotterranee; 

♦ gli   alberi    di    alto    fusto    esistenti, dei quali dovrà essere indicata l'essenza e la circonferenza del fusto ad un metro 
da terra, e,  se  significativo,   dell'impianto  del   verde  esistente; 

♦ ogni altro particolare rilevante. 

� Nel  caso   di   interventi  su fabbricati  esistenti,  una   copia dei  disegni in scala non inferiore  a 1:100 con le seguenti 
visualizzazioni: 
♦ senza campitura, le opere da conservare; 

♦ con campitura gialla, le opere da demolire; 

♦ con campitura rossa, le opere da costruire; 

♦ con campitura tratteggiata, le opere da sostituire. 



 

 
 
 

 

Elaborati di progetto: 

� Planimetria in scala non inferiore a 1:200  in  cui  sia  rappresentata  nelle  sue   linee, dimensioni  e   quote   generali  l'opera 
progettata, avendo particolare cura ad indicare le  distanze dai confini  di  proprietà,  dai  limiti  di  zona, dagli altri eventuali  
fabbricati esistenti all'interno del lotto  o  sui  lotti confinanti. Dovranno essere indicate le pavimentazioni,  recinzioni, arredi  
esterni,  cordonature, piazzali di scarico, depositi di materiali, lavorazioni allo scoperto, etc; 

� Progetto  della   sistemazione   a   verde   con  l’indicazione dei tappeti erbosi,  arbusti ed alberature  sia   esistenti   che   di  
nuovo   impianto;  sia per il verde esistente che per quello di  nuovo  impianto, dovranno essere  indicate le essenze   e  le 
dimensioni dei  tronchi; 

�  Progetto della rete di fognatura sia bianca che nera con  l'indicazione,  sia   per quella esistente  che  per  quella   di  nuova  
costruzione,  dei  pozzetti  d'ispezione, caditoie, fosse  a  depurazione  biologica,  quote, diametri  delle  condotte,  ecc.  
(vistato  dagli uffici); 

�  Disegni,   in   scala 1:100,  delle  piante  di  tutti i   piani   e  della copertura dell'opera, con indicazione: 

♦   della destinazione d'uso dei locali; 

♦ delle dimensioni dei locali (lunghezza, larghezza, altezza); 

♦ della superficie netta dei locali; 
♦ della  dimensione delle aperture, con distinzione  delle  parti apribili e fisse; 

♦ dei rapporti di illuminazione; 

♦ degli ingombri degli apparecchi igienici; 

♦ dell'ubicazione e dimensioni delle canne fumarie, dei  pluviali e degli scarichi; 

♦ delle strutture portanti - C.A., acciaio, muratura, ecc.; 

♦ dei  materiali  di   copertura,  del   senso delle   falde   e  delle pendenze,  dei volumi 
       tecnici, camini, gronde e relativi  punti  di calata dei pluviali, dei lucernari, ecc.; 
♦   degli arredi che dovranno essere funzionali alla destinazione di progetto. 
 

� Relazione agronomica (nel caso di progetti inerenti aziende agricole); 
 
� Elaborati tecnici relativi alle strutture di cui all’art. 35 della L.R. 31/2002;  
 
� Profili   quotati,  in  scala 1:200,  delle   sezioni  dell'opera   in  relazione   all'ambiente   circostante, alle  larghezze delle strade  

e  degli altri spazi. Le quote, riferite al  piano   di  campagna originario ed al caposaldo fissato nel verbale dei Punti Fissi; 
 
� Sezioni   quotate  in  scala  1:100  indicanti   le   dimensioni complessive  dell'opera  e  delle  principali   parti   esterne  ed 

interne, l'altezza  netta  dei  piani, lo  spessore dei solai,  gli  sporti  delle  parti  aggettanti, i  colmi delle  parti  al  di  sopra delle  
linee  di gronda.  Le  sezioni   devono   essere  realizzate sui collegamenti verticali in  numero necessario   alla    completa  
comprensione dell'opera; 

 
 
�  Disegni    a   semplice  contorno,    in    scala  1:100,  di   tutti   i   prospetti   dell'opera progettata, completi   di   riferimenti   

agli    edifici     circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Nei    prospetti      deve     essere     rappresentata      
anche  la  situazione altimetrica dell’andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l’edifico sia aderente  ad     altri     
fabbricati,  i    disegni  dei prospetti devono comprendere anche quelli  delle  facciate contigue. E' facoltà del richiedente 
inserire nei prospetti indicare  gli  spazi  da destinare  all'installazione di    mezzi pubblicitari.   In    tal   caso, la successiva  
installazione   non   e' subordinata alla presentazione di una nuova    richiesta di   una nuova   autorizzazione,   salvo    
l'approvazione  dell'Ente   proprietario    della    strada dalla  quale  e' visibile il  mezzo    pubblicitario  (art.23/4  D.L. 30.04.82 
n.285 - Codice  della  Strada)  nonchè  l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità; 

 
� Disegni,  in   scala    non     inferiore  a  1:20,  dei   particolari   progettuali  costruttivi  e decorativi,  con  indicazione  dei 

materiali impiegati, del loro trattamento e colore; 
 
� Rilievo,    in   scala   non   inferiore    a 1:200, degli    edifici   da   demolire  ed esaustiva  documentazione fotografica; 

     N.B. I  prospetti   delle   opere  esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella   stessa scala con la 
medesima grafia. 
Qualora   si   tratti  di   progetto   di  edificio comunicante con altro edificio  esistente, le    piante  devono   essere   
estese    anche   ai vani  contigui della costruzione esistente e recare le  indicazioni di destinazione degli stessi. 
Per opere di particolari dimensione i progetti potranno  essere rappresentati  anche  in    scala    inferiore   a   
quelle  fin  qui descritte, a condizione che gli elaborati di dettaglio   consentano una precisa lettura del progetto 
stesso. 

             Gli elaborati di cui ai precedenti punti devono essere  piegati secondo il formato UNI. 
             Tutte  le  tavole  di cui al precedente comma  e  la  relazione illustrativa  devono essere  firmate   dal    progettista,   

il    quale    dovrà     altresì  indicare  l'Ordine  o il Collegio  Professionale  a cui è iscritto, e dal titolare del permesso 
di costruire o della denuncia di inizio attività. 

 

Vetto lì, _____________                                                         IL TECNICO 

______________________ 


