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Timbrature Ufficio Protocollo Generale   

 

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA – PARTE I 

DI CUI ALLA SEGUENTE PRATICA EDILIZIA 

 

DATI PROPRIETA’ O AVENTI TITOLO SULL’IMMOBILE  

Nome Francesco Cognome Canella 

nato/a a Veggiano (PD) il 28/12/1931 

C.F. C N L F N C 3 1 T 2 8 L 7 1 0 S  

P.IVA                                 residente/sede in Padova 

CAP 3 5 1 2 2 Via Dei Fabbri n. 14 

 

 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

COMUNE LOCALITA’ VIA N.C. 

Tresigallo       Del Mare       

 
 

DATI CATASTALI  

FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO CATEGORIA SUP. (MQ.) 

/ VANI  

11 424,440,444,445,446,447,448,449,450,451,1045,1046 

170 

            52.784,58 

                              

                              

                              

 
AL SERVIZIO UNICO  
EDILIZIA IMPRESE 
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DATI URBANISTICI  

ZONA 

P.R.G./P.S.C/R.U.E. 

(sigla) 

ZONA P.R.G./P.S.C/R.U.E.  

(denominazione estesa) 

ARTICOLI 

NTA / RUE 

  C4       Zona residenziale integrata di centro C4. Piano di 

Recupero n°1  

  39    

AUC4 sub-ambito consolidato 

soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 

Art. 2.2.24 

 

 

 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 INTERVENTO EDILIZIO PREVENTIVO (P.P.) 

 b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 c) RESTAURO SCIENTIFICO 

          c1  c2  c3  c4 

 d) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 e) RIPRISTINO TIPOLOGICO 

         e1  e2  e3  

 f) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 g) NUOVA COSTRUZIONE 

         g1  g2  g3  g4  g5  g6  g7 

 i) DEMOLIZIONE 

 l) RECUPERO E RISANAMENTO AREE LIBERE 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO 

(con riferimento all’Allegato della L.R. 15/2013) 

 m) SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA 

STATO DI FATTO 

 RESIDENZIALE  

 DIREZIONALE,FINANZIARIE,ASSICURATIVE,ARTIGIANALI 
DI SERVIZIO, COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, 
PRODUTTIVE MANUFATTURIERO LABORATORIALE (SU mq. 
200), SERVIZIO PRIVATO-PUBBLICO-D’USO PUBBLICO. 

 PRODUTTIVE DI TIPO MANUFATTURIERO LABORATORIALE 
(SU > mq. 200), AGRO-INDUSTRIALE, ALLEVAMENTI 
ZOOTECNICI DI TIPO INTENSIVO 

 AGRICOLA  

 ALBERGHIERA – SOGGIORNO TEMPORANEO  

STATO DI PROGETTO 

 RESIDENZIALE 

 DIREZIONALE,FINANZIARIE,ASSICURATIVE,ARTIGIANALI 
DI SERVIZIO, COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, 
PRODUTTIVE MANUFATTURIERO LABORATORIALE (SU mq. 
200), SERVIZIO PRIVATO-PUBBLICO-D’USO PUBBLICO 

 PRODUTTIVE DI TIPO MANUFATTURIERO LABORATORIALE 
(SU > mq. 200), AGRO-INDUSTRIALE, ALLEVAMENTI 
ZOOTECNICI DI TIPO INTENSIVO 

 AGRICOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINAZIONE D’USO 
 

 ALBERGHIERA – SOGGIORNO TEMPORANEO 
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PIANO ATTUATTIVO 

DENOMINAZIONE PRU n. 1 di iniziativa privata "Ex SADA" 

STRALCIO FUNZIONALE       

LOTTO N.       

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI ALLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI 

U.I.  
n° 

PIANO USO 
 

S.U. 
(mq.) 

S.A. 
(mq.) 

Sul 
(mq.) 

P1 
(mq.) 

P3 
(mq.) 

VERDE 
(mq.) 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                       

                                                      

                                                      

                                                      

 

 

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  

CHE HANNO LEGITTIMATO LO STATO DI FATTO DELL’IMMOBILE 

TIPO DI 

PROVVEDIMENTO 

NUMERO DATA PROT. INTESTATARIO 

PdiC 23/09/P

C 

31/10/2011       IL PARCO Srl 

DOTAZIONI OBBLIGATORIE 
 

 unità 
di 

misura 

Parametri da 
P.R.G. 

Parametri 
stato di fatto 

Parametri 
progetto 

Parametri 

 variante 

 stato finale 
P1 PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

mq. 2620,00 2495,00 2740.90       

P2 PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA  

mq.                         

P3 POSTI AUTO COPERTI 
(PARCHEGGI PRIVATI) 

mq.                         

P3 POSTI AUTO SCOPERTI 
(PARCHEGGI PRIVATI) 

mq. 2450.75 2895.00 2570.84       

VERDE PUBBLICO mq. 8148.00 5464.52 5660.02 già monetizzati 
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              /  /                  

              /  /                  

              /  /                  

              /  /                  
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PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
 

 

unità 
di 

misura 
Parametri da 

P.R.G. 
Parametri 

stato di fatto 
Parametri 
progetto 

Parametri 

 variante 

 stato finale 

S.T. Superficie territoriale 
 

 
mq.       51781.00 52748.58       

S.F. Superficie fondiaria 
 

 
mq.       34445.28 34445.28       

U.T. Indice utilizzazione 
Territoriale 
 

 
mq/mq. 0.37 0.37 0.37       

U.F. Indice utilizzazione 
Fondiaria 
 

 
mq/mq. 0.6 0.56 0.56       

Sup. min. 
Superficie Minima di Intervento 
 

 
mq.                         

S.q. Superficie coperta  
mq . 

                        

S.p. Superficie permeabile  
mq 

                        

S.A.U. Superficie agricola 
utilizzata 

 
mq.                         

S.C. superficie complessiva  
mq/mq. 

                        

S.U. superficie utile  
mq. 

                        

S.A. superficie accessoria  
mq. 

                        

S.v. superficie di vendita  
mq 

                        

Sul superficie utile lorda o                        
superficie lorda 

 
mq                         

Q rapporto di copertura  
% 

                        

V volume totale  
mc. 

                        

Hu altezza utile netta media  
ml. 

                        

Hf altezza del fronte  
ml. 

                        

H altezza edificio  
ml. 

                        

NP Numero di piani 
convenzionale 

 
n.                         

IP Indice di permeabilità  
% 

                        

D1 distanza dai confini di 
proprietà 

 
ml.                         

D2 distanza dai confini di zona  
ml. 

                        

D3 distanza da   
edifici  
pareti finestrate  
pareti cieche 

ml.  
      
      
      

 
      
      
      

 
      
      
      

 
      
      
      

D4 distanza dal confine stradale  
ml. 

                        

Vl 
                           visuale libera 

 
ml.                         

PARTE OBBLIGATORIA SOLO SE IMMOBILE RICADENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO 
 

Distanze da elettrodotti ml. 
 

                        

Distanze da cimiteri ml. 
 

                        

Distanze da ferrovie ml. 
 

                   

Distanza da canali/fiumi ml. 
 

                        

Distanza da depuratori ml. 
 

                        

Distanza da metanodotti ml. 
 

                        

Distanze da altri vincoli (es. 
allevamenti, industrie 

insalubri, ecc.) 
(specificare)       

 

ml. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO COMPRENSIVA ANCHE DELLE 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, FORMALI E 

COMPOSITIVE DELL’OPERA 

 

Variante delle opere di urbanizzazione. Piccoli aggiustamenti della piazzetta centrale di accesso alla lottizzazione 
dalla via Del Mare, inserimento nuovi parcheggi in linea sulla banchina di via Compagnonicon nuova illuminazione 
pubblica. 
I PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI non espressamente riportati sulla tabella sopra riportata, sono meglio 
dettagliati all'interno degli elaborati allegati al Piano in Variante, nonché tavole esecutive delle opere di 
urbanizzazione (elaborati N V2, 1 V2, 3 V2,  6 V2)   



MOD_SUEI_SCHEDA_TECNICA_PARTE_I_A ver. dicembre 2013 

Pagina 7 di pagine 10 

 

REQUISITI COGENTI (RC)  
 

  Pertinente 
all’intervento 

Note: 

delibera G.R. Emilia-Romagna n. 268 del 22.02.2000 e delibera Assemblea 

Legislativa della R.E.R. 04.03.2008 n. 156 e s.m.i. 

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGENTICA (ALLEGATO 3) 
 

  

REQUISITO 6.1.1 
 

PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI 
 

 si  no 
 

      

REQUISITO 6.1.2 
 

PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI 
 

 si  no 
 

      

REQUISITO 6.3 
 

CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE  si  no 
 

      

REQUISITO 6.4 
 

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO  si  no 
 

      

REQUISITO 6.5 
 

SISTEMI E DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI E PER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA MEDIANTE IL 
CONTROLLO E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI (BACS) 

 si  no 
 

      

REQUISITO 6.6 
 

UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) O 
ASSIMILATE 

 si  no 
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 ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA INCARICATO E ABILITATO 
 

IL/LA sottoscritto/a Federica Tartari 

Nato/a a Ferrara il 19.10.1972 con studio professionale 

in Ferrara Via San Romano n. 75 

C.F. T R T F R C 7 2 R 5 9 D 5 4 8 W residente in Ferrara 

Via Porta Catena n. 69 Tel 0532 761642 

Cell       PEC federica.tartari@archiworldpec.it 

iscritto all’albo degli/dei Architetti P.P.C. della provincia di Ferrara al n. 341 

in qualità di TECNICO PROGETTISTA INCARICATO 

 
ASSEVERA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 481 del Codice Penale 
 

- la corrispondenza dell’intervento con la fattispecie di cui : 
 

PER INTERVENTI SOGGETTI A SCIA  PER INTERVENTI SOGGETTI A PDC 

 al comma 4, art. 13, lettera (specificare) g della L.R. 
15/2013; 

 interventi non riconducibili alla attività edilizia libera 
e non soggetti a permesso di costruire(comma 1, art. 
13 L.R. 15/2013) (specificare)        ; 

 
 al comma 1, art. 17, lettera (specificare)      

L.R. 15/2013; 
 

 
- che lo stato di fatto così come rappresentato negli elaborati grafici risulta essere conforme ai provvedimenti 

amministrativi che hanno legittimato “lo stato di fatto dell’immobile” così come indicato nella parte dedicata 
della presente scheda; 
 

- che le opere sono conformi alle leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia; 

- che le opere sono conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 

vigenti e adottati, nonché alla valutazione preventiva eventualmente acquisita in data   /  /     ; 

- che le opere sono conformi alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la 

normativa tecnica vigente e ai requisiti delle opere edilizie stabiliti all’art. 11 della L.R. 15/2013; 

- che le opere sono conformi alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del 

patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull’immobile; 

- l’osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli atti di assenso eventualmente già 

acquisiti per l’esecuzione delle opere; 

- che l’intervento  non è soggetto  è soggetto al parere della Commissione per la qualità architettonica 
ed il paesaggio in quanto l’edificio è di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuato dagli 
strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo A-9, commi 1 e 2, dell’Allegato della legge regionale n. 20 
del 2000, per il quale: 

 ha ottenuto parere  n.       del   /  /      della competente Commissione; 

 non ha ottenuto parere della competente Commissione, pertanto allega apposito fascicolo per la 
richiesta; 

 
- che lo stato di fatto dell’immobile è come rappresentato dagli elaborati grafici e che lo stato dei luoghi è come 

descritto nella relazione tecnica e comprovata dalla documentazione fotografica allegati; 
 

- che l’immobile  non è vincolato  è vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 (vincolo 

monumentale) pertanto allega copia dell’ autorizzazione n.       del   /  /      rilasciata dalla 
competente Soprintendenza; 
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- che l’immobile  non è vincolato  è vincolato ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 (vincolo 

paesaggistico) per il quale: 
 

 ha ottenuto autorizzazione n.       del   /  /      della competente Soprintendenza che si 
allega in copia; 

 
 non ha ottenuto autorizzazione della competente Soprintendenza, pertanto allega apposito fascicolo 

per la richiesta; 
 

- che l’immobile e/o l’attività da insediare  non rientra  rientra nelle ipotesi di cui al D.P.R. 151/2011, in 
quanto ricade nell’attività nr.       categoria       come identificata all’allegato del D.P.R. citato, pertanto 
allega: 

 parere preventivo dei VV.F n.        del   /  /      ; 
 copia del Certificato Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
 copia della segnalazione di inizio attività, ex art. 3, comma 5 °, D.P.R. n. 37/1998; 

 
- che l’ intervento  non modifica  modifica lo smaltimento delle acque reflue e pertanto il recapito degli 

scarichi:  
 è in fognatura pubblica: 

 ha ottenuto parere di conformità n.       del   /  /      rilasciato dall’Ente 
competente; 

 non ha parere di conformità del competente Ente pertanto allega apposito fascicolo per 
la Richiesta; 

ovvero, 

 non è in pubblica fognatura pertanto: 
   allega autorizzazione allo scarico n.       del   /  /      ; 

 allega “domanda di autorizzazione allo scarico di insediamenti civili che non 
recapitano in pubbliche fognature” (art. 9 L.R. 7/83-D.R.E.R. 1053/03-DLGS 
152/2008; 

ovvero, 

 dichiara che l’impianto è realizzato mediante fitodepurazione ed è conforme alle disposizioni 
legislative vigenti di settore (Linee Guida di ARPA  Emilia-Romagna 1998); 

 
- che l’intervento  non è soggetto  è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 09.01.1989 n. 13 e alle 

prescrizioni tecniche contenute nel D.M. LL.PP. 14.06.1989 n. 236 e, come disposto dall'art. 10 del citato 
Decreto Ministeriale, pertanto allega  elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa 
sulle barriere architettoniche; 

 
- che il progetto  non è soggetto  è soggetto al rispetto dei requisiti minimi di cui agli all. 2 e 3 della 

delibera assemblea legislativa Regione E.R. n. 156/2008 - DGR 1366/2011 (rendimento energetico degli 
edifici)nonché alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme per l’attuazione sul Piano energetico nazionale 

in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” 
e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia”, integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, (rendimento 
energetico degli edifici) pertanto allega  relazione specifica; 

- che l’immobile  non ricade  ricade all’interno delle aree soggette a vincolo previsto dal Testo unico per le 
opere idrauliche di cui R.D. 25.07.1904 n .523 per il quale: 

 
 ha ottenuto autorizzazione n.       del   /  /      della competente Consorzio (Art. 134 del 

Regolamento di Polizia Idraulica approvato con R.D. 8.5.1904 n. 368) che si allega in copia; 
 

 non ha ottenuto autorizzazione  del competente Consorzio (Art. 134 del Regolamento di Polizia 
Idraulica approvato con R.D. 8.5.1904 n. 368) pertanto allega apposito fascicolo per la richiesta; 

 
- che l’intervento  non ricade  ricade all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti definite in base  

alla Delibera G.R. n. 197 del 20.02.2001 e s.m. per il quale: 
 

 ha ottenuto l’attestazione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) n.       del 
  /  /      rilasciato dall’Ente competente; 
 

 non ha ottenuto l’attestazione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) del competente Ente 
pertanto allega apposito fascicolo per la Richiesta; 
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- che l’intervento  non ricade  ricade all’interno delle fasce di rispetto dei cimiteri; 

 
- che l’intervento  non ricade  ricade all’interno delle fasce di rispetto delle ferrovie; 

 

- che l’intervento  non ricade  ricade all’interno delle fasce di rispetto dei depuratori; 
 

- che l’intervento  non ricade  ricade all’interno delle fasce di rispetto dei metanodotti; 
 

- che l’intervento  non prevede  prevede interventi di installazione o trasformazione degli impianti di cui 
al comma 2, dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 22/01/2008, quali:      ; 

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per 
utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o 
per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; 

  

SI  NO  

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti 
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza 
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; 

 

SI  NO  

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività 
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a 
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono 
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la 
superficie superi i 200 mq; 

 

SI  NO  

 d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di 
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i 
quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti 
di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; 

 

SI  NO  

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in 
genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; 

 

SI  NO  

 f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive 
ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una 
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; 

 

SI  NO  

 g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e 
l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne 
fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, 
compreso lo stoccaggio; 

 

SI  NO  

 h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta 
al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in 
numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore 
a 10. 

 

SI  NO  

 
pertanto allega progetto esecutivo dell’impianto per la tipologia sopra indicata. 

 
Elenco degli elaborati asseverati oltre alla presente SCHEDA TECNICA: 
 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  ELABORATI GRAFICI               

 

Data   /  /            ………………………………………………………………… 

          Firma e timbro del Tecnico 

 
 
 


