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Spett.  COMUNE DI 
MONTEGROSSO PIAN LATTE    
Servizio Edilizia Privata 
18025 MONTEGROSSO PIAN LATTE (IM) 

 

 
RICHIESTA  DI 

PERMESSO DI COSTRUIRE 
(ai sensi dell’art. 24 comma 1  e art. 31  LR 16/08 e s.m.i.) 

 
con richiesta di :  

 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (D. Lgs. 42/04 e s.m.i.) 
 

 
Il/la Sottoscritto/a ....................……......................................................................……nato/a 

a ...................……….….. il………................ C.F. / P.I. ............................................. , 

residente/domiciliato in.................................................………. via/piazza/ecc. ................... 

..........................……............... civ. n°............. C.A.P......…... tel. ……………………. in 

qualità di (proprietario, usufruttuario, ecc.) .........................................................................  

La società ……………………………………………….............................................................. 

con sede legale in ………………………………………… in Via/P.za ………………………… 

……………………………………………….. C.F./P.I. ……………………………………………. 

rappresentata ai fini della presente richiesta da ………………………………………………… 

……………….in qualità di …………………………………… nato a …………………………… 

Il ………………………. C.F. ……………………………. sull’immobile in qualità di 

(proprietario/usufruttuario/delegato/ecc.) ………………………………………………………… 

dell’immobile oggetto di intervento sito in Montegrosso Pian Latte (IM)  censito al N.C.T. 

sul Fg. ____ mapp. ____________________________  censito al N.C.E.U. sul Fg. ____ 

mapp. _______________________ sub. ___________ ubicato in Via/piazza/ecc. 

......…………....………………….........…………......................................................................; 

 
come risulta dall’attestazione allegata con la quale si dichiara il titolo di legittimazione, con la 
presente, ai sensi dell’art. 31 comma 1  LR 16/08 e s.m.i. e ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

                              
B0LLO 
€ 14,62 

 
Spazio riservato al protocollo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Spazio riservato all’ufficio 

 
PRATICA EDILIZIA 

N° ___/200__/ 
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CHIEDE/CHIEDONO 
 
 

il rilascio di  PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

 in variante a precedente Permesso di Costruire n° __________ del ___________________) 
 in sanatoria ai sensi dell’ art. 49 comma 1  LR 16/08  e s.m.i. (ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’) 
 in sanatoria giurisprudenziale   ai sensi dell’art. 49 comma 5 LR 16/08 e smi  
 ai sensi della L.R. 24/01 e s.m.i. (Legge Regionale dettante norme sul recupero dei sottotetti) 
 ai sensi dell’art. 9 L. 122/89 (realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati o al piano terra di  

fabbricati) 
 onerosa ai sensi della L.R. n° 25/95 –  in ragione di ciò si allega alla presente elaborato grafico e 

analitico dimostrativo della superficie soggetta al contributo di costruzione ai sensi della L.R. 
25/1995.  

  convenzionato ai sensi dell’art. 49 L.R. 36/97 e smi 
 altro: ______________________________________________________________________ 

 
RICHIEDE/RICHIEDONOinoltre: 

 
- l’Autorizzazione Paesaggistica  ex artt. 146, 159 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. 

 
-l’ Accertamento di Compatibilità  ai sensi del  comma   5   art.  167  e del comma  1 quater  

art. 181 D. Lgs. 42/04  e  s.m.i. - in caso di DIA in sanatoria  - trattandosi    di  interventi  già  realizzati   
rientranti nella   casistica   di cui al   comma 4  art.   167   e  comma  1 ter  art.  181   D.  Lgs.  42/04   
e   s.m.i.  e precisamente consistenti in:  

- a).lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano 
determinato creazione di superfici utili  o volumi ovvero aumento  di quelli legittimamente realizzati 

-  b).lavori che comportato l’impiego di   materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica               
- c).lavori non configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 

3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n° 380 così come ridefiniti dalla 
Legge Regionale n. 16 del 06 giugno 2008 e ss.mm. e ii. recante norme per la disciplina 
dell’attività edilizia            

 e     pertanto  con     richiesta   di   rilascio dell’Autorizzazione  Paesaggistica in sanatoria  ex    comma  12   
art.  146   D.  Lgs.  42/04  e s.m.i. previa acquisizione  del preventivo parere   vincolante alla Sovr. BB.AA. della 
Liguria;   

 
PER L’ESECUZIONE (O PER L’AVVENUTA REALIZZAZIONE IN CASO DI ISTANZA IN  
SANATORIA) DEGLI INTERVENTI  RIENTRANTI NELLE SEGUENTI FATTISPECIE:  
 

- NUOVA COSTRUZIONE  come definita all’art. 15 LR 16/08 e smi  (art. 24 comma 1 lett. a  
LR 16/08 e smi)  
 

- RISTRUTTURAZIONE  URBANISTICA  come definita all’art. 16 LR 16/08 e smi  (art. 24 
comma 1 lett. b  LR 16/08 e smi)  
 

- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, come definita all’art. 10 LR 16/08 e smi   
ovvero interventi  volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 
sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio preesistente, nei 
termini indicati all’articolo 83, eventualmente prevedenti, anche alternativamente, l’aumento 
del  il carico urbanistico nei termini indicati all’articolo 38 (art. 24 comma 1 lett. c  LR 16/08 e 
smi)  
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- SOSTITUZIONE EDILIZIA  come definita dall’art. 14 LR 16/08 e smi ,  
ovvero interventi  volti alla demolizione  e successiva ricostruzione di un volume pari o inferiore   
a quello esistente, non riconducibile nella definizione   di cui all’art. 10 comma 2 lett. e LR 
16/08 e smi (art. 24 comma 1 lett. d  LR 16/08 e smi) 

 
- RESTAURO  come definito dall’art. 8 LR 16/08 e smi  -  eccedente i limiti  di cui all’art. 23 

comma 1 lett. b LR 16/08 e  smi  
ovvero interventi  consistenti in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle 
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio, quali definite all’articolo 83, ne 
consentono la conservazione e il recupero valorizzandone i caratteri e rendendone possibile 
un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche; detti interventi riguardano edifici vincolati ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi  dell'articolo  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137)  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  o 
dichiarati di valore storico, culturale o architettonico dallo strumento urbanistico generale e 
dal PTCP  (art. 24 comma 1 lett. e  LR 16/08 e smi) 

 
- RISANAMENTO CONSERVATIVO  come definito dall’art. 9 LR 16/08 e smi - eccedente i 

limiti  di cui all’art. 23 comma 1 lett. b LR 16/08 e  smi 
ovvero interventi  volti a conservare l'organismo edilizio  e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, 
formali e strutturali dell’edificio, quali definite all’articolo 83, ne consentano destinazioni d'uso 
con esse compatibili  (art. 24 comma 1 lett. e  LR 16/08 e smi) 
 

- INTERVENTI  di  cui all’art. 23, nei casi in cui non si verificano  le condizioni  per 
l’assoggettamento a DIA obbligatoria   (art. 24 comma 1 lett. f LR 16/08 e smi)  
 

- …………………….. 
 
Consistenti in (fare breve descrizione dell’intervento previsto): 
 
(campo da riempire obbligatoriamente senza fare riferimenti a rimandi successivi) 
 
 
 
 
 
 

 
da realizzare (o realizzati in caso di sanatoria)  nel territorio del Comune di Montegrosso Pian Latte 
(IM) in: 

 
località  

 
 via /piazza  N°  

Riferimenti 
catastali 

-N.C.E.U. 
Foglio:  

-N.C.T. 
Foglio:  

mappali   

sub   
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A tal fine allega progetto redatto a firma di: 
 
nominativo 
tecnico 
progettista 

 
 

nat__  a: 
il:  

C.F. / P. IVA  
 

TITOLO: 
___________ 

 Iscritto al Collegio/ Ordine/Albo di ________________ al n° ____________ 

 
 
Con  studio / sede / residenza:  

 
città  
cap  

 
 

Loc./via /piazza  
 

N°  

Telefono 
E mail 

 
 

 
 
il quale sottoscrive per accettazione la presente istanza. 
 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 
1)-Ai sensi per gli effetti degli art. 31  comma 1 LR 16/08 e smi   di essere legittimato  alla 

presentazione della richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE in oggetto in quanto in possesso del 
titolo di disponibilità dell’immobile allegato alla presente; 

 
2)-Che negli immobili interessati:    

-NON SONO  in corso di trattazione altri progetti edilizi sull’area / immobile oggetto del 
presente intervento; 

-SONO in corso di trattazione altri progetti edilizi sull’area / immobile oggetto del presente 
intervento (riportare  di seguito gli estremi della  pratica di riferimento) : 
____________________________________________________________________________________________ 

 
4)-Che le opere  previste:  

-NON INTERESSANO   immobili /  fabbricati oggetto  di richieste di condono edilizio ex L. 47/85, 
L. 724/94 e L. 326/03 e ss.mm.ii.; 
-INTERESSANO immobili / fabbricati oggetto di di richieste di condono edilizio ex L. 47/85, L. 

724/94 e L. 326/03 e ss.mm.ii. (riportare i riferimenti delle pratiche di condono edilizio): 
___________________________________________________________________________________ 

 
5)-Che qualora  fossero previsti interventi su parti degli edifici contenenti fibre di amianto, si 
impegna ad ottenere le prescritte autorizzazioni da parte U.S.L. competente  producendone copia 
anche  all’Ufficio Ambiente comunale  
 
6)-Di essere a conoscenza del fatto che l’attuazione dell’intervento  è soggetto  all’ottemperanza 
dei  vincoli ed all’acquisizione  dei pareri come di  seguito elencati nella  dichiarazione   a firma 
del  tecnico progettista e quindi al benestare di altri Enti / Uffici / etc.  c/o i quali  necessita 
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richiedere ed acquisire specifico  Nulla – Osta / Parere / Autorizzazione/ Atto di Assenso; DICHIARA,  
inoltre, di essere consapevole del fatto che nel caso della sussistenza del vincolo paesaggistico 
ambientale i lavori non potranno comunque avere inizio non prima che siano trascorsi 60 gg. dal 
ricevimento del titolo Paesaggistico Ambientale abilitativo da parte della Sovrintendenza BB.AA. di 
Genova, la quale, nell’ambito dei poteri sanciti dall’art. 146 D. Lgs. 42/04, può, con parere 
motivato, annullare il  predetto titolo paesaggistico. 
  
7)-Di essere a conoscenza del fatto  che   in caso di  richiesta di PERMESSO  in sanatoria per opere 
ricadenti in zona vincolata sotto il profilo  Paesaggistico – Ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i.  che 
abbiano comportato modifica all’aspetto esteriore dei luoghi ed avente ad oggetto  la 
realizzazione di interventi non rientranti nella casistica  di cui al   comma 4 art. 167 ed al  comma 1 
ter art. 181   D. Lgs. 42/04 e s.m.i.   non è possibile ottenere l’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ 
AMBIENTALE, né l’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE  ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.; 
 
8)-Che   in caso di richiesta di  PERMESSO in sanatoria in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico 
e  nell’eventualità di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere corrisposta 
l’indennità risarcitoria pecuniaria  prevista ai sensi  dell’art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. 
 
9)-Che i diritti di terzi sono e saranno fatti salvi e rispettati; 
 
10)-Che, per l’eventuale occupazione di aree e/o spazi pubblici, sarà preventivamente ottenuta 
apposita autorizzazione da codesto  Comune e che, pertanto, l’inizio dei lavori è  comunque 
subordinato all’ottenimento della stessa; 
 
11)-Che nell’esecuzione dei lavori verranno comunque osservate e rispettate tutte le norme di 
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori se ed in quanto soggetti alle disposizioni di cui al 
D.lgs. 81/08  e s.m. e i;  

12)- Di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 558 della L.311/2004, alla 
fine dei lavori dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia la ricevuta dell’avvenuta 
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione 
che le stesse non hanno comportato la necessità di modificare il classamento dell’immobile 
oggetto di intervento.  

 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Montegrosso Pian Latte : ___________________ 
 
 

_i_  richiedent____:  
 
……………………………………………….. 

 
 
 
per presa visione:  
Il tecnico progettista/asseverante  
(firma e timbro) 
 
………………………………… 
 
 
 
 
Informativa ai sensi della Legge 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
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I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
 
TABELLA ALLEGATI DA PRESENTARSI A CORREDO DELLA PRATICAEDILIZIA SULLA BASE 

DELL’INTERVENTO DA EFFETTUARSI 
 
  
 
1) – La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata da un’attestazione 
concernente il titolo di legittimazione e da una dichiarazione del progettista abilitato che attesti la 
conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati e al 
Regolamento Edilizio, nonché alle norme geologiche, di sicurezza e igienico-sanitarie. Nel caso in 
cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitarie 
comporti valutazioni tecnico-discrezionali, dovrà essere allegato alla domanda il parere dei Vigili 
del Fuoco e della ASL. 
 
A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti elaborati: 
 

a) relazione illustrativa nella quale devono essere precisati: 
1) l'ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d'uso del terreno da 
asservire all'opera progettata o comunque da essa interessato; 
2) gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà dell'immobile con la 
precisazione dei frazionamenti già effettuati ed eventualmente di quelli da 
effettuare; 
3) le destinazioni d'uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell'edificio o 
del terreno; 
4) le caratteristiche tipologiche ed i materiali da impiegarsi nella costruzione con 
particolare riguardo alle strutture portanti ed alle finiture esterne, copertura 
compresa; 
5) la consistenza delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente esistenti a 
servizio della costruzione; 
6) i risultati delle indagini di carattere conoscitivo preliminare relativamente agli 
accertamenti di tipo strutturale, archeologico, geotecnico, tecnologico per il 
benessere ambientale e il risparmio energetico, nel caso di interventi da eseguire sul 
patrimonio edilizio esistente e limitatamente alle opere in progetto; la non necessità 
di eseguire i suddetti accertamenti deve essere dichiarata dal progettista; 

b) documentazione comprensiva di relazione tecnica, elaborati geotecnici, geologici e 
cartografici predisposti a firma di geologo iscritto all'ordine professionale, conformi alla 
normativa di cui al D.M. 11 marzo 1988.  
c) certificato catastale della proprietà rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale, o 
titolo equipollente, ed estratto di mappa del Nuovo Catasto Terreni ove sia riportata l'esatta 
superficie da asservire; 
d) eventuale proposta di convenzionamento nei casi in cui lo Strumento Urbanistico ne 
preveda il ricorso; 
e) stralcio cartografico del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione 
Liguria (assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale) con indicazione del sito di 
intervento; 
f) stralcio cartografico dello Strumento Urbanistico Generale vigente ed eventualmente di 
quello adottato, con l'individuazione delle aree interessate; 
g) stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 della zona oggetto dell'intervento, 
nella quale siano rappresentate le opere costituenti oggetto della richiesta; 
h) la positiva pronuncia sulla compatibilità ambientale a norma della legge regionale n. 
38/1998 e secondo le norme tecniche approvate con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 752 in data 12.07.2002; 
i) documentazione illustrativa e/o progettuale dell'impianto termico (compreso, se previsto, 
l'impianto centralizzato di produzione di acqua calda) idonea a dimostrare la rispondenza 
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delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 
1991 n. 10 e relativa normativa di attuazione; 
j) documentazione illustrativa e progettuale come definita dalla legge regionale 7 luglio 
1994 n. 35 in caso di insediamenti produttivi; 
k) documentazione illustrativa e/o progettuale atta a dimostrare il rispetto della normativa 
in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico ai sensi della legge 
447/1995 e successivi decreti attuativi e della DGR n.534/1999, limitatamente ai casi in cui 
ricorre tale presupposto;  
l) documentazione illustrativa e/o progettuale degli impianti relativi ad edifici adibiti alla 
permanenza delle persone, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46 e relativa normativa di 
attuazione;  
m) relazione agronomica per l'edificazione in zona agricola ove prescritta dal vigente 
Strumento Urbanistico Generale; 
n) progetto formato da almeno i seguenti elaborati: 

1) documentazione fotografica a colori del sito o del fabbricato oggetto di 
intervento, di dettaglio e panoramica, nel formato minimo di 10 x 15 cm, ordinata su 
cartoncini formato UNI A4 (21 x 29,7 cm), corredata di planimetria in scala 
adeguata con l'indicazione dei punti di ripresa; 
2) nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, planimetria catastale 
della località aggiornata ed estesa per un raggio minimo di 200 metri a partire 
dall'opera progettata, comprendente: 

a) - l'indicazione in colore rosso dell'opera e delle relative pertinenze coperte 
e scoperte; 
b) - l'indicazione in colore verde dell'area da asservire o comunque di quella 
interessata dalle opere; 
c) - l'orientamento; 
d) - la denominazione dei luoghi; 
e) - gli estremi catastali interessati nonché quelli degli immobili confinanti; 
f) - l'indicazione delle volumetrie esistenti. 

3) planimetria quotata del lotto in scala 1:200, contenente: 
a) - l'individuazione delle volumetrie esistenti, con indicazione di quelle da 
mantenere anche parzialmente e di quelle da demolire; 
b) - il perimetro di sedime e l'orientamento dell'opera in progetto; 
c) - le distanze dai confini, dagli altri edifici, dalle strade e dagli eventuali 
corsi d'acqua pubblici; 
d) - la larghezza delle strade adiacenti; 
e) - l'indicazione degli spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che 
privato e pertinenziale; 
f) - l'indicazione di tutti gli edifici circostanti con le rispettive altezze; 
g) - l'indicazione dei numeri identificativi delle particelle aggiornate alla data 
di presentazione del progetto;  
h) - le principali alberature esistenti; 
i) - gli accessi pedonali e carrabili. 

 
4) tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala 1:100 con 
indicazione delle relative destinazioni d'uso esistenti e di progetto; 
5) particolari di prospetto, in scala adeguata, con l'indicazione di tutti i materiali 
impiegati, loro trattamento e colore; analoghi particolari sono richiesti per recinzioni 
e cancellate; 
6) il computo della superficie di riferimento come definita dall'articolo 10, comma 1, 
della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 ai fini dell'applicazione del contributo 
concessorio, - eventualmente distinto per differenti destinazioni d'uso qualora si tratti 
di progetto a funzione mista e l'interessato intenda avvalersi della facoltà di ottenere 
il calcolo analitico come previsto dall'articolo 7 comma 2, della legge regionale 7 
aprile 1995 n. 25 - nonché, nei progetti relativi ad edifici di civile abitazione, 
l'individuazione della eventuale presenza di una o più delle caratteristiche 
tipologiche superiori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 aprile 
1995 n. 25; 
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7) il computo relativo alle superfici utili dei vari locali; 
8) il computo dettagliato del volume e della superficie lorda di piano delle 
costruzioni eventualmente già esistenti sul terreno da asservire e di quelli della 
costruzione progettata, nonché il rapporto tra la superficie globale delle costruzioni, 
esistenti e in progetto, e la superficie di terreno da asservire; 
9) documentazione illustrativa e/o grafica attestante il rispetto della normativa 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche; 
10) nel caso di insediamento con scarico che recapita in pubblica fognatura, 
schema dello smaltimento delle acque nere su planimetria in scala idonea sino a 
recapito terminale comunale; 
11) nel caso di insediamento con scarico che non recapita in pubblica fognatura, 
formulare specifica domanda di autorizzazione allo scarico da inviare, come 
indicato dall’art.85 della L.R. 21 giugno 1999 n.18, al Comune di Pieve di Teco e 
all’ARPAL (alla data attuale, Via Nizza, 4 – 18100 Imperia). 
La copia della domanda di autorizzazione allo scarico per il Comune dovrà essere 
inoltrata con gli elaborati di progetto, in 4 copie, per la richiesta di permesso di 
costruire. 
La domanda dovrà contenere il progetto esecutivo dell’impianto di smaltimento, 
comprensivo dei seguenti allegati in 4 copie (all’ARPAL una copia): 

 planimetria catastale e aerofotogrammetrica, in scala 1:2000, sulle quali 
deve essere riportato l’insediamento; 

 planimetria con l’ubicazione dello scarico e dell’impianto di trattamento su 
ingrandimento catastale in scala 1:500 (dati da rilevarsi dalla perizia 
geologica in caso di subirrigazione); 

 tavola di progetto dell’impianto di smaltimento in scala 1:100 oppure 1:200 
completo di planimetrie, sezioni e particolari costruttivi; 

 relazione tecnica contenente la specificazione del tipo di insediamento 
(civile, produttivo, agricolo, ecc.), il numero degli abitanti equivalenti 
complessivi serviti, le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, 
la descrizione dettagliata dell’impianto completo di vasca Imhoff, avente 
capacità utile non inferiore a 1300 litri (da 1 a 4 persone); 

 in caso di dispersione nel terreno, perizia geologica attestante la fattibilità 
dell’impianto e la lunghezza e la profondità dello scavo per il 
posizionamento delle canne drenanti da realizzare; 

 in caso di dispersione in acque superficiali, dichiarazione che nel rio è 
presente acqua perenne e particolare costruttivo nel punto di incrocio tra la 
condotta di scarico ed il corso d’acqua. 

 nel caso in cui non possano essere realizzati i sistemi di cui ai due punti 
precedenti, sarà ammessa la Vasca a Perfetta Tenuta supportata da 
specifica perizia geologica che attesti l’impossibilità di eseguire le 
dispersione nel terreno. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata 
da copia del contratto di svuotamento periodico da stipularsi con Ditta 
specializzata e autorizzata al servizio. 

 
2) - In particolare, per la realizzazione di nuovi fabbricati, devono essere inoltre presentati i seguenti 
elaborati in scala 1:100: 

a) le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed il sottotetto) nonché delle pertinenze o 
dei locali accessori esterni al fabbricato; 
b) la planimetria in scala 1:200 delle pertinenze scoperte del fabbricato con indicazione 
delle singole superfici; 
c) la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi 
tecnici; 
d) almeno due sezioni verticali ortogonali tra loro, con le quote riferite al "punto fisso" 
indicato nella planimetria in scala 1:200 una delle quali tagli l'edificio secondo la linea di 
massima pendenza del terreno, per una congrua estensione a monte ed a valle rispetto 
all'altezza del fabbricato. 
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3) - Limitatamente agli interventi di scala urbanistica, nelle planimetrie e nelle piante di progetto 
devono essere indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria, distinguendo quelle esistenti da 
quelle di progetto. 
 
4) - Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni, quali: 

a) larghezza interna di ogni locale; 
b) larghezze ed altezze delle aperture esterne ed interne; 
c) spessore dei muri; 
d) altezze interne utili dei piani, con specificazione, nel caso di solai inclinati, di quelle 
massima, media e minima; 
e) spessore dei solai; 
f) altezza, larghezza e profondità del fabbricato. 

 
5) - In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste 
ultime. 
 
6) - I progetti di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti devono contenere in aggiunta agli 
elaborati indicati al comma 1: 

a) un elaborato recante il rilievo dello stato di fatto comprendente piante, sezioni e 
prospetti quotati in scala 1:100 di tutti i piani dell'edificio interessati dall’intervento, con 
indicazione delle destinazioni d'uso in atto, nonché di ogni altro elemento conoscitivo utile 
a valutare possibili interazioni con il resto dell’edificio; 
b) un elaborato di raffronto in cui siano indicati: 

1) in colore nero le opere esistenti; 
2) in colore giallo le demolizioni e gli scavi; 
3) in colore rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti; 

c) elaborati volti alla individuazione delle relazioni alle varie scale tra l'organismo ed il 
contesto in cui si colloca. 

 
7) – Nel caso in cui l’intervento preveda la produzione di rifiuti da demolizione, da scavi o da 
costruzione, il richiedente dovrà quantificare gli stessi espressi in mc. e impegnarsi a conferirli in 
idoneo impianto autorizzato ai sensi del D.Leg.vo 5 febbraio 1997 n.22 e s.m.i. 
Occorre presentare a protocollo dell’Ente prima della fine lavori copia della documentazione di 
avvenuto conferimento dei rifiuti NON pericolosi a soggetto autorizzato ai sensi del D.Leg.vo 5 
febbraio 1997 n.22 e s.m.i. 
 
8) - Tutti gli elaborati e la relazione a corredo della domanda devono essere prodotti in almeno tre 
copie (quattro, se si tratta di interventi in zona soggetta a vincolo ambientale) e devono inoltre 
recare il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed 
ogni altra informazione necessaria alla individuazione univoca dell'elaborato medesimo. 
 
9) - Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (21 x 29,7 cm.), 
devono contenere l'indicazione dell'oggetto e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la 
firma del proprietario o di chi abbia titolo a richiedere il permesso, nonché la firma ed il timbro 
professionale del progettista o dei progettisti abilitati. 
 
10) - Qualora nell'istanza sia contenuta la richiesta di riduzione del contributo di costruzione a 
seguito della previsione di opere di riqualificazione ambientale di cui all'articolo 9, comma 2, delle 
legge regionale 7 aprile 1995 n. 25, dovrà essere presentata a cura del richiedente apposita 
relazione  tecnico-descrittiva e, se del caso, i necessari elaborati progettuali illustrativi delle opere 
stesse. 
 
11) - Qualora la natura e le caratteristiche dell'intervento siano tali da non richiedere la produzione 
di alcuni degli elaborati sopra indicati, il responsabile del procedimento potrà ritenere ammissibili 
domande corredate da un minor numero di elaborati, sempre che quelli prodotti siano giudicati 
sufficienti per un corretto e completo esame del relativo progetto. 
 

******0****** 
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-Eventuale DOCUMENTAZIONE costituita da relazione tecnica, grafici  e  documentazione 

fotografica  volta a documentare l’esistenza  delle condizioni  che consentono di prescindere dai 
requisiti igienico – sanitario  SOLO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  RELATIVI A 
SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI   (solo nella ricorrenza dei casi di cui all’art. 11 LR 16/08 e smi) 
 

-Relazione paesaggistica SEMPLIFICATA  redatta ai sensi del DPCM 12 Dicembre 2005  ( in 4 copie) 
 

-Relazione paesaggistica  NON SEMPLIFICATA   redatta  secondo i criteri stabiliti  dal  DPCM 12 
Dicembre 2005 – (in 4 copie) 
 

-Relazione tecnica  in materia di BIOEDILIZIA  nei casi di : 
a)-nuova costruzione, compresi gli ampliamenti 
b)-ristrutturazione urbanistica 
c)-ristrutturazione edilizia limitatamente ai caso di demolizione e ricostruzione, e nei casi 
 di ristrutturazione globale 
d)-mutamento di destinazione d’uso 
e)-cambiamento di attività classificata, senza mutamento della destinazione d’uso 

 
-Atti di assenso, pareri, autorizzazioni,  nulla osta comunque denominati  GIA’ ACQUISITI 

AUTONOMAMENTE  c/o  agli enti competenti in relazione ai vincoli insistenti nell’area interessata 
dai lavori  (elencare atti/PROVVEDIMENTI GIA’ ACQUISITI: ……………………………………………….). 
 

-Copie delle eventuali richieste  atti di assenso, pareri, autorizzazioni,  nulla osta comunque 
denominati  GIA’ INOLTRATE AUTONOMAMENTE agli enti competenti in relazione ai vincoli insistenti 
nell’area interessata dai lavori  (elencare  richieste già avanzate ………………………….………….). 
 

- Copie complete della documentazione relativa al progetto proposto (grafici, relazioni, 
documentazione fotografica, etc.)  ai fini della convocazione della CONFERENZA DI SERVIZI, o della 
richiesta diretta a seconda dei casi,  al fine dell’ottenimento  degli  atti di assenso, pareri, 
autorizzazioni,  nulla osta  comunque denominati   in relazione ai vincoli insistenti nell’area 
interessata dai lavori e delle caratteristiche e delle tipologia dell’intervento: 
(elencare  per ciascuna copia prodotta  la richiesta di parere da inoltrare: 
ESEMPIO: 
-n° 1 copia completa    per  inoltro  richiesta ACCERTAMENTO DI  COMPATIBILITA’ per inoltro alla 
Soprintendenza  BB.AA.; 
-n° 2 copie complete  per  inoltro richiesta AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO  per inoltro 
all’Amministrazione Provinciale – Servizio Geologico 
-n° …….  Copi__  complet__  per  inoltro richiesta parere : ………………………a: ……………………………...) 
 

-Copia atto di proprietà / disponibilità dell’immobile al momento della presentazione della 
richiesta di Permesso di Costruire  
 

-Copia di documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo ai fini della verifica 
dell’autenticità delle sottoscrizioni rese 
 

-Atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante 
atto da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori 
 

-altro: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


