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Al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia 

del Comune di Soragna (PR) 

P.le Meli Lupi n. 1 

 

INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA - COMUNICAZIONE  

AI SENSI DELL’ ART. 7  COMMA 1  - LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 30-07-2013 E S.M.I. 

 

Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________ il _______________, C.F.: __________________, in 

qualità di _________________ dell’immobile sito in SORAGNA, via 

_________________________________, n. ____, piano/i __________ censito al Catasto 

______________del Comune di Soragna: 

COMUNICA 

che a far data dal giorno ________________  provvederà all’esecuzione dei seguenti interventi: 

o interventi di manutenzione ordinaria: 

o rifacimento pavimenti dei locali ………………………………………………………………. 

o rifacimento rivestimento dei locali …………………………………………………………… 

o sostituzione sanitari 

o tinteggio interno 

o installazione di inferriate 

o installazione di parabola, antenna, condizionatore/climatizzatore 

o (altro) …………………………………………………………………………………………………. 

o installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore ai 

12kW; 

o interventi minori tesi all’eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-

cognitive (installazione di porte, scivoli, pedane, manufatti in genere che non alterino la 

sagoma dell’edificio): 

mo……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in 

aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi 

geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato; 

o movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 

silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

o serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola; 
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o le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad 

essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un 

termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle 

strutture; 

o le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che 

siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico 

comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non 

accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 

o le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 

edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a 

SCIA; 

o le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di 

volumetria; 

o i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri 

storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli 

A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000; 

o le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non 

superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 

128; 

o i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già 

rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per 

i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione 

residenziale. 

  

 

_________________________                                                                          ___________________________ 

Luogo e data         Firma 

 


