Clicca qui per pulire tutti i campi

Comune di

Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

AREA TECNICA

Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)
C.F. 00492250923
Tel. 070907701/2/3 Fax 070907419
e-mail: urbanistica@comune.villasanpietro.ca.it
Pec: ufficiotecnico@comunevillasanpietro.postecert.it

Spazio per il timbro di protocollo

Edilizia Privata

Marca da bollo da € 16,00

Urbanistica
Lavori Pubblici

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA
(SCIA)
AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 380/2001, DELL'ART. 10 BIS DELLA L.R. 23/1985 E DELL'ART. 19 DELLA L.N. 241/1990

GENERALITA' DEL PROPONENTE
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Domicilio
Cointestatari

Unico intestatario della presente segnalazione

(Barrare la casella
corrispondente)

Cointestatario della presente segnalazione insieme ai soggetti indicati
nell'allegato modello
GENERALITA' DEL PROGETTISTA INCARICATO

Cognome e nome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Domicilio/Indirizzo studio
professionale
Titolo professionale
(Ing., Arch., Geom., Perito,
etc.)
Denominazione Albo/Ordine
di appartenenza
Indirizzo dell'Albo/Ordine di
appartenenza
Numero di matricola
Albo/Ordine di appartenenza
Gruppo di progettazione
(Barrare la casella
corrispondente)

A.G.

Unico progettista
Rappresentante del gruppo di progettazione indicato nell'allegato
modello

Comune di

Villa San Pietro

AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici

GENERALITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI INCARICATO
Cognome e nome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Domicilio/Indirizzo studio
professionale
Titolo professionale
(Ing., Arch., Geom., Perito,
etc.)
Denominazione Albo/Ordine
di appartenenza
Indirizzo dell'Albo/Ordine di
appartenenza
Numero di matricola
Albo/Ordine di appartenenza
Unico direttore dei lavori
Gruppo di direzione dei lavori

Rappresentante del gruppo di direzione lavori indicato nell'allegato
modello
GENERALITA' DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori di cui al D.Lgs. 81/2008)

Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Domicilio
Committente/Proponente
Qualificazione
Delegato dal Committente/Proponente

Il sottoscritto proponente, anzi generalizzato, anche in nome e per conto degli
altri cointestatari (nel caso di più richiedenti) segnala, ai sensi degli artt. 22 e 23
del DPR 380/2001, dell'art. 10 bis della LR 23/1985 e dell'art. 19 della LN
241/1990, che procederà all'esecuzione dell'intervento edilizio di seguito descritto,
conformemente al progetto allegato, redatto dal progettista incaricato anzi
generalizzato.
Il sottoscritto progettista incaricato, anzi generalizzato, accetta l'incarico
affidatogli e dichiara ed assevera tutto quanto di seguito riportato.
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INTERVENTO EDILIZIO PROPOSTO

TITOLI ABILITATIVI OPERE
ESISTENTI
(Descrizione sintetica delle opere
esistenti e dei relativi titoli abilitativi)

La situazione di fatto è perfettamente conforme ai titoli abilitativi precedenti

SITUAZIONE DI FATTO
(Barrare la casella corrispondente)

La situazione di fatto è lievemente difforme dai precedenti titoli abilitativi, in
misura non superiore a quanto stabilito all'art. 7 bis della L.R. 23/1985 e
all'art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380/2001
La situazione di fatto non è conforme ai precedenti titoli abilitativi

OPERE DA REALIZZARE
VARIANTI A PERMESSO DI COSTRUIRE GIA' RILASCIATO (art. 10 bis
comma 1 lettera “g” e comma 5 della LR 23/1985)
OPERE GIA' REALIZZATE – COMUNICAZIONE DI MANCATA SCIA AI
SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 DELLA LR 23/1985
Descrizione:

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO
PROPOSTO
(Barrare la casella corrispondente e
descrizione sommaria della proposta
d'intervento)
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Opere di manutenzione straordinaria
Opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti
in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni
paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo
Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio
Aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di
volumetria
QUALIFICAZIONE TECNICOGIURIDICA
DELL’INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente, in
relazione alle definizioni di cui all'art.
3 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 3,
10 bis, 11 e 15 della L.R. 23/1985)

Opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice
civile
Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o
di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si
rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni
Varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e
non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire
Opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente
rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive
esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite
Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola
Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di
energia elettrica
Mutamento della destinazione d'uso, senza opere esterne e non
rilevante ai fini urbanistici, di cui al comma 7 dell'art. 11 della LR
23/1985
Esistente

DESTINAZIONE D'USO
In progetto

NOTE/PRECISAZIONI
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LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
UBICAZIONE/LOCALITA'
Catasto Terreni
IDENTIFICATIVI CATASTALI
Catasto Urbano
SUPERFICIE DEL
LOTTO/FONDO

Catastale
Reale

PUC vigente
PUC adottato
Zona soggetta a pianificazione attuativa quale presupposto per
l'edificazione

SI

(Barrare la casella corrispondente)

NO

Denominazione del piano attuativo:
Estremi di approvazione:
Estremi della eventuale convenzione di attuazione:
Scadenza dei termini per l'attuazione:
ZONA
URBANISTICA
PIANO
ATTUATIVO

Titoli abilitativi opere di urbanizzazione:

Opere di urbanizzazione terminate
(Barrare la casella corrispondente)

Opere di urbanizzazione collaudate
(Barrare la casella corrispondente)

SI
NO
SI
NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREE VINCOLATE
SI
L'intervento ricade in aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico
NO
L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 è
già stata acquisita e si allega in copia alla presente

VINCOLO
PAESAGGISTICO
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione paesaggistica non è ancora stata richiesta e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

L'intervento ricade in aree o immobili soggetti a vincolo storicoartistico

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

VINCOLO STORICO
ARTISTICO
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO
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L'intervento ricade in aree o immobili soggetti a vincolo storicoartistico

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

VINCOLO
ARCHEOLOGICO
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO
SI
NO

SI
L'intervento ricade in aree o immobili soggetti a vincolo militare
NO
L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

VINCOLO MILITARE
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO
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SI
L'intervento ricade in aree gravate da usi civici
NO
L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

AREE GRAVATE DA
USI CIVICI
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

L'intervento ricade entro trenta metri dal demanio marittimo o dal
ciglio dei terreni elevati sul mare

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

DEMANIO
MARITTIMO
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO
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L'intervento ricade in prossimità della linea doganale e nel mare
territoriale

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

DOGANA
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO
SI
NO

SI
L'intervento ricade entro i confini territoriali del Parco Geominerario
NO
L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

PARCO
GEOMINERARIO
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO
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L'intervento ricade all'interno di aree protette ai sensi della L.N.
394/1991 (legge quadro sulle aree naturali protette)

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

AREE PROTETTE
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO
SI
NO

SI
L'intervento ricade in zone di protezione speciale
NO
L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

AREE Z.P.S.
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO
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SI
L'intervento ricade in siti di interesse comunitario
NO
L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

AREE S.I.C.
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

L'intervento ricade su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre
acque pubbliche di cui agli artt. 97-98 del RD 523/1904 e s.m.i.

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente
L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
AREE DI PERTINENZA ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
DI FIUMI, TORRENTI E codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
ALTRE ACQUE
competente
PUBBLICHE
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO

(Barrare la casella
corrispondente)
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SI
L'intervento ricade in aree percorse da incendi
NO
L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

AREE PERCORSE DA
INCENDI
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

L'intervento ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del
RDL 3267/1923

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

VINCOLO
IDROGEOLOGICO
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO
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L'intervento è compreso in aree classificate a rischio idrogeologico dal
vigente Piano Regionale di Assetto Idrogeologico o dal vigente Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali

SI

L'intervento è compreso in aree classificate a rischio idrogeologico
dallo Studio Comunale di Compatibilità Idraulica, Geologica e
Geotecnica, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 comma 8 delle
NTA del PAI

SI

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente
AREE A RISCHIO
IDROGEOLOGICO
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto stradale di
cui al D.M. 1404/1968 e DPR 495/1992 ovvero prescritta dagli
strumenti urbanistici vigenti ed adottati

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

FASCIA DI RISPETTO
STRADALE
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

NO

NO
SI
NO
SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO
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L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto cimiteriale di
cui al RD 1265/1934. art. 338 ovvero prescritta dagli strumenti
urbanistici vigenti ed adottati

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

FASCIA DI RISPETTO
CIMITERIALE
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto degli
elettrodotti di cui al DPCM 23/04/1992

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

FASCIA DI RISPETTO
ELETTRODOTTI
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO
SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO
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L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto dei
depuratori di cui alla Deliberazione CITAI 04/02/1977

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

FASCIA DI RISPETTO
DEPURATORI
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto dei gasdotti
di cui al D.M. 24/11/1984

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia
alla presente

FASCIA DI RISPETTO
GASDOTTI
(Barrare la casella
corrispondente)

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente
Eventuali note e precisazioni:

SI
NO
SI
NO
SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO
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Descrizione:

ALTRE EVENTUALI
AREE VINCOLATE
(Elencare)

SI
L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia alla
presente
NO
L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come
previsto dall'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985, la presente SCIA è
ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata depositata presso
codesto Ufficio affinché provveda alla sua trasmissione all'Autorità
competente

SI
NO
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TITOLO IDONEO DEL PROPONENTE (ART. 11 DEL D.P.R. 380/2001)
TITOLO PROPONENTE/I

(Proprietario, affittuario, etc.)

Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà ai sensi
del DPR 445/2000

Il sottoscritto, anzi generalizzato come proponente, dichiara, ai sensi del DPR
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, di possedere
il suindicato titolo idoneo all'ottenimento del permesso di costruire di cui alla
presente richiesta, in base al seguente atto pubblico/privato (o altro atto
legalmente riconosciuto dall'ordinamento):
(Indicare gli estremi identificativi dell'atto e l'amministrazione o l'ente che lo detiene)

NOTE/PRECISAZIONI

PRESUPPOSTI PER L'EDIFICAZIONE (ART. 12 COMMA 2 DEL D.P.R. 380/2001)
L'intervento proposto è in ambito dotato di tutte le opere di
urbanizzazione primaria necessarie per rendere l'immobile
completamente agibile
L'intervento proposto è in ambito ove il Comune sta procedendo
all'attuazione delle opere di urbanizzazione ed il relativo
completamento è previsto entro il successivo triennio.
Descrizione:

ESISTENZA DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
(Barrare la casella corrispondente)

L'intervento proposto è in ambito ove le opere di urbanizzazione sono
in corso di esecuzione a cura del sottoscritto ed aventi causa sulla
base di apposita convenzione stipulata con l'amministrazione
comunale, di cui ai seguenti estremi:

L'intervento proposto è localizzato in ambito extraurbano e dunque la
proposta di intervento prevede la realizzazione, internamente al
fondo, di tutte le opere di urbanizzazione necessarie (accessibilità
veicolare, approvvigionamento idrico, energia elettrica, depurazione
acque reflue, etc).
L'intervento proposto riguarda opere o impianti che non necessitano
di opere di urbanizzazione
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L'intervento proposto necessita di approvvigionamento
idrico che sarà assicurato nel modo sotto descritto

SI
NO

Esistente e conforme ai precedenti titoli
abilitativi e non oggetto di intervento
Tramite allaccio
ad acquedotto
pubblico

Tramite pozzo/i

APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO
(Barrare la casella corrispondente)

Tramite
cisterna/serbatoi
o di accumulo a
riempimento
periodico con
autobotte

Da eseguire o modificare rispetto a quanto
precedentemente approvato
Esistente e non conforme ai precedenti titoli
abilitativi, da sanare attraverso
accertamento di conformità di cui alla
presente richiesta
Esistente e conforme ai precedenti titoli
abilitativi e non oggetto di intervento
Da eseguire o modificare rispetto a quanto
precedentemente approvato
Esistente e non conforme ai precedenti titoli
abilitativi, da sanare attraverso
accertamento di conformità di cui alla
presente richiesta
Esistente e conforme ai precedenti titoli
abilitativi e non oggetto di intervento

Da eseguire o modificare rispetto a quanto
precedentemente approvato
Esistente e non conforme ai precedenti titoli
abilitativi, da sanare attraverso
accertamento di conformità di cui alla
presente richiesta
Altro (Descrizione):

Note/Specificazioni
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L'intervento proposto produce acque reflue che saranno
scaricate nel modo sotto descritto

SI
NO

Esistente e conforme ai precedenti titoli
abilitativi e non oggetto di intervento
Tramite allaccio
alla fognatura
pubblica

Fuori dalla
fognatura
pubblica previo
trattamento in
apposito
impianto privato
di depurazione

SCARICO ACQUE REFLUE
(Barrare la casella corrispondente)

Tramite pozzo
nero a tenuta
stagna a
svuotamento
periodico a
mezzo di
autospurgo

Da eseguire o modificare rispetto a quanto
precedentemente approvato
Esistente e non conforme ai precedenti titoli
abilitativi, da sanare attraverso
accertamento di conformità di cui alla
presente richiesta
Esistente e conforme ai precedenti titoli
abilitativi e non oggetto di intervento
Da eseguire o modificare rispetto a quanto
precedentemente approvato
Esistente e non conforme ai precedenti titoli
abilitativi, da sanare attraverso
accertamento di conformità di cui alla
presente richiesta
Esistente e conforme ai precedenti titoli
abilitativi e non oggetto di intervento
Da eseguire o modificare rispetto a quanto
precedentemente approvato
Esistente e non conforme ai precedenti titoli
abilitativi, da sanare attraverso
accertamento di conformità di cui alla
presente richiesta

Altro (Descrizione)

Note/Specificazioni
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L'intervento proposto necessita di energia elettrica che sarà
assicurata nel seguente modo

SI
NO

Esistente e conforme ai precedenti titoli
abilitativi e non oggetto di intervento
Tramite allaccio
alla rete
pubblica

Tramite sistemi
di sfruttamento
di fonti di
energia
rinnovabile

ENERGIA ELETTRICA
(Barrare la casella corrispondente)

Da eseguire o modificare rispetto a quanto
precedentemente approvato
Esistente e non conforme ai precedenti titoli
abilitativi, da sanare attraverso
accertamento di conformità di cui alla
presente richiesta
Esistente e conforme ai precedenti titoli
abilitativi e non oggetto di intervento
Da eseguire o modificare rispetto a quanto
precedentemente approvato
Esistente e non conforme ai precedenti titoli
abilitativi, da sanare attraverso
accertamento di conformità di cui alla
presente richiesta
Descrizione:

Altro (Descrizione):

Note/Specificazioni
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SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO
SUPERFICIE MINIMA
PREVISTA DAGLI STRUMENTI
URBANISTICI
SUPERFICIE REALE DEL
LOTTO/FONDO

NOTE/PRECISAZIONI

VOLUMETRIA

VOLUME EDIFICABILE

VOLUME
ASSENTITO/ESISTENTE

VOLUME IN PROGETTO

Indice di edificabilità previsto dagli
strumenti urbanistici

Mc/Mq

Volume massimo consentito

Mc

Volume approvato con i precedenti
titoli abilitativi

Mc

Volume effettivamente realizzato

Mc

Volume in ampliamento

Mc

Volume in diminuzione

Mc

Volume finale

Mc

NOTE/PRECISAZIONI
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SUPERFICI COPERTE
SUPERFICIE COPERTA
MASSIMA AMMISSIBILE

SUPERFICIE COPERTA
ASSENTITA/ESISTENTE

SUPERFICIE COPERTA IN
PROGETTO

Indice di copertura previsto da PUC
Superficie coperta massima
consentita
Superficie coperta approvata con i
precedenti titoli abilitativi
Superficie coperta effettivamente
realizzata

Mq/Mq
Mq
Mq
Mq

Superficie coperta in ampliamento

Mq

Superficie coperta in diminuzione

Mq

Superficie coperta finale

Mq

NOTE/PRECISAZIONI

SUPERFICI UTILI
S.U.R.

Mq

S.N.R.

Mq

S.C. (S.U.R.+60%S.N.R.)

Mq

S.U.R.

Mq

SUPERFICI UTILI
S.N.R.
EFFETTIVAMENTE REALIZZATE

Mq

SUPERFICI UTILI APPROVATE
CON PRECEDENTI TITOLI
ABILITATIVI

SUPERFICI UTILI IN
PROGETTO

S.C. (S.U.R.+60%S.N.R.)

Mq

S.U.R.

Mq

S.N.R.

Mq

S.C. (S.U.R.+60%S.N.R.)

Mq

NOTE/PRECISAZIONI
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ALTEZZE E NUMERO DI PIANI
Massima ammissibile prevista dagli strumenti
urbanistici

Ml

Approvata con i precedenti titoli abilitativi

Ml

Effettivamente realizzata

Ml

Definitiva di progetto

Ml

ALTEZZA

NUMERO DI PIANI

Numero massimo di piani fuori terra
consentiti dagli strumenti urbanistici
Numero di piani fuori terra approvati con i
precedenti titoli abilitativi
Numero di piani fuori terra effettivamente
realizzati
Numero di piani fuori terra in progetto

N.
N.
N.
N.

NOTE/PRECISAZIONI

DISTANZE
Distanza minima stabilita dagli strumenti
urbanistici

Ml

Approvata con i precedenti titoli abilitativi

Ml

Esistente

Ml

In progetto

Ml

Distanza minima stabilita dagli strumenti
urbanistici

Ml

Approvata con i precedenti titoli abilitativi

Ml

Esistente

Ml

In progetto

Ml

Distanza minima stabilita dagli strumenti
urbanistici

Ml

Approvata con i precedenti titoli abilitativi

Ml

Esistente

Ml

In progetto

Ml

DISTANZA DAI CONFINI

DISTANZA TRA PARETI
FINESTRATE

DISTANZA TRA PARETI
CIECHE AMMISSIBILE
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Distanza minima stabilita dagli strumenti
urbanistici

Ml

Approvata con i precedenti titoli abilitativi

Ml

Esistente

Ml

In progetto

Ml

Distanza minima stabilita dagli strumenti
urbanistici

Ml

Approvata con i precedenti titoli abilitativi

Ml

Esistente

Ml

In progetto

Ml

NOTE/PRECISAZIONI

SUPERFICI DI PARCHEGGIO
SI
L'intervento proposto richiede la seguente dotazione minima
NO
SUPERFICIE MINIMA DI CUI
ALLA LEGGE 122/1989

Descrizione analitica/Note/Precisazioni:

(Barrare la casella
corrispondente)

SI
SUPERFICIE MINIMA
AGGIUNTIVA PRESCITTA DAL
DECRETO FLORIS PER
PARTICOLARI DESTINAZIONI
D'USO

L'intervento proposto richiede la seguente dotazione minima
NO
Descrizione analitica/Note/Precisazioni:

(Barrare la casella
corrispondente)
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SI
SUPERFICIE MINIMA
AGGIUNTIVA PRESCRITTA
DALLE DIRETTIVE REGIONALI
(D.LGS. 114/1998) PER
PARTICOLARI DESTINAZIONI
D'USO

L'intervento proposto richiede la seguente dotazione minima
NO
Descrizione analitica/Note/Precisazioni:

(Barrare la casella
corrispondente)

SUPERFICI DI PARCHEGGIO
IN PROGETTO

Somma delle superfici minime prescritte dalle
disposizioni sopra descritte

Mq

Superfici di parcheggio previste nei
precedenti titoli abilitativi

Mq

Superficie di parcheggio in progetto

Mq

Note/Precisazioni:

ACCESSI CARRABILI

TIPOLOGIA D'INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

L'intervento proposto prevede la realizzazione di nuovi accessi
carrabili o la modifica di quelli esistenti come approvati con
precedenti titoli abilitativi

SI
NO

Strada a scorrimento veloce
TIPOLOGIA DI ACCESSO
CARRABILE

Urbano
Strada con traffico estremamente limitato

(Barrare la casella corrispondente)

Extraurbano
CLASSIFICAZIONE STRADA
(statale, provinciale, comunale,
vicinale, di bonifica etc.)

NOTE/PRECISAZIONI
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RECINZIONI
L'intervento proposto prevede la realizzazione di nuove
recinzioni o la modifica di quelle esistenti come approvate con
precedenti titoli abilitativi

SI
NO

Tipologia disciplinata dal Regolamento Edilizio
o NTA del PUC
TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Ambito Urbano

(Barrare la casella corrispondente)

Tipologia disciplinata da Piano Attuativo
Tipologia non disciplinata ma adeguata al
contesto edificato
Tipologia disciplinata dal regolamento edilizio
o NTA del PUC

Ambito Extraurbano

Tipologia disciplinata da Piano Attuativo
Tipologia non disciplinata ma adeguata al
contesto edificato esistente

Classificazione della strada
(statale, provinciale, comunale etc.)

FRONTE STRADALE

Distanza minima dal ciglio stradale prescritta dal
Codice della Strada e dal relativo Regolamento

Ml

Distanza dal ciglio della strada in progetto

Ml

NOTE/PRECISAZIONI

REQUISITI IGIENICO EDILIZI

PARERE DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE

L'intervento proposto comporta valutazioni tecnico-discrezionali
per la verifica della sua conformità in ordine alle vigenti norme SI
igienico sanitarie e per la quale è necessario ottenere il
preventivo parere dell'azienda sanitaria locale e pertanto si
NO
richiede che l'Ufficio indirizzo proceda con le relative formalità

(Barrare la casella corrispondente)

SI
Il prescritto parere dell'azienda sanitaria locale si allega alla
presente in quanto è stato già richiesto e ottenuto con separata
istanza
NO

DICHIARAZIONE DI
ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto, anzi generalizzato come progettista incaricato,
assevera, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001, la
conformità dell'intervento proposto rispetto alle norme
igienico-sanitarie e che la verifica in ordine a tale conformità
non comporta valutazioni tecnico-discrezionali

(Nel caso in cui la verifica di
conformità alle norme igienicosanitarie non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali)

SI
NO
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SI
Il sottoscritto, anzi generalizzato come progettista incaricato,
assevera la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni
e previsioni del regolamento edilizio comunale.
NO

NOTE/PRECISAZIONI

LEGGE 13/1989
Intervento di ampliamento o nuova costruzione
CARATTERISTICHE
DELL'INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

Intervento su edificio esistente che possa influire sulle condizioni
esistenti
Intervento su edificio esistente che non influisce sulle condizioni
esistenti

DESTINAZIONE D'USO
DELL'EDIFICIO

Non aperto al pubblico

(Barrare la casella corrispondente)

Aperto al Pubblico
Accessibilità

REQUISITO RICHIESTO
(Barrare la casella corrispondente)

Visitabilità
Adattabilità

DICHIARAZIONE DI
ASSEVERAZIONE
(Barrare la casella corrispondente)

Come dimostrato nell'apposita relazione tecnica e nel correlato
elaborato grafico, il tutto allegato al progetto presentato, il requisito
risulta soddisfatto e dunque si assevera che l'intervento proposto è
conforme alle previsioni e prescrizioni della L. 13/1989 e del D.M.
236/1989.
Il requisito richiesto è già stato valutato positivamente con i
precedenti titoli abilitativi e le opere proposte non influiscono sulla
situazione assentita, pertanto non è necessario allegare al progetto la
specifica relazione tecnica ed il correlato elaborato grafico
Il requisito richiesto non risulta soddisfatto poiché l'edificio è stato
realizzato precedentemente all'entrata in vigore della L. 13/1989 e
l'intervento proposto, che non influisce sulle condizioni esistenti, non
è subordinato, per la sua approvazione, all'onere di adeguamento
dell'intero edificio

NOTE/PRECISAZIONI
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SICUREZZA IMPIANTI – D.M. 37/2008

a)

b)

L'INTERVENTO PROPOSTO
PREVEDE LA REALIZZAZIONE
O LA MANIPOLAZIONE DEI
SEGUENTI IMPIANTI
SOGGETTI ALLE
PRESCRIZIONI DI CUI AL
D.M. 37/2008

c)

Impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche
atmosferiche, nonché gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e
barriere
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere
Impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali

SI

NO

SI
NO
SI

NO

SI
d)

(Barrare la casella corrispondente)
e)

f)

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi
natura o specie
Impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali
Impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili

NO
SI
NO
SI
NO
SI

g)

Impianti di protezione antincendio
NO

PROGETTAZIONE DEGLI
IMPIANTI
(Barrare la casella corrispondente)

art. 5
SI
comma
2 del
DM
NO
37/2008
art. 5
SI
comma
2 del
DM
NO
37/2008
SI
art. 5
comma
2 del
DM
NO
37/2008
art. 5
comma
2 del
DM
37/2008
art. 5
comma
2 del
DM
37/2008
art. 5
comma
2 del
DM
37/2008
art. 5
comma
2 del
DM
37/2008

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Il progetto degli impianti anzi elencati, con caratteristiche dimensionali
superiori a quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 del DM 37/2008, è
stato allegato al progetto presentato ed è redatto e firmato da
professionista abilitato all'esercizio della professione
Il progetto degli impianti anzi elencati, con caratteristiche dimensionali
inferiori a quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 del DM 37/2008, sarà
depositato a fine lavori, unitamente alla dichiarazione di conformità di
cui all'art. 7 del medesimo DM 37/2008
Non è stato e non sarà presentato il progetto di alcun impianto in
quanto l'intervento proposto non prevede la realizzazione di nuovi
impianti o la manipolazione di quelli esistenti

NOTE/PRECISAZIONI
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CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

RELAZIONE TECNICA DI CUI
ALL'ART. 8 DEL D.LGS.
192/2005 E S.M.I.
(Barrare la casella corrispondente)

L'intervento proposto ricade nell'ambito di applicazione di cui
all'art. 3 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

SI
NO

La relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici e
dei relativi impianti termici è allegata al progetto presentato in
quanto la SCIA equivale a comunicazione di inizio lavori
La relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici e
dei relativi impianti termici non è allegata al progetto presentato in
quanto trattasi di opere non comprese tra quelle soggette ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
IMPATTO ACUSTICO

L.N. 447/1995 - DPCM 05/12/1997 – DGR 62/9 del 14/11/2008 (linee guida regionali) – DPR 227/2011

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

DOCUMENTAZIONE DI
IMPATTO ACUSTICO
(Barrare la casella corrispondente)

Nuovo impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva,
sportiva, ricreativa o a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali

SI

Attività esclusa dall'obbligo della predisposizione della
documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 4 del DPR
227/2011

SI

NO

NO

Al progetto presentato è stata allegata la documentazione di impatto
acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale e
redatta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3 della parte IV
delle linee guida regionali, corredata della dichiarazione di cui al
paragrafo 5 della parte IV delle medesime linee guida regionali, resa
dallo stesso tecnico abilitato in acustica ambientale, ai sensi del DPR
445/2000, attestante che il livello di inquinamento acustico causato
dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sono entro i limiti
previsti dalla normativa vigente.
In alternativa alla documentazione sopra descritta è stata allegata al
progetto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
la documentazione di cui all'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, e
all'art. 8, comma 5 della legge 447/1995, redatta e firmata da un
tecnico abilitato in materia di acustica ambientale.
Al progetto presentato è stata allegata la documentazione di cui
all'art. 8 comma 6 della legge 447/1995, firmata da un tecnico
abilitato in acustica ambientale, in quanto trattasi di intervento con
emissioni sonore superiori ai limiti di legge e che necessita di misure
di riduzione o eliminazione delle suddette emissioni sonore
Non è stata depositata alcuna documentazione in quanto l'intervento
proposto non ricade in alcuno degli ambiti di applicazione anzi
descritti ovvero ricade tra le opere escluse di cui all'art. 4 del DPR
227/2011

NOTE/PRECISAZIONI
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REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
L.N. 447/1995 - DPCM 05/12/1997 – DGR 62/9 del 14/11/2008 (linee guida regionali) – DPR 227/2011

SI
Nuova costruzione o ampliamento di costruzioni esistenti
NO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

Ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e
ricostruzione, e ristrutturazione globale

Risanamento conservativo con contestuale cambio di
destinazione d'uso

SI
NO
SI
NO
SI

A

Edifici adibiti a residenza o assimilabili
NO
SI

B

Edifici adibiti a uffici e assimilabili
NO

DESTINAZIONE D'USO
DELL'IMMOBILE OGGETTO
D'INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

DOCUMENTAZIONE
ACUSTICA DI CUI AL
PARAGRAFO 3 DELLA PARTE
VI DELLE LINEE GUIDA
REGIONALI
(Barrare la casella corrispondente)

C

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, ed attività assimilabili

D

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

E

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili

F

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

G

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Al progetto è stata allegata la documentazione acustica di cui al
paragrafo 3 della parte VI delle linee guida regionali, attestante il
rispetto dei prescritti requisiti acustici passivi, a firma del progettista o
altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, a cui seguirà, a
fine dei lavori, il deposito della seguente documentazione:
• dichiarazione del direttore dei lavori attestante il rispetto dei
requisiti e dei parametri acustici individuati nel DPCM
05/12/1997;
• certificazione rilasciata da un tecnico competente e abilitato
in acustica ambientale, attestante la rispondenza dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in
relazione a quanto stabilito nel DPCM 05/12/1997.
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DOCUMENTAZIONE
ACUSTICA DI CUI AL
PARAGRAFO 3 DELLA PARTE
VI DELLE LINEE GUIDA
REGIONALI

Al progetto non è stata allegata alcuna documentazione acustica in
quanto l'intervento proposto non rientra tra le tipologie soggette
all'ambito di applicazione delle relative disposizioni

(Barrare la casella corrispondente)

NOTE/PRECISAZIONI

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

TIPOLOGIA D'INTERVENTO
PROPOSTO
(Barrare la casella corrispondente)

ADEMPIMENTI
(Barrare la casella corrispondente)

Intervento di nuova edificazione o ampliamento comportante
la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato
soggetto ai disposti della L.N. 1086/1971 e dell'art. 65 del
D.P.R. 380/2001

SI

Intervento su edificio esistente realizzato in conglomerato
cementizio armato soggetto ai disposti della L.N. 1086/1971 e
dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001

SI

NO

NO

Intervento su edificio esistente non realizzato in conglomerato
SI
cementizio armato e non comportante la realizzazione di
nuove opere in conglomerato cementizio armato soggette ai
disposti della L.N. 1086/1971 e dell'art. 65 del D.P.R.
NO
380/2001
E' stata eseguita la denuncia delle opere in conglomerato cementizio
armato al competente servizio del Genio Civile della Regione, di cui si
allega copia alla presente richiesta, e al termine dei lavori sarà
depositata la copia del relativo collaudo statico riportante gli estremi
di avvenuto deposito presso il medesimo servizio del Genio Civile
Non è stata eseguita alcuna denuncia al competente servizio del
Genio Civile in quanto l'intervento proposto non comporta la
manipolazione, l'integrazione o la nuova edificazione di opere in
conglomerato cementizio armato soggette ai disposti della L.N.
1086/1971 e dell'art. 65 del D.P.R.380/2001

NOTE/PRECISAZIONI
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
TIPOLOGIA D'INTERVENTO
PROPOSTO
(Barrare la casella corrispondente)

QUANTITA'

L'intervento proposto prevede escavazioni con conseguente
produzione di terre e rocce provenienti da scavo
Si stima che l'intervento proposto produca la seguente
quantità di terre e rocce da scavo
MC

GESTIONE

SI
NO

MC

saranno smaltite presso centro di conferimento
autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia

Denominazione e
indirizzo della sede
operativa del centro
di conferimento
autorizzato
MC

saranno riutilizzate nello stesso sito di produzione

saranno riutilizzate in sito diverso da quello di
produzione
Non si allega alcuna ulteriore documentazione in quanto le terre e le
rocce prodotte saranno completamente smaltite presso discarica
autorizzata e a fine lavori sarà depositata copia dei relativi formulari
Non si allega alcuna ulteriore documentazione in quanto l'intervento
proposto non prevede escavazioni con conseguente produzione di
terre e rocce provenienti da scavo
Si allega al progetto, per la quota di terre e rocce che saranno
riutilizzate nello stesso sito di produzione, il piano di caratterizzazione
del sito di produzione, redatto da un Geologo abilitato all'esercizio
della professione, e le conseguenti analisi fisico-chimiche attestanti
che trattasi di suolo non contaminato
Si allega al progetto, per la quota di terre e rocce che saranno
riutilizzate in sito diverso da quello di produzione, il piano di riutilizzo
di cui al D.M. 161/2012
MC

ADEMPIMENTI
(Barrare la casella corrispondente)

NOTE/PRECISAZIONI
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PREVENZIONE INCENDI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'intervento proposto prevede opere soggette all'applicazione
delle prescrizioni regionali antincendio approvate con DGR n.
21/15 del 05/05/2009 e s.m.i. e a tal fine si dichiara la loro
conformità rispetto alle prescrizioni ivi contenute

SI

L'intervento proposto prevede le seguenti categorie di opere
soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR
151/2001

SI

Attività di categoria A di cui si riporta il punto preciso
dell'elenco di cui al DPR 151/2001 e la relativa descrizione:

NO

NO
SI

(Barrare la casella corrispondente)

NO
Attività di categoria B o C di cui si riporta il punto preciso
dell'elenco di cui al DPR 151/2001 e la relativa descrizione:

SI

NO

ADEMPIMENTI
(Barrare la casella corrispondente)

Non si allega alla presente richiesta nessuna ulteriore documentazione
in quanto l'intervento proposto non prevede opere soggette alle norme
di prevenzione incendi
Si allega alla presente richiesta copia della SCIA presentata al
competente servizio dei Vigili del Fuoco
Si allega alla presente richiesta copia del parere favorevole sul
progetto, rilasciato dal competente servizio dei Vigili del Fuoco

NOTE/PRECISAZIONI
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EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO
EDILIZIO PROPOSTO
Spazio per la descrizione, l'annotazione e l'ulteriore approfondimento di specifici profili che riguardano la
peculiarità dell'intervento edilizio proposto e che non è possibile riportare nei campi precedenti:

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
(Barrare la casella corrispondente)
L'intervento di cui alla presente è soggetto Commisurato all'incidenza delle
opere di urbanizzazione
al contributo di costruzione di cui all'art.
16 del DPR 380/2001, appresso indicato,
come determinato nell'allegato prospetto Commisurato al costo di costruzione

€
€

L'intervento di cui alla presente non è soggetto al contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR
380/2001.
Note/Precisazioni:

EFFICACIA DELLA SCIA
(Barrare la casella corrispondente)
La presente segnalazione è efficace dal momento della sua presentazione in quanto non sono
previsti atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio e prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico,
artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore
La presente segnalazione è efficace dal momento della sua presentazione in quanto ad essa sono
stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio e
prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore
La presente segnalazione non sarà efficace fin tanto che non saranno ottenuti tutti gli atti di assenso
comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio e prescritti dalla normativa sui vincoli
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e
dalle altre normative di settore, che sono stati richiesti contemporaneamente al deposito della
presente, ai sensi dell'art. 10 bis comma 3 della LR 23/1985

-34/43-

Comune di

Villa San Pietro

AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA
(Barrare la casella corrispondente ed indicare il numero di copie)
Relazione Geotecnica ( D.M. 11/03/88)

N. copie

Piano di caratterizzazione del sito di produzione delle terre e rocce
provenienti da scavo e le relative analisi fisico-chimiche attestanti che trattasi
di suolo non contaminato

N. copie

Piano di riutilizzo di cui al DM 161/2012

N. copie

Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui agli artt. 24 e
25 delle NTA del PAI

N. copie

Progetto degli impianti di cui all'art. 5 comma 2 DM 37/2008

N. copie

Documentazione di valutazione impatto acustico

N. copie

Documentazione di valutazione requisiti acustici passivi

N. copie

Relazione paesaggistica (DPCM 12/12/2005)

N. copie

Relazione tecnica energetica art. 8 D.Lgs. 192/2005

N. copie

Relazione tecnica esplicativa di progetto

N. copie

Specifica relazione prevista dall'art. 10 bis comma 2 della LR 23/1985 che
assevera che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti
N. copie
e attesta il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove
applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienicosanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.
Relazione tecnica L. 13/1989

N. copie

Elaborato grafico L. 13/1989

N. copie

Relazione tecnica agronomia-piano di sviluppo rurale

N. copie

Relazione sull'approvvigionamento idrico con la quale venga dimostrata la
disponibilità dell'acqua necessaria per lo svolgimento dell'attività agricola che
si intende realizzare, distinguendone l'uso potabile da quello irriguo
Relazione sull'approvvigionamento dell'energia elettrica con la quale venga
dimostrata l'elettrificazione del fondo agricolo ovvero la possibilità di ottenere
una eventuale utenza dall'ente gestore del servizio
Relazione sul sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue,
provenienti dalla struttura edilizia che si intende realizzare, qualora lo scarico
non sia da recapitare in pubblica fognatura

N. copie
N. copie
N. copie

Stralcio della tavolazza IGM

N. copie

Stralcio della Carta Tecnica Regionale CTR

N. copie

Stralcio della cartografia del Piano Paesaggistico Regionale

N. copie
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Stralcio del Piano Urbanistico Comunale vigente

N. copie

Stralcio de Piano Urbanistico Comunale adottato

N. copie

Planimetria Catastale

N. copie

Planimetria del lotto con indicazione del fabbricato e le relative distanze dalla
viabilità pubblica, dai fabbricati e dai lotti limitrofi, con indicazione per questi
ultimi dei relativi proprietari e quote altimetriche, indicazione degli accessi
carrabili e pedonali, lo schema degli allacci idrici e fognari e/o tecnologici in
genere con gli esistenti servizi pubblici, indicazione delle aree di parcheggio
di cui alla legge 122/1989
Planimetria del fondo con la rappresentazione della viabilità di accesso, dei
fabbricati, delle aree destinate alle varie colture, degli impianti di irrigazione
(compreso ubicazione di eventuali pozzi, vasche, cisterne etc.), della viabilità
interna, dell’impianto di depurazione delle acque reflue, delle distanze utili al
fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed igienico
sanitarie
Progetto delle infrastrutture agricole di approvvigionamento idrico (pozzi,
cisterne, vasche di accumulo etc.)
Progetto delle infrastrutture agricole per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica
Progetto del sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue,
provenienti dalla struttura edilizia che si intende realizzare, qualora lo scarico
non sia da recapitare in pubblica fognatura
Pianta quotata di tutti i piani e della copertura, rappresentante lo stato
approvato mediante il rilascio di precedenti titoli abilitativi

N. copie

N. copie

N. copie
N. copie
N. copie
N. copie

Pianta quotata di tutti i piani e della copertura, rappresentanti lo stato di fatto

N. copie

Pianta quotata di tutti i piani e della copertura, rappresentanti la nuova
situazione che si intende proporre

N. copie

Almeno due sezioni, di cui una passante nel vano scala, debitamente quotate,
N. copie
della situazione approvata mediante il rilascio di precedenti titoli abilitativi
Almeno due sezioni, di cui una passante nel vano scala, debitamente quotate,
N. copie
della situazione di fatto
Almeno due sezioni, di cui una passante nel vano scala, debitamente quotate,
N. copie
della nuova situazione che si intende proporre
Prospetto di tutti i lati del fabbricato, rappresentanti la situazione approvata
mediante il rilascio di precedenti concessioni

N. copie

Prospetto di tutti i lati del fabbricato, rappresentanti la situazione di fatto

N. copie

Prospetto di tutti i lati del fabbricato, rappresentanti la nuova situazione che si
N. copie
intende proporre
Schema grafico ed analitico del calcolo planivolumetrico, comprovante il
rispetto degli indici urbanistici della relativa zona omogenea

N. copie

Particolare della recinzione

N. copie

Particolare dell'accesso carrabile

N. copie

Altro (specificare):
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N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLEGATA
(Barrare la casella corrispondente ed indicare il numero di copie)
Titolo idoneo all’ottenimento della concessione edilizia

N. copie

Codice di riscontro di avvenuta compilazione online del modello I.S.T.A.T

N. copie

Prospetto di calcolo del contributo di costruzione

N. copie

Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria sul C/C postale
n. 16493090 intestato al Comune di Villa San Pietro – Servizio Tesoreria
Attestazione di avvenuto pagamento del contributo commisurato al costo di
costruzione sul C/C postale n. 16493090 intestato al Comune di Villa San
Pietro – Servizio Tesoreria
Attestazione di avvenuto pagamento del contributo commisurato
all'incidenza delle opere di urbanizzazione sul C/C postale n. 16493090
intestato al Comune di Villa San Pietro – Servizio Tesoreria
Attestazione di avvenuto pagamento delle sanzioni di cui all'art. 14 della LR
23/1985 sul C/C postale n. 16493090 intestato al Comune di Villa San
Pietro – Servizio Tesoreria

N. copie
N. copie
N. copie
N. copie

Documentazione probante il requisito di coltivatore diretto o I.A.P.

N. copie

Liberatoria di cui all'art. 4 comma 8 delle NTA del PAI

N. copie

Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità
del richiedente delegato e di tutti i cointestatari deleganti

N. copie
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Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità
del progettista incaricato

N. copie

Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità
del direttore dei lavori incaricato

N. copie

Copia della Denuncia al Genio Civile delle opere in conglomerato
cementizio armato

N. copie

Copia del Parere ASL già acquisito

N. copie

Copia dell'autorizzazione alla ricerca idrica per la realizzazione di pozzi e
simili

N. copie

Copia dell'autorizzazione all'emungimento o alla derivazione di acque
pubbliche

N. copie

Copia dell'autorizzazione preventiva allo scarico delle acque reflue fuori
dalla pubblica fognatura

N. copie

Copia dell'autorizzazione paesaggistica già acquisita

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Soprintendenza per i beni AA.PP.SS.AA.EE già
acquisito

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Soprintendenza per i Archeologici già acquisito

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Autorità Militare competente già acquisito

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Demaniale già acquisito

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Autorità Doganale già acquisito

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Ente Parco Geominerario già acquisito

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Ente Gestore dell'area protetta già acquisito

N. copie

Copia della positiva Valutazione d'incidenza già acquisita

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Genio Civile già acquisito

N. copie

Copia Parere/Nulla Osta Ente Foreste già acquisito

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta Autorità Idraulica già acquisito

N. copie

Copia del Parere/Nulla Osta ANAS già acquisito

N. copie

Copia della SCIA depositata al competente di prevenzione incendi servizio
dei Vigili del Fuoco

N. copie

Copia del parere favorevole su progetto, rilasciato dal competente servizio di
N. copie
prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco
Copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008,
corredata dell'attestazione di avvenuto deposito presso il competente servizio N. copie
della ASL
DURC delle imprese affidatarie dei lavori

N. copie
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Altro (specificare):
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
N. copie
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA
I sottoscritti, proponente, committente o responsabile dei lavori, progettista e direttore dei lavori, eleggono il
seguente domicilio per la corrispondenza relativa alla presente segnalazione
Cognome e Nome
Via/Località

N. Civico

Comune

C.A.P.

Provincia

Regione

Recapiti telefonici
Email
P.E.C.
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DICHIARAZIONI FINALI DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto progettista, anzi generalizzato, tutto ciò premesso, esperiti i necessari accertamenti
di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito di sopralluogo, in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità, consapevole di quanto previsto dalle norme vigenti in
ordine alle verifiche ed agli adempimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, della
sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della LN 241/1990, nonché di quelle previste dagli
artt. 359 e 481 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli
atti, in relazione all'intervento di cui alla presente segnalazione:

•

dichiara di aver accettato l'incarico di progettista affidatogli dal richiedente;

•

dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente segnalazione corrispondono a
verità;

•

dichiara che il progetto presentato, composto dai documenti tecnici anzi elencati, è redatto
conformemente alle previsioni del regolamento edilizio e che tutte le opere nello stesso
progetto rappresentate corrispondono per ubicazione, dimensioni, consistenza e
caratteristiche tecniche alla realtà dello stato di fatto e tutti i dati numerici ed analitici
indicati sono veritieri e corrispondenti alla reale situazione dello stato dei luoghi;

•

assevera, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001 e dell'art. 10 bis comma 2 della
LR 23/1985, che l'intervento edilizio proposto, come rappresentato nel progetto presentato,
è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in
particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza
energetica;

•

assevera che l'intervento edilizio proposto, come rappresentato nel progetto presentato, è
conforme alle previsioni relative al superamento ed all'eliminazione delle barriere
architettoniche di cui alla L. 13/1989 e D.M. 236/1989;

•

dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo e data

Timbro e firma del Progettista
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DICHIARAZIONI FINALI DEL PROPONENTE/COMMITTENTE

Il sottoscritto proponente anzi generalizzato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000, dichiara:

•

di aver incaricato quale progettista, il professionista abilitato indicato nella presente
segnalazione;

•

di aver visionato il progetto presentato e di avere piena coscienza delle opere ivi
rappresentate e dei contenuti della presente segnalazione;

•

che il titolo idoneo all'esecuzione dei lavori indicato nella presente richiesta corrisponde al
vero;

•

di aver incaricato quale direttore dei lavori, il professionista abilitato indicato nella
presente richiesta;

•

di essere consapevole che l'effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 10 bis comma 3 della
LR 23/1985 è subordinato all'ottenimento di tutti gli atti di assenso comunque denominati,
necessari per l'intervento edilizio e prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,
idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle
altre normative di settore, che non siano stati già autonomamente ottenuti ed allegati alla
presente segnalazione e per i quali si è richiesta la relativa acquisizione per il tramite di
codesto Ufficio;

•

di essere consapevole che i termini di cui all'art. 19 commi 3,4 e 6-bis della LN 241/1990
inizieranno a decorrere dal momento in cui la presente segnalazione acquisisce efficacia
con l'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, di cui al
punto precedente;

•

di aver incaricato quale responsabile dei lavori, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 81/2008, il
soggetto anzi indicato nella presente segnalazione e qualora non indicato, di essere
consapevole di ricoprire tale ruolo in qualità di committente;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma del Proponente/Committente
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DICHIARAZIONI FINALI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI AI FINI DEL D.LGS. 81/2008

Il sottoscritto, anzi generalizzato, responsabile dei lavori in qualità di:
Committente
Incaricato dal committente che sottoscrivendo la presente accetta formalmente l'incarico
consapevole dei conseguenti adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera c), comunica e dichiara quanto di
seguito riportato:
Il cantiere che si sta approntando possiede le caratteristiche di cui all'art. 99 comma 1 del SI
D.Lgs. 81/2006 e pertanto si è proceduto con la notifica preliminare, di cui si allega copia
corredata dell'attestazione di avvenuto deposito presso il competente servizio della ASL
NO
SI
I Lavori sono stati affidati ad una sola impresa
NO
Tutti i dati relativi all'impresa o alle imprese se più di una, a cui sono stati affidati i lavori, sono indicati
nell'allegato modello
Per ciascuna impresa affidataria dei lavori è stata eseguita la verifica della documentazione di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008
SI
Per ciascuna impresa affidataria dei lavori si allega il relativo DURC
NO
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
NOTE/PRECISAZIONI:

Luogo e Data

Firma del Responsabile dei Lavori
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DICHIARAZIONI FINALI DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Il sottoscritto direttore dei lavori, anzi generalizzato:
•

dichiara di aver visionato il progetto presentato e di avere piena coscienza delle opere ivi
rappresentate e dei contenuti della presente segnalazione;

•

dichiara di accettare la direzione dei lavori di attuazione del progetto di cui alla presente
segnalazione;
dichiara che non sarà eseguito alcun lavoro fin tanto che la presente segnalazione non
acquisisca efficacia nei termini suindicati, riportati dal progettista;
dichiara che sospenderà i lavori, informando prontamente codesto Ufficio, nel caso in cui,
per qualsiasi motivo, l'incarico di direzione dei lavori di cui alla presente segnalazione
dovesse cessare;
dichiara di informare prontamente codesto Ufficio qualora si verificassero le ipotesi di cui
all'art. 29 del DPR 380/2001;
dichiara che al termine dei lavori depositerà tutte le attestazioni e certificazioni richieste
dalla normativa edilizia e di settore vigente, al fine di attestare l'avvenuta realizzazione
delle opere in progetto secondo la regola dell'arte, nonché quanto altro occorra per la
relativa eventuale agibilità;
dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni stabilite dall'art. 10 bis comma 4 della LR
23/1985;
dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
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•

•
•

•
•

Luogo e data

Timbro e firma del Direttore dei Lavori
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