
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO 1 - URBANISTICA

Reg. Gen. 243                                                                                         C o p i a

===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 30-06-14

===================================================================================

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI COMPETENZA

DEL SETTORE

===================================================================================

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO URBANISTICA

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24.04.2014, esecutiva, con la quale si é

provveduto a disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio

finanziario 2014, ai Responsabili dei Settori;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e

responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione

delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli

20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

DATO ATTO che in data 09.01.2014 con atto di Giunta n. 9 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della

corruzione per il triennio 2014/2014;

DATO ATTO che nel Piano nell’area di rischio denominata “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - PROCESSO: provvedimento di tipo

autorizzatorio” sono disciplinati i seguenti eventi rischiosi:

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare1.

particolari soggetti;

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di2.

controllo al fine di agevolare determinate soggetti;

per i quali sono proposte la seguenti misure:

MISURA EVENTO 1

Redazione di norme lineari e coerenti – Tempi di realizzazione 30/09/2014;-

Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione dei provvedimenti e delle richieste di-

integrazione – Tempi di realizzazione 30/06/2014;

MISURA EVENTO 2

Formalizzazione dei criteri necessari per il rilascio delle autorizzazioni – Tempi di realizzazione 30/06/2014;-

Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare - Tempi di-

realizzazione 30/09/2014;

DATO ATTO che nel Piano nell’area di rischio denominata “Patrimonio - PROCESSO: Alienazioni e Locazioni e

Comodati” sono disciplinati i seguenti eventi rischiosi:

Scarsa trasparenza nell’operato;1.

Discrezionalità delle valutazioni di stima;2.
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COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

per i quali sono proposte la seguenti misure da attuarsi entro il 30/06/2014:

MISURA EVENTO 1

Procedura formalizzata di gestione delle alienazioni;-

MISURA EVENTO 2

Creazione di griglie per la valutazione dei beni da alienare;-

RITENUTO necessario provvedere all’attuazione del piano anticorruzione mediante l’adozione delle misure proposte
e delle conseguenti azioni amministrative;

DATO ATTO che con la variante alle NTA del PRG vigente dell’anno 2012, approvata con Delibera di Consiglio

Comunale n. 34 del 29/04/2013, si è adottata una modifica alla normativa urbanistica ed edilizia utile a renderla più

lineare e coerente;

CONSIDERATO che, per quanto attiene la formazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni
da controllare, appare opportuno ricondurre tale adempimento a quello già disciplinato dal regolamento dei controlli

interni approvato con D.G.C. n. 7 del 15/01/2013, il quale, nello specifico, all’art. 5 comma 5 prevede la verifica di un

campione trimestrale pari al 10% dei Permessi di Costruire rilasciati;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI ADOTTARE le misure proposte dal piano anticorruzione in premessa citato contenute nelle griglie allegate al

presente provvedimento, allegati A, B e C, nonché secondo le considerazioni contenute in premessa;

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Piano Anticorruzione;

3) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Lorenzo Ballotta;

4) DI INVIARE copia del presente provvedimento all'Organismo del Controllo di Gestione.

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE

             F.to BALLOTTA LORENZO                                                          F.to  BALLOTTA LORENZO

===============================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

===============================

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 15-12-2014 al

24-12-2014.

Montelabbate, lì 15-12-2014                                   F.to IL MESSO COMUNALE

===================================================================================

E' copia conforme all'originale.

Montelabbate, li 15-12-14                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.

      163/2006, il giorno __________________
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AREA DI RISCHIO: Patrimonio 

PROCESSO: Alienazioni

EVENTI RISCHIOSI

1 - Scarsa trasparenza dell'operato 2 - Discrezionalità delle valutazioni di stima

MISURA ADOTTATA: Procedura formalizzata di gestione delle alienazioni MISURA ADOTTATA: Creazione di griglie per la valutazione dei beni da alienare

BENI IMMOBILI

Valutazione: I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano al momento dell’alienazione

Valutazione:  I beni da alienare vengono preventivamente valutati con 

riferimento ai valori correnti di mercato per i beni  di caratteristiche analoghe, 

sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti con la 

natura  del bene da valutare, mediante perizia di stima

Valutazione: In particolari casi la stima può essere effettuata da un 

professionista esterno, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari 

vigente in materia di incarichi.

Responsabile: Il Responsabile del procedimento di alienazione dei beni 

immobili comunali è indicato nella delibera di Consiglio Comunale che dichiara 

la disponibilità del bene all’alienazione.

Responsabile: Il responsabile del procedimento cura tutti gli adempimenti 

amministrativi e tecnici necessari all’alienazione dei beni avvalendosi degli 

uffici comunali con specifica competenza. 

Responsabile: Sulla base delle valutazioni tecniche effettuate, adotta le 

opportune determinazioni e redige gli atti di gara a norma delle vigenti 

normative. 

Provenienza: Possono essere alienati i beni ed i diritti reali sui beni che siano 

nella disponibilità, presente o futura, del  Comune, individuati o individuabili. 

Provenienza: Possono anche essere alienati i beni ed i diritti reali sui beni dei 

quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, 

usucapione, invenzione e altre cause.

Modalità di alienazione: Asta pubblica, col sistema del massimo rialzo sul 

prezzo estimativo dei beni riportato nel bando, da esprimere con offerte 

segrete, in busta chiusa

Modalità di alienazione: Trattativa privata diretta (anche con un solo soggetto) 

per i seguenti casi: 

- qualora le caratteristiche del bene indichino che l’interesse all’acquisizione 

può essere manifestato da un unico soggetto o circoscritto ad un ristretto 

ambito di interessi, oppure nel caso in cui l’interesse pubblico conduca 

all'opportunità di addivenire alla contrattazione con uno o più soggetti 

determinati; tali presupposti 

dovranno essere attestati in sede di perizia di stima ed indicati nel 

provvedimento che dispone la vendita del bene stesso; 

- nel caso di asta andata deserta; 

- allorché l’alienazione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle 

Province e degli altri Enti  Pubblici in genere; 

- ricorrendo motivi di urgenza (l’urgenza deve essere tale da non consentire di 

attendere i tempi prescritti per l’asta; le ragioni di urgenza, dovute ad eventi 

imprevedibili, non devono essere imputabili all’inerzia dell’ufficio comunale 

competente); 

- in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le 

quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del 

contraente previste dalla legislazione vigente.

Pubblicità: - sul sito web comunale; 

- all’Albo Pretorio comunale; 

- inoltre, per beni di importo superiore a €. 250.000,00 e fino a € 500.000,00, 

per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione; 

- inoltre, per beni di importo superiore a € 500.000,00, per estratto su un 

quotidiano a diffusione regionale.

PERIZIA DI STIMA

 Destinazione dell’immobile

Criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato

Valore da porre a base delle procedure di alienazione, al quale devono essere 

aggiunte anche tutte le spese sostenute dall’ente nel procedimento di vendita, 

ivi comprese quelle di pubblicità, e specificate nell’avviso d’asta. 

Relazione tecnico – descrittiva del bene e del suo stato di conservazione



Pubblicità: Il Responsabile del procedimento può, in ogni caso, dar corso a 

forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle previste dal precedente comma. 

Offerte: Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, 

immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico 

obbligatorio nei confronti del Comune consegue all’aggiudicazione definitiva. 

L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salva diversa 

indicazione riportata nel bando.

L’alienazione dei beni mobili dichiarati fuori uso o non più funzionali alle 

esigenze dell’Amministrazione viene fatta, di regola, con il sistema dei pubblici 

incanti. L’avviso è pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio del Comune, salve 

ulteriori forme di 

pubblicizzazione rimesse alla discrezionalità del Responsabile del 

procedimento. Qualora il valore complessivo dei beni mobili da alienare non sia 

superiore a 20.000 Euro è possibile il ricorso alla trattativa privata preceduta da 

gara ufficiosa ovvero, sussistendo ragioni di interesse pubblico, a trattativa 

diretta, rivolgendosi eventualmente a Ditte specializzate. E’ possibile anche la 

permuta con altri beni mobili necessari. In caso di infruttuosità della procedura 

di vendita, i beni mobili dismessi potranno essere ceduti 

gratuitamente in favore della Croce Rossa Italiana, degli organismi di 

volontariato e di protezione civile, nonché delle istituzioni scolastiche o in 

subordine, ad onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale. Se la 

cessione gratuita non dovesse andare a buon fine, si potrà ricorrere alla 

dismissione dei beni fuori uso mediante l’invio alle discariche pubbliche

Offerte:  Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte, 

pena l’esclusione dalla procedura; Non sono ammesse offerte non presentate 

secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in 

modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di 

altri; L’aumento deve essere indicato secondo le modalità stabilite dal bando. 

Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l’indicazione 

più vantaggiosa per il Comune. 

Espletamento della gara:  Chiunque abbia interesse all’acquisizione di uno degli 

immobili descritti nell’avviso d’asta può presentare all’Amministrazione 

Comunale una “proposta irrevocabile di acquisto” che non dovrà essere 

inferiore al prezzo base indicato. 

Commissione: La commissione di gara per l’esperimento delle aste pubbliche, è 

nominata dal Responsabile del Procedimento, che ne è il Presidente. Il 

Presidente nomina i componenti e può avvalersi della collaborazione di uno o 

più professionisti esterni, conferendo apposito incarico. La Commissione di 

gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i 

componenti.

Verbale: Dello svolgimento e dell’esito delle gare viene redatto apposito 

verbale da uno dei componenti della Commissione, sotto la direzione del 

Presidente. 

Contratto: La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e 

modalità previste dal codice civile, stipulato dal Responsabile del Settore 

competente; Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a 

carico dell’acquirente; In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a 

misura;

Prezzo:  Fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente regolamento, 

l’acquirente deve pagare il prezzo di vendita, così come risultante dagli esiti 

della gara o della trattativa diretta, non oltre la data della stipulazione del 

contratto. In mancanza, il Comune tratterrà la cauzione versata e porrà a carico 

del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su 

crediti, eventualmente vantati da questi, a qualsiasi titolo, nei  confronti 

dell’Amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità 

contrattuale.

BENI MOBILI



Modalità di alienazione: Asta pubblica, col sistema del massimo rialzo sul 

prezzo estimativo dei beni riportato nel bando, da esprimere con offerte 

segrete, in busta chiusa

Modalità di alienazione: Trattativa privata diretta (anche con un solo soggetto) 

per i seguenti casi: 

- nel caso di asta andata deserta; 

- in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le 

quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del 

contraente previste dalla legislazione vigente.

Pubblicità: - sul sito web comunale; 

- all’Albo Pretorio comunale; 

Pubblicità: Il Responsabile del procedimento può, in ogni caso, dar corso a 

forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle previste dal precedente comma. 

Offerte: Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, 

immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico 

obbligatorio nei confronti del Comune consegue all’aggiudicazione definitiva. 

L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salva diversa 

indicazione riportata nel bando.

Responsabile: Sulla base delle valutazioni tecniche effettuate, adotta le 

opportune determinazioni e redige gli atti di gara a norma delle vigenti 

normative. 

Provenienza: Possono essere locati/ceduti in comodato i beni ed i diritti reali 

sui beni che siano nella disponibilità, presente o futura, del  Comune, 

individuati o individuabili. 

Provenienza: Possono anche essere locati/ceduti in comodato i beni ed i diritti 

reali sui beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per 

espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause.

Valutazione: In particolari casi la stima può essere effettuata da un 

professionista esterno, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari 

vigente in materia di incarichi.

Criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato

Responsabile: Il Responsabile del procedimento di locazioni/cessione in 

comodato dei beni immobili comunali è indicato nella delibera di Consiglio 

Comunale che dichiara la disponibilità del bene da cedere.

Valore da porre a base delle procedure di locazione/cessione in comodato, al 

quale devono essere aggiunte anche tutte le spese sostenute dall’ente nel 

procedimento di locazione/cessione in comodato, ivi comprese quelle di 

pubblicità, e specificate nell’avviso d’asta. 

Responsabile: Il responsabile del procedimento cura tutti gli adempimenti 

amministrativi e tecnici necessari alla locazione/cessione in comodato dei beni 

avvalendosi degli uffici comunali con specifica competenza. 

BENI IMMOBILI PERIZIA DI STIMA

Valutazione: I beni comunali vengono locati/ceduti in comodato nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano al momento della locazione/comodato
Relazione tecnico – descrittiva del bene e del suo stato di conservazione

Valutazione:  I beni da locare/cedere in comodato vengono preventivamente 

valutati con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni  di 

caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche 

estimative più coerenti con la natura  del bene da valutare, mediante perizia di 

stima

 Destinazione dell’immobile

MISURA ADOTTATA: Procedura formalizzata di gestione delle alienazioni MISURA ADOTTATA: Creazione di griglie per la valutazione dei beni da alienare

AREA DI RISCHIO: Patrimonio 

PROCESSO: Locazioni e Comodati

EVENTI RISCHIOSI

1 - Scarsa trasparenza dell'operato 2 - Discrezionalità delle valutazioni di stima



Espletamento della gara:  Chiunque abbia interesse ad ottenere la disponibilità 

di uno degli immobili descritti nell’avviso d’asta può presentare 

all’Amministrazione Comunale una “proposta irrevocabile di acquisto” che non 

dovrà essere inferiore al prezzo base indicato. 

Commissione: La commissione di gara per l’esperimento delle aste pubbliche, è 

nominata dal Responsabile del Procedimento, che ne è il Presidente. Il 

Presidente nomina i componenti e può avvalersi della collaborazione di uno o 

più professionisti esterni, conferendo apposito incarico. La Commissione di 

gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i 

componenti.

Verbale: Dello svolgimento e dell’esito delle gare viene redatto apposito 

verbale da uno dei componenti della Commissione, sotto la direzione del 

Presidente. 

Contratto: La locazione/cessione in comodato d'uso viene perfezionata con 

contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile, stipulato dal 

Responsabile del Settore competente; Tutte le spese, nessuna esclusa ed 

eccettuata, vengono poste a carico dell’acquirente; In ogni caso la 

locazione/cessione in comodato viene stipulata a corpo e non a misura;

Offerte:  Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte, 

pena l’esclusione dalla procedura; Non sono ammesse offerte non presentate 

secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in 

modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di 

altri; L’aumento deve essere indicato secondo le modalità stabilite dal bando. 

Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l’indicazione 

più vantaggiosa per il Comune. 



PRESENZA DEGLI ALLEGATI DEGLI ELABORATI ASSENTITI

CRITERI

INDICAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL RICHIEDENTE

INDICAZIONE DEGLI IDENTIFICATIVI CATASTALI E TOPONOMASTICI 

DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO

INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE OPERE ASSENTITE

INDICAZIONE DELLA NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA DI 

RIFERIMENTO, PRESUPPOSTO DELL'ATTO

INDICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE O DELLE CAUSE DI 

ESCLUSIONE DEL MEDESIMO

Progetto degli impianti

Se l'intervento comporta 

installazione, trasformazione o 

ampliamento di impianti 

tecnologici, ai sensi del d.m. n. 

371/2008

Relazione tecnica sui consumi energetici 

(puo essere trasmessa in allegato alla

comunicazione di inizio lavori)

Se intervento è soggetto 

all'applìcazione del d.lgs. n. 

192/2005 e/o del d.lgs. n. 

28/2011

Sempre obbligatorio

Sempre obbligatorio

Sempre obbligatorio

Richiesta di deroga alla normativa per 

l'abbattimento delle barriere 

architettoniche

Elaborati relativi al superamento delle 

barriere architettoniche

Sempre obbligatorio

Sempre obbligatorio

Se l'intervento da realizzare è a 

titolo oneroso e si

richiede allo Sportello Unico

di effettuare il calcolo del

contributo di costruzione

Se l'intervento da realizzare è a 

titolo oneroso ed il contributo di 

costruzione è calcolato dal 

tecnico abilitato

Se lintervanto da realizzare è a 

titolo oneroso e viene richiesto 

lo scomputo degli oneri di 

urbanizzazione

Se la documentazione 

presentata è relativa a 

procedimenti da avviare a cura 

dello sportello unico

Se non si ha titolarità esclusiva 

all'esecuzionedell'intervento

 Se gli eventuali comproprietari 

dell'mmobile hanno sottoscritto 

gli elaborati allegati

 Per interventi di nuova 

costruzione e di ampliamento di 

volume di fabbricati esistenti 

(art. 7 D.Lgs. n. 322/1989)

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di 

altri diritti reali o obbligatori

Copia dei documenti d'identità dei 

comproprietari

Modello ISTAT

Relazione tecnica di asseverazione

Elaborati grafici dello stato di fatto, di 

progetto e sempre obbligatori e 

comparativi

Documentazione fotografica dello stato di 

fatto

Se l'intervento e soggetto alle 

prescrizioni dell'art 82 e 

seguenti (edifici privati aperti al 

pubblico) ovvero degli artt. 77 e 

seguenti (nuova costruzione e 

ristrutturazione di interi edifici 

residenziali) del DPR n. 

380/2001

Soggetti coinvolti Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di 

segreteria

Copia del documento di identità del/i 

titolare/i

Estremi dei codice identificativo della 

marca da bollo e scansione della stessa, 

annullata mediante la data, ovvero altre 

modalità di assolvimento, anche virtuale 

dell'imposta di bollo

Documentazione tecnica necessaria alla 

determinazione del contributo di 

costruzione

Prospetto di calcolo preventivo del 

contributo di costruzione

Proposta di progetto perla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO: provvedimenti di tipo autorizzatorio - PERMESSI DI COSTRUIRE

EVENTI RISCHIOSI

1 - abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

2 - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 

soggetti

MISURA ADOTTATA: Esplicitazione della documentazione necessaria per 

l'attivazione dei provvedimenti e delle richieste di integrazione

MISURA ADOTTATA: Formalizzazione dei criteri necessari per il rilascio delle 

autorizzazioni

Elenco allegati Casi in cui è previsto l'allegato

INDICAZIONE DEI VINCOLI CUI E' SOTTOPOSTA L'AREA O LA 

COSTRUZIONE O INDICAZIONE DELL'ASSENZA DEI MEDESIMI

INDICAZIONE DEI PARERI INTERNI/ESTERNI O INDICAZIONE DELLA 

NON NECESSITA' DEI MEDESIMI



Valutazione previsionale di clima acustico

Se l'intervento rientra 

nell'ambito di applicazione 

dell'art. 8, comma 3, della l. 

447/1995.

Autocertificazione del tecnico abilitato

Se l'intervento riguarda nuovi

insediamenti residenziali

prossimi alle opere soggette

a documentazione di impatto

acustico, di cui all'art. B,

comma 2, L. N. 447/95, in

Comune che abbia

approvato la classificazione

acustica, ma rispettano i

requisiti di protezione

acustica; art. 8, comma 3-bis, 

della L. N. 447/1995

Dichiarazione sostitutiva

Se l'intervento, rientra nelle 

attività “a bassa rumorosità”, di 

cui all'allegato B del D.P.R. n. 

227 del 2011, che utilizzano 

impianti di diffusione sonora 

owero svolgono manifestazioni 

ed eventi con diffusione di 

musica o utilizzo di strumenti 

musicali, ma rispettano i limiti di 

rumore individuati dal d.P.C.M. 

n. 14/1197 (assoluti e 

differenziali) art.4, comma 1, 

DPR 227/2011;  owero se 

Pinteivento non rientra nelle 

attività "a bassa rumorosità”, di 

cui all'allegato B del DPR 227 del 

2011, e rispetta i limiti di rumore 

individuati dal d.P.C.M. n. n. 

14/1 1/97 (assoluti e 

differenziali): art.4, comma 2, 

dPR 227/2011 14/1 1/97 

(assoluti e differenziali): art.4, 

comma 2, dPR 227/2011

Documentazione di impatto acustico

Se l'intervento rientra 

nell'ambito di applicazione 

dell'art. 8, commi 2 e 4, della I. 

n. 447/1995, integrato con il 

contenuto dell'art. 4 del d.P.R. 

n. 227/2011.

 Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso 

luogo dei materiali da scavo

Se le opere comportano la 

produzione di materiali da scavo 

che saranno riutilizzati nello 

stesso luogo di produzione art. 

185, comma 1, lettera c), d.lgs. 

n. 152/2006

Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 

dell'assenso al Piano di Utilizzo dei matenali 

da scavo rilasciato da _______________

Se opere soggette a VIA o AIA 

che comportano la produzione 

di terre e rocce da scavo 

considerati come sottoprodotti, 

e con volumi maggiori di 6000 

rnc, ai sensi delI'art. 184-bis, 

comma 2- bis, d.lgs n. 152/2006 

e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA 

o

AIA non ha assunto il valore e gli 

effetti di titolo edilizio).

Autocertificazione del titolare resa all'ARPA 

ai sensi del comma 2 dell art. 41 bis D.L. n. 

69 del 2013

Se opere non soggette a VIA o 

AIA, ci con volumi inferiori o 

uguali a 6000 mc, che 

comportano la produzione di 

terre e rocce da scavo 

considerati come sottoprodotti, 

ai sensi del comma 1 

dell'articolo 41-bis d.l. n. 

69/2013



Documentazione necessaria per la richiesta 

di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale

Se l'intervento ricade nella 

fascia di rispetto cimiteriale e 

non e consentito ai sensi 

dell'articolo 338 del testo unico 

delle leggi sanitarie 1265/1934

Documentazione necessaria per il rilascio 

dell'autorizzazione relativa al vincolo 

idrogeologico

Se l'area oggetto di intervento è 

sottoposta a tutela ai sensi 

dell'articolo 61 del d.lgs. n. 

152/2006

Documentazione necessaria per il rilascio 

dell'autorizzazione relativa al vincolo 

idraulico

Se l'area oggetto di intervento è 

sottoposta a tutela ai sensi 

dell'articolo 115 del d.lgs. n. 

152/2006

Documentazione necessaria 

all'approvazione del progetto in zona 

speciale di conservazione

Se l'intervento e soggetto a 

valutazione d'incìdenza nelle 

zone appartenenti alla rete 

“Natura 2000'

Documentazione necessaria per il rilascio 

della autorizzazione paesaggistica

Se l'intervento ricade in zona 

sottoposta a tutela e altera 

luoghi o l'aspetto esteriore degli 

edifici

Documentazione necessaria per il rilascio 

del parere/nulla osta da parte della 

Soprintendenza 

Se l'immobile oggetto dei lavori 

è sottoposto a tutela ai sensi del 

Titolo l, Capo l, Parte ll del d.lgs. 

n. 42/2004

Documentazione necessaria per il rilascio 

del parere/nulla osta dell'ente competente 

per bene in area protetta

Se l'immobile oggetto del lavori 

ricade in area tutelata e le opere 

comportano alterazione dei 

luoghi ai sensi della legge n. 

394/1991

Risultati delle analisi ambientali sulla 

qualità dei terreni

Se l'intervento richiede indagini 

ambientali preventive sulla 

qualità dei terreni

Relazione geologica/geotecnica (può essere 

trasmessa in allegato alla comunicazione di 

inizio lavori)

Se rinteniento comporta opere 

elencate nelle NTC 14/01/2008 

per cui è necessaria la 

progettazione

Documentazione necessaria ai fini del 

rispetto di obblighi imposti dalla normativa 

regionale 

Denuncia dei lavori (può essere trasmessa 

in allegato alla comunicazione di inizio 

lavori)

Se l'intervento prevede la 

realizzazione di opere in 

conglomerato cementizio 

armato, normale e 

precompresso ed a struttura 

metallica da denunciare ai sensi 

dell'art. 65 del d.P.R. n. 

380/2001

Denuncia dei lavori in zona sismica (può 

essere trasmessa in allegato alla 

comunicazione di inizio lavori)

Se l'intervento prevede opere 

da denunciare ai sensi dell'art. 

93 del d.P.R. n. 380/2001

Documentazione necessaria per il rilascio 

dell'autorizzazione sismica

Se I'intervento prevede opere 

da autorizzare ai sensi dell'art. 

94 del d.P.R. 380/2001

Documentazione relativa al piano di lavoro 

di demolizione o rimozione dell'amianto

Se le opere interessano parti di 

edifici con presenza di fibre di 

amianto

Documentazione necessaria per il rilascio 

del parere igienico sanitario

Se l'intervento comporta 

valutazioni tecnico-discrezionali 

sulla conformità alle norme 

igienico-sanitarie 

Se l'intervento è soggetto a 

valutazione di conformità ai 

sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 

151/2011

Documentazione necessaria per la 

valutazione del progetto da parte dei Vigili 

del Fuoco

Documentazione necessaria allottenimento 

della deroga all'integrale osservanza delle 

regole tecniche di prevenzione incendi



Documentazione necessaria per il rilascio di 

atti di assenso relativi ai vincoli di tutela 

funzionale

(ad es. se Fintetvento ricade 

nella fascia di rispetto

stradale, ferroviario, di 

elettrcdotto, gasdotto,

militare, ecc.)

Documentazione necessaria alla 

valutazione del progetto da parte del 

Comitato Tecnico Regionale per interventi 

in area di danno da incidente rilevante

Se l'intervento ricade in area a 

rischio d'ìncidente rilevante

Documentazione necessaria per il rilascio di 

atti di assenso relativi ad altri vincoli di 

tutela ecologica

(ad es. se l'intervento ricade 

nella fascia di rispetto dei 

depuratori)


