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ALLEGATO  A

TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE

1.  Per  l’inosservanza  alle  norme del  regolamento  edilizio  non indicate  espressamente  nella  seguente

tabella si applica una sanzione;

2. Per le diverse fattispecie di violazioni sono stabilite le seguenti sanzioni:

Articolo del

Regolamento

Edilizio

Fattispecie della violazione Sanzione

art. Inesatta o incompleta comunicazione di inizio lavori € 50

art. Mancata comunicazione di inizio lavori € 100

art. Inesatto o incompleto cartello di cantiere € 50,00

art. Mancata esposizione del cartello di cantiere € 100,00

art. Mancanza in cantiere dei documenti abilitativi € 100,00

art.
Mancata comunicazione delle variazioni dei nominativi dei responsabili

indicati (nella comunicazione di inizio lavori)
€ 100

art. Carenze nell’allestimento e nella segnalazione del cantiere € 100

art. Mancata segnalazione del cantiere € 200,00

art. Mancata comunicazione di fine lavori € 200

art. Mancato ripristino dello stato dei luoghi € 1.000

art.
Inosservanza dell’obbligo di mantenere edifici ed aree libere in conformità a

disposizioni di sicurezza, igiene e decoro pubblico
€ 500

art. Inosservanza dei dispositivi di ordinanze attuative del Regolamento Edilizio € 100

art.
Inosservanza del mantenimento dell’altezza delle siepi a quanto disposto dal

presente regolamento 
€ 300
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ALLEGATO B

DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE

A ciascuna  istanza  o  comunicazione  finalizzata  all’esecuzione  di  opere  edilizie  dovranno  essere  allegati  gli

elaborati progettuali necessari ad una compiuta rappresentazione delle opere da eseguire e del suo inserimento

nel contesto, nonché documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle normative inerenti l’intervento.

A – Documentazione a corredo delle domande di manut enzione straordinaria 

Il progetto di opere di manutenzione straordinaria dev’essere costituito dai documenti e dagli elaborati necessari e
sufficienti a rappresentare e definire compiutamente l’intervento ed a consentire il rispetto del P.R.G. o P.G.T. e
delle disposizioni di regolamento e comunque dai seguenti atti:

1) documentazione o dichiarazione attestante il possesso del titolo che legittima il richiedente a realizzare
l’intervento
2) documentazione o dichiarazione attestante eventuali  titlo  abilitativi  o  domande non ancora definite
relative alla medesima area e/o al medesimo organismo edilizio interessati dall’intervento
3) relazione descrittiva dell’intervento e delle opere da eseguire ( con particolare riferimento alle finiture,
ai materiali ed ai colori)
4) Estratto P.R.G. o P.G.T., estratto della carta aereofogrammetrica ed estratto aggiornato della mappa
catastale  con  la  precisa  indicazione,  mediante  apposita  campitura,  del  fabbricato  e/o  dell’area  oggetto
dell’intervento;  gli  estratti  di  P.R.G.  o  P.G.T.  e  della  carta  aereofotogrammetrica sono forniti  con il  solo
rimborso tecnico delle spese del competente Settore Tecnico Comunale 
5) Planimetrie, piante, prospetti e sezioni, in scala 1:50/100, significativi dello stato dell’area, degli edifici e
dei manufatti esistenti oggetto d’intervento, integralmente quotate con le destinazioni d’uso di tutti i locali o
vani
6) Progetto  dello  stato  finale  (  planimetrie,  piante,  prospetti  e  sezioni)  quale  risulterà  ad  intervento
ultimato,  in  scala 1:50/1:100, integralmente quotato ( con il  dimensionamento delle  murature esterne ed
interne,  dei  locali  o  vani,  delle  aperture  e  con  verifica  dei  rapporti  di  aereoilluminazione,  ecc…)  con
destinazione d’uso di tutti i locali o vani;
7) Elaborati comparativi raffiguranti , in planimetria, piante, prospetti e sezioni, le parti da conservare, le
parti da demolire e le parti nuove da costruire;
8) Particolari costruttivi  ed architettonici delle facciate in scala 1:20, con indicazione dei materiali,  dei
colori e delle decorazioni, solo nel caso in cui siano previsti interventi sugli elementi architettonici, decorativi o
costruttivi.

9) Documentazione fotografica a colori per gli interventi sulle parti esterne degli immobili.
10) Planimetrie relative all’impianto di fognatura, se interessato dall’intervento, con l’indicazione della rete
e relativo dimensionamento, nonché impianti di depurazione o trattamento.
11) Progetti di impianto eletrrico, radiotelevisivo, di protezione delle scariche atmosferiche, idrosanitario, di
trasporto ed utilizzazione del gas, di antincendio, di riscaldamento o di condizionamento, delle canne fumarie
collettive,  ove  previsti  o  interessati  dall’intervento  o  dichiarazione  del  progettista  che  attesti  l’esenzione
dall’obbligo di progettazione di detti impianti.
12) Progetto  del  superamento  delle  barriere  architettoniche  e  relative  attestazioni  ed  allegati,  come
prescritto dalle specifiche norme in materia.
13) Nulla  osta  o  visto  edilizio  ai  fini  della  prevenzione  incendi  da  parte  del  competente  Comando
Provinciale Vigili del Fuoco oppure dichiarazione del progettista attestante che le opere progettate non sono
soggette al suddetto nulla osta; ove prescritto detto nulla – osta deve essere comunque consegnato prima
dell’inizio lavori
Inoltre per immobili con destinazione diversa:
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14) relazione sull’attività da insediare o esercitare nel fabbricato, come prescritto dalla vigente normativa,
redatta ( come da appositi modelli forniti dallo Sportello Unico delle Attività) precisando, almeno, il genere di
attività, il numero di addetti previsti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, i materiali trattati e depositati, i
prodotti  delle  lavorazioni,  gli  scarti  ed  i  prodotti  da  eliminare,  nonché  i  provvedimenti  atti  ad  eliminare,
attenuare o trattare gli scarichi di ogni tipo, le esalazioni, le emissioni di ogni tipo, i rifiuti in particolare quelli
tossico  –  nocivi,  oppure  dichiarazione  del  progettista  che  attesti  che  l’intervento  non  è  soggetto  a  tali
disposizioni
15) documentazione  in  materia  di  impatto  acustico(  in  relazione  all’attività  da  insediare)  e  relativi
accorgimenti tecnici e costruttivi adottati, come prescritto dalla vigente normativa oppure dichiarazione del
progettista che attesti che l’intervento in progetto non è soggetto a tali disposizioni 

B – Documentazione a corredo delle domande di resta uro e risanamento conservativo 

Il progetto di opere di  restauro e risanamento conservativo dev’essere costituito dai documenti e dagli elaborati
necessari e sufficienti a rappresentare e definire compiutamente l’intervento ed a consentire il rispetto del P.R.G.
o P.G.T. e delle disposizioni di regolamento e comunque dai seguenti atti:

1)documentazione  o  dichiarazione  attestante  il  possesso  del  titolo  che  legittima  il  richiedente  a  realizzare
l’intervento

2)documentazione o dichiarazione attestante eventuali titoli abilitativi o domande non ancora definite relative alla
medesima area e/o al medesimo organismo edilizio interessati dall’intervento

3)relazione  descrittiva  dell’intervento  con  particolare  riguardo  alle  caratteristiche  architettoniche  e  costruttive
dell’edificio, alle opere di finitura, analisi materica e stratigrafia relativa alle strutture 

4)relazione  storico  architettonica  relativa  all’intero  edificio  ed  alla  parte  interessata  dall’intervento,  scheda
dell’inventario dei beni culturali per gli edifici inventariati, documentazione storica per gli edifici vincolati,

5)Estratto P.R.G. o P.G.T., estratto della carta aereofogrammetrica ed estratto aggiornato della mappa catastale
con la precisa indicazione, mediante apposita campitura, del fabbricato e/o dell’area oggetto dell’intervento; gli
estratti  di P.R.G. o P.G.T. e della carta aereofotogrammetrica sono forniti  con il  solo rimborso tecnico delle
spese del competente Settore Tecnico Comunale 

6)Planimetrie, piante, prospetti  e sezioni, in scala 1:50/100, significativi dello stato dell’area, degli edifici e dei
manufatti esistenti oggetto d’intervento, integralmente quotate con le destinazioni d’uso di tutti i locali o vani

7)Progetto dello stato finale ( planimetrie, piante, prospetti  e sezioni) quale risulterà ad intervento ultimato, in
scala 1:50/1:100, integralmente quotato ( con il dimensionamento delle murature esterne ed interne, dei locali o
vani, delle aperture e con verifica dei rapporti di aereoilluminazione, ecc…) con destinazione d’uso di tutti  i
locali o vani;

8)Elaborati comparativi raffiguranti , in planimetria, piante, prospetti e sezioni, le parti da conservare, le parti da
demolire e le parti nuove da costruire;

9)Particolari costruttivi ed architettonici delle facciate in scala 1:20, con indicazione dei materiali, dei colori e delle
decorazioni, solo nel caso in cui siano previsti interventi sugli elementi architettonici, decorativi o costruttivi.

10) Documentazione fotografica a colori per gli interventi sulle parti esterne degli immobili.
11) Planimetrie  relative  all’impianto  di  fognatura,  se interessato  dall’intervento,  con l’indicazione  della  rete  e

relativo dimensionamento, nonché impianti di depurazione o trattamento.
12) Progetti  di  impianto  eletrrico,  radiotelevisivo,  di  protezione  delle  scariche  atmosferiche,  idrosanitario,  di

trasporto ed utilizzazione del gas, di antincendio, di riscaldamento o di condizionamento, delle canne fumarie
collettive,  ove  previsti  o  interessati  dall’intervento  o  dichiarazione  del  progettista  che  attesti  l’esenzione
dall’obbligo di progettazione di detti impianti.

13) Progetto del superamento delle barriere architettoniche e relative attestazioni ed allegati,  come prescritto
dalle specifiche norme in materia.

14) Nulla osta o visto edilizio ai fini della prevenzione incendi da parte del competente Comando Provinciale Vigili
del  Fuoco oppure  dichiarazione  del  progettista  attestante che le  opere progettate  non  sono soggette  al
suddetto nulla osta; ove prescritto detto nulla – osta deve essere comunque consegnato prima dell’inizio
lavori
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15) Eventuale modello ISTAT fornito dal comune e debitamente compilato
Inoltre per immobili con destinazione diversa:

16) relazione sull’attività da insediare o esercitare nel fabbricato, come prescritto dalla vigente normativa, redatta
( come da appositi modelli forniti dallo Sportello Unico delle Attività) precisando, almeno, il genere di attività, il
numero di addetti previsti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, i materiali trattati e depositati, i prodotti
delle lavorazioni, gli scarti ed i prodotti da eliminare, nonché i provvedimenti atti ad eliminare, attenuare o
trattare gli scarichi di ogni tipo, le esalazioni, le emissioni di ogni tipo, i rifiuti in particolare quelli tossico –
nocivi, oppure dichiarazione del progettista che attesti che l’intervento non è soggetto a tali disposizioni

17) documentazione in materia di impatto acustico( in relazione all’attività da insediare) e relativi accorgimenti
tecnici e costruttivi adottati, come prescritto dalla vigente normativa oppure dichiarazione del progettista che
attesti che l’intervento in progetto non è soggetto a tali disposizioni 
Qualora l’intervento riguardi un edificio nel suo complesso, intendendo con ciò che le porzioni o le parti di
edificio oggetto dell’intervento risultino prevalenti su quelle non interessate dall’intervento, dovranno essere
prodotti anche:
� il rilievo dello stato di fatto in scala adeguata ( 1:50/100) di tutti i piani, comprese le coperture, gli scantinati,

i prospetti con relative sezioni longitudinali e trasversali, le strutture dei solai, dei soffitti e delle eventuali
coperture dei cortili e dei giardini;

� il rilievo dei materiali costruttivi con l’indicazione dello stato di conservazione. 

C – Documentazione a corredo delle domande di ristr utturazione edilizia 

Il progetto di opere di  ristrutturazione edilizia  dev’essere costituito dai documenti e dagli elaborati necessari e
sufficienti a rappresentare e definire compiutamente l’intervento ed a consentire il rispetto del P.R.G. o P.G.T. e
delle disposizioni di regolamento e comunque dai seguenti atti:

1)documentazione  o  dichiarazione  attestante  il  possesso  del  titolo  che  legittima  il  richiedente  a  realizzare
l’intervento

2)documentazione o dichiarazione attestante eventuali titoli abilitativi o domande non ancora definite relative alla
medesima area e/o al medesimo organismo edilizio interessati dall’intervento

3)relazione  descrittiva  dell’intervento  con  particolare  riguardo  alle  caratteristiche  architettoniche  e  costruttive
dell’edificio, alle opere di finitura, analisi materica e stratigrafia relativa alle strutture 

4)scheda dell’inventario dei beni culturali per gli edifici inventariati, documentazione storica per gli edifici voncolati
5)Estratto P.R.G. o P.G.T., estratto della carta aereofogrammetrica ed estratto aggiornato della mappa catastale

con la precisa indicazione, mediante apposita campitura, del fabbricato e/o dell’area oggetto dell’intervento; gli
estratti  di P.R.G. o P.G.T. e della carta aereofotogrammetrica sono forniti  con il  solo rimborso tecnico delle
spese del competente Settore Tecnico Comunale 

6)Planimetrie, piante, prospetti  e sezioni, in scala 1:50/100, significativi dello stato dell’area, degli edifici e dei
manufatti esistenti oggetto d’intervento, integralmente quotate con le destinazioni d’uso di tutti i locali o vani

7)Progetto dello stato finale ( planimetrie, piante, prospetti  e sezioni) quale risulterà ad intervento ultimato, in
scala 1:50/1:100, integralmente quotato ( con il dimensionamento delle murature esterne ed interne, dei locali o
vani, delle aperture e con verifica dei rapporti di aereoilluminazione, ecc…) con destinazione d’uso di tutti  i
locali o vani;

8)Elaborati comparativi raffiguranti , in planimetria, piante, prospetti e sezioni, le parti da conservare, le parti da
demolire e le parti nuove da costruire;

9)Particolari costruttivi ed architettonici delle facciate in scala 1:20, con indicazione dei materiali, dei colori e delle
decorazioni, solo nel caso in cui siano previsti interventi sugli elementi architettonici, decorativi o costruttivi.

10) Documentazione fotografica a colori per gli interventi sulle parti esterne degli immobili.
11) Planimetrie relative all’impianto di fognatura, se interessato dall’intervento, con l’indicazione della rete
e relativo dimensionamento, nonché impianti di depurazione o trattamento.
12) Progetti di impianto eletrrico, radiotelevisivo, di protezione delle scariche atmosferiche, idrosanitario, di
trasporto ed utilizzazione del gas, di antincendio, di riscaldamento o di condizionamento, delle canne 
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13) fumarie collettive, ove previsti  o interessati dall’intervento o dichiarazione del progettista che attesti
l’esenzione dall’obbligo di progettazione di detti impianti.
14) Progetto  del  superamento  delle  barriere  architettoniche  e  relative  attestazioni  ed  allegati,  come
prescritto dalle specifiche norme in materia.
15) Nulla  osta  o  visto  edilizio  ai  fini  della  prevenzione  incendi  da  parte  del  competente  Comando
Provinciale Vigili del Fuoco oppure dichiarazione del progettista attestante che le opere progettate non sono
soggette al suddetto nulla osta; ove prescritto detto nulla – osta deve essere comunque consegnato prima
dell’inizio lavori
16) Relazione con il calcolo dei contributi concessori e relativi allegati dimostrativi compresa descrizione e
computo metrico estimativo delle opere 

17) Attestazione di versamento della tariffa sanitaria per l’espressione del parere igienico sanitario, se dovuta.
18) Eventuale modello ISTAT fornito dal comune e debitamente compilato

Inoltre per immobili con destinazione diversa:
19) relazione sull’attività da insediare o esercitare nel fabbricato, come prescritto dalla vigente normativa,
redatta ( come da appositi modelli forniti dallo Sportello Unico delle Attività) precisando, almeno, il genere di
attività, il numero di addetti previsti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, i materiali trattati e depositati, i
prodotti  delle  lavorazioni,  gli  scarti  ed  i  prodotti  da  eliminare,  nonché  i  provvedimenti  atti  ad  eliminare,
attenuare o trattare gli scarichi di ogni tipo, le esalazioni, le emissioni di ogni tipo, i rifiuti in particolare quelli
tossico  –  nocivi,  oppure  dichiarazione  del  progettista  che  attesti  che  l’intervento  non  è  soggetto  a  tali
disposizioni
20) documentazione  in  materia  di  impatto  acustico(  in  relazione  all’attività  da  insediare)  e  relativi
accorgimenti tecnici e costruttivi adottati, come prescritto dalla vigente normativa oppure dichiarazione del
progettista che attesti che l’intervento in progetto non è soggetto a tali disposizioni 

        Qualora l’intervento riguardi un edificio nel suo complesso, intendendo con ciò che le porzioni o le parti di
edificio oggetto dell’intervento risultino prevalenti su quelle non interessate dall’intervento, dovranno essere
prodotti anche:
� il rilievo dello stato di fatto in scala adeguata ( 1:50/100) di tutti i piani, comprese le coperture, gli scantinati,

i prospetti con relative sezioni longitudinali e trasversali, le strutture dei solai, dei soffitti e delle eventuali
coperture dei cortili e dei giardini;

� il rlievo dei materiali costruttivi con l’indicazione dello stato di conservazione. 

D  –  Documentazione  a  corredo  delle  domande  di  perme sso  di  costruire  ,  per  nuove  costruzioni,

ampliamenti e sopralzi 

1. Documentazione relativa al diritto di edificare

� Copia  dell’atto  di  proprietà  o  di  altro  documento  che  dimostri  la  legittimazione  a richiedere  o  comunicare
l’esecuzione delle opere, o autocertificazione resa nelle forme di legge

� Certificato di iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli a titolo principale ( interventi edilizi in zone agricole);

2. Documentazione relativa allo stato di fatto in n°  2 copie

1) Documentazione fotografica dell’area o dei fabbricati oggetto dell’intervento;
2) Estratti aggiornati del rilievo aereofotogrammetrico, della mappa catastale, degli strumenti urbanistici generali e

degli eventuali piani attuativi interessati l’area, con individuazione degli immobili oggetto dell’intervento;
3) Rilievo planimetrico quotato dell’area oggetto dell’intervento contenente:

• Orientamento;
• Individuazione dei capisaldi inamovibili ( spigoli dei fabbricati ecc…) e facilmente individuabili;
• Delle principali reti tecnologiche presenti;
• Delle aree di circolazione circostanti, della relativa toponomastica e delle condizioni di accesso;
• Delle distanze dai fabbricati, dai confini, dalle strade;
• Dell’eventuale presenza di essenze arboree;
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4) Rilievo ( piante, prospetti,  sezioni) dei  fabbricati oggetto dell’intervento in scala 1:100 o 1:50 dal quale siano
desumibili  le destinazioni, le caratteristiche architettoniche e lo stato di  conservazione degli immobili  (  per gli
interventi su fabbricati esistenti);

5) Relazione storica ( nei  casi  di  interventi  nel centro storico o nuclei e ville di  interesse storico ed ambientale)
redatta  sulla  base  della  documentazione  reperibile  presso  gli  archivi  di  stato  o  storico comunale,  ovvero  in
assenza di  questi,  sulla  scorta  delle  indicazioni  cartografiche  storiche  (  Catasto  Teresiano,  Cessato  Catasto
Lombardo, Aereofotogrammetrico storico) o di altre fonti storiche certe;

6) Relazione geologica e idrogeologica, eventualmente corredata dai risultati di prove sperimentali, obbligatoria nei
casi previsti dalla tavola di fattibilità geologica allegata al vigente P.R.G. o P.G.T.

3. Documentazione relativa al progetto in n° 2 copie

       Planimetria generale di progetto in scala idonea ( in generale 1:500- 1:200) con indicazione:
• Dell’orientamento;
• Dello scema fognario e delle modalità di allacciamento;
• Delle aree di circolazione circostanti, della relativa toponomastica e delle condizioni di accesso;
• Delle distanze dai fabbricati, dai confini, dalle strade;
• Dell’eventuale presenza di essenze arboree interferenti con il progetto e da eliminare;
• Delle opere di sistemazione esterna, ivi compresa la messa a dimora di specie arboree di alto fusto;
• Delle opere di recinzione previste, anche se da realizzarsi in epoca successiva
• Degli allacciamenti ai pubblici servizi;
• Piante quotate  di  tutti  i  livelli  dell’edificio  e  della  copertura  in  sala  1:50,  1:100  o 1:200 (  per  gli  interventi

sull’esistente possibilmente in scala 1:50) recante l’indicazione:
• Delle destinazioni d’uso dei singoli vani;
• Dei fondamentali parametri igienico – edilizi ( superfici, volumi, altezze, rapporti di aereoilluminazione dei locali);

• Della posizione indicativa delle canne fumarie, di esalazione ed aspirazione;
• Di ogni altro elemento utile ai fini della dimostrazione del rispetto della varie disposizioni igienico edilizie.
• Sezioni quotate lungo linee significative del fabbricato in scala 1:50, 1:100 o 1:200;
• Prospetti di tutti i lati del fabbricato in scala 1:50,1:100 o 1:200 con indicazione dei materiali di facciata e, per gli

edifici non destinati alla residenza, della esatta posizione e dimensione degli spazi riservati all’istallazione delle
insegne;

• Particolare costruttivo in scala idonea ( 1:20, 1:10 o superiore), ove siano specificate le soluzioni costruttive di
tutte le finiture esterne adottate rispetto a quanto desumibile dagli altri elaborati;

• Sezione dell’area di intervento in scala idonea ( 1:100, 1:200, 1:500) , con indicazione dell’andamento naturale
del terreno, degli interventi di sistemazione ( sterro, riporto , opere di sostegno) previsti  e dalla giacitura del
fabbricato con riferimento ad un caposaldo inamovibile e facilmente individuabile ( da presentarsi solo nel caso
in cui siano previste opere di sistemazione esterna;

• Prospetto  di  dettaglio  dei  calcoli  planivolumetrici  a  dimostrazione  del  rispetto  dei  parametri  normativi  dello
strumento urbanistico vigente, corredati da idonei schemi grafici dimostrativi dei conteggi effettuati;

• Piante prospetti e sezioni con indicazione degli interventi di demolizione  ( in colre giallo) e di nuova costruzione
( in colore rosso) . ( Tali elaborati devono essere presentati solo per gli interventi sui fabbricati esistenti ed
hanno lo scopo di individuare le differenze tra lo stato di fatto ed il progetto e non quello di descrivere i reali
interventi da eseguirsi, che dovranno essere dettagliatamente documentati a parte nella relazione tecnica)

• Prospettive  ,  assonometrie,  simulazioni  fotografiche,  animazioni,  modelli  tridimensionali  o  altro  tipo  di
rappresentazione,  ritenuto  idoneo  a  rappresentare  in  modo  più  comprensibile  le  opere  da  realizzare.  La
presentazione di tale documentazione è, in generale, facoltativa e sarà obbligatoria solo per opere di particolare
importanza e complessità o il cui inserimento ambientale sia particolarmente delicato;

• Relazione tecnica descrittiva dei caratteri, dell’entità e delle finalità del progetto, contenente indicazioni circa le
tecniche costruttive, l’inserimento ambientale, la conformità degli strumenti urbanistici, il regolamento edilizio e
le altre norme fondamentali inerenti il progetto;

• Progetto illustrante la conformità alla norma in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ;
• Modello  ISTAT  /201  debitamente  compilato  (  da  presentarsi  solo  per  opere  di  nuova  costruzione  o

ampliamento);
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4. Documentazione relativa al progetto di opere di u rbanizzazione ( realizzazione diretta) 
        in n° 3 copie

La presentazione della seguente documentazione è dovuta nel caso in cui l’area non sia convenientemente
urbanizzata:
���� planimetria con individuazione delle opere da eseguire;
���� dettagli costruttivi;
���� relazione tecnica;
���� computo metrico estimativo redatto  sulla base del bollettino “ prezzi informativi delle opere edili  a cura della
C.C.I.A.A. della Provincia 
���� quadro tecnico economico dell’opera redatto con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di
Opere Pubbliche;
���� atto d’obbligo unilaterale mediante il quale il richiedente si impegni a realizzare le opere di urbanizzazioni
mancanti e a cedere le eventuali aree necessarie;
���� polizza fidejussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere, per l’intero valore risultante dal quadro tecnico
economico, comprensiva maggiorazione del 20%.

5. Documenti relativi ad adempimenti preliminari al rilascio del permesso di costruire

•••• Nulla osta della Sovrintendenza ai  Beni Culturali e del Paesaggio ai fini del rilascio di titolo abilitativi su immobili
costituenti Beni Culturali ai sensi del D. Lgs 42/04;

•••• Copia della lettera di trasmissione alla Sovrintendenza per i beni Archeologici del progetto e della relazione
descrittiva  delle  modalità  operative,  corredata da documentazione atta  ad attestarne l’invio  (  ricevuta della
lettera  di  raccomandata).  Tale  procedura  deve  essere  svolta  qualora  l’intervento  in  progetto  comporti
l’esecuzione di scavi e ricada in area a rischio archeologico;

•••• Nulla osta preventivo sul progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività soggette
ai controlli in materia di prevenzione incendi, o dichiarazione del progettista dal quale risulti che l’attività non è
soggetta a controllo e che comunque siano rispettate tutte le norme di sicurezza;

•••• Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 secondo quanto previsto dalla
D.G.R. n° 8/2121 del 15.03.2006, relativa ai criter i ed alle procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative
in materia di  tutela  dei  beni  paesaggistici  in attuazione degli  articoli  80-81-84-85-86 del  Titolo  V della L.R.
11.03.2005 n° 12 “ legge per il Governo del Territo rio” (per immobili ricadenti in aree soggette a vincolo);

•••• Autorizzazione ex art. 7 del R.D.30.12.1923 n° 3267,  nel caso di interventi ricadenti in zone soggette a vincolo
idrogeologico;

•••• Parere del competente settore della Regione Lombardia, per opere interessanti alvei o fasce di rispetto dei
fiumi la cui tutela e demanio non è stato delegato al comune;

•••• Provvedimento autorizzativi dell’ente competente ( F.S. – F.N.M. – Regione Lombardia) nel caso di intervento
compreso in zona di rispetto ferroviario;

•••• Parere ASL relativo alla conformità delle norme igienico sanitarie del progettato intervento nei casi previsti dalla
vigente legislazione;

•••• Impegnativa, sottoscritta dal proprietario e dal progettista, a depositare, prima dell’inizio dei lavori il progetto
degli impianti tecnologici, redatto ai sensi della L. 46/90 e delle relative disposizioni attuative o dichiarazione del
professionista attestante che le opere previste non sono soggette a tale obbligo ( si vedano a tal proposito le
disposizioni della L.R. 46/90 e del D.P.R. 447/91);

•••• Tutti  i  sopraindicati  pareri  potranno  essere  acquisiti  direttamente  dall’Amministrazione  Comunale  tramite
procedimento della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90, allorquando gli stessi non
vengano acquisiti dai diretti interessati preliminarmente alla presentazione dell’istanza.

6. Documentazione da presentarsi prima dell’inizio  dei lavori

� Progetto  degli  impianti  tecnologici,  redatto  ai  sensi  della  L.  46/90  e  delle  relative  disposizioni  attuative  o
dichiarazione del professionista attestante che le opere previste non sono soggette a tale obbligo ( si vedano a
tal proposito le disposizioni della L.R. 46/90 e del D.P.R. 447/91);

� Relazione e documentazione tecnica circa il rispetto delle norme in materia di uso razionale dell’energia e di
risparmio energetico, ai sensi della L. 10/91 e relative norme di attuazione.
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E – Documentazione relative ad Istanze particolari

Documentazione per interventi in zona agricola

� planimetria con esatta delimitazione ( catastale) e relativa superficie dell’azienda agricola;
� relazione con il  tipo di  coltura in  atto,  del  tipo di  conduzione  dell’azienda,  della  consistenza dei  fabbricati
esistenti e delle relative destinazioni inerenti l’attività;
� atto unilaterale d’obbligo per il mantenimento degli immobili al servizio dell’attività agricola ed atto di vincolo di
non edificazione per le aree computate ai fini edificatori, debitamente trascritto presso i registri immobiliari;

Documentazione per interventi ricadenti in area vin colata ex D.Lgs 42/04 – autorizzazione ai sensi deg li
art. 146 e 159

Tre ulteriori copie degli elaborati dalla D.G.R. n°8/2121 del 15.03.2006 , relativa ai criteri ed alle procedure per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione degli articoli 80-81-
84-85-86 del Titolo V della legge regionale 11.03.2005 n° 12 “ Legge per il governo del territorio “.
La documentazione minima che, di  norma,  deve accompagnare le istanze di  autorizzazione paesaggistica, è
costituita da:
• RELAZIONE PAESAGGISTICA
• ELABORATI DELLO STATO DI FATTO
• ELABORATI DI PROGETTO

 RELAZIONE PAESAGGISTICA

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti  costituiscono per l’Amministrazione competente la base di
riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell’art. 146, comma
5 del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 ” Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell’intervento, con
riferimento  specifico  alle  motivazioni  del  vincolo  paesaggistico  gravante  sull’area  nonché  ai  contenuti  e  alle
indicazioni  del  Piano Territoriale Paesistico Regionale ovvero dei  piano a valenza paesaggistica di  maggiore
dettaglio ( P.T.C. Provinciali e di Parco, strumenti urbanistici comunali).
La  relazione  deve,  peraltro,  avere  specifica  autonomia  d’indagine  ed  essere  corredata  da  elaborati  tecnici
preordinati  altresì  a  motivare ed evidenziare le  qualità dell’intervento anche per  ciò  che attiene al  linguaggio
architettonico e formale adottato in relazione al contesto dell’intervento.
La Relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dare conto dello stato di fatto dei luoghi,
in particolare del contesto paesaggistico di riferimento ( naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato,
urbano, perturbano e insediativi diffuso e/o sparso) e della morfologia dell’ambito ( costiero/ rivierasco, di pianura,
collinare montano) nonché delle caratteristiche progettuali dell’intervento.
Dovrà inoltre essere illustrato, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l’effetto paesaggistico conseguente la
realizzazione dell’intervento proposto ( lo stato dei luoghi dopo l’intervento).
A tal fine, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22.01.2004, n° 42, la relazion e paesaggistica
allegata alla domanda d’autorizzazione indica:
•••• Lo stato attuale del bene paesistico interessato;
•••• Gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla
parte II del Codice,
•••• Gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione
proposti.
La relazione deve anche contenere tutti gli elementi utili all’Amministrazione competente per effettuare la verifica
di conformità dell’intervento proposto, consentendo di accertare la compatibilità rispetto ai  valori  paesaggistici
riconosciuti dal vincolo, nonché la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza
con gli obbiettivi di qualità paesaggistica contenuta negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

ELABORATI DELLO STATO DI FATTO

� Inquadramento territoriale in scala adeguata ( corografia, aerofotogrammetria,stralcio P.T.C.P. Provinciale o di
Parco se vigenti, dello strumento urbanistico comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di
intervento proposto; Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e
localizzazione dell’intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio;
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� Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali
presenti relazionato alla più vicina sede stradale;nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da
una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell’intervento, sede stradale ed edifici circostanti;
nello  stesso elaborato saranno  indicati  i  movimenti  di  terra  previsti  in  scavo  e riporto  nonché le  opere di
contenimento delle terre.

� Rilievo dello stato di fatto dell’edificio o di altri manufatti ( piante e coperture, prospetti e sezioni significative in
scala 1:100) sui quali si intenda intervenire,descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali ( quali, ad
esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei
materiali di gronda e di copertura, ecc…), compreso, nel caso di interventi su intonaci storici, eventuali rilievi del
degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi.

� Documentazione  fotografica  che  rappresenti  da  più  punti  di  vista,  in  modo panoramico.  L’edificio  o  l’area
oggetto dell’intervento.

 ELABORATI DI PROGETTO

� Planimetria  con  l’inserimento  ambientale  del  progetto  (  1:500,  1:5000)  che  individui  i  caratteri  estetici  e
percettivi dell’intervento in relazione al contesto.

� Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di
maggiore estensione territoriale.

� Indicazione  dei  materiali  di  impiego,  dei  relativi  colori  (  campionati)  e  dei  sistemi  costruttivi  con
rappresentazione,  se necessaria,  degli  eventuali  particolari;Sezioni  ambientali  schematiche  (  1:500,  1:100)
rappresentative del rapporto fra l’intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela.

� Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell’opera progettata ( mediante paline o altro metodo di
rappresentazione reale dell’ingombro)o fotomontaggio che ne evidenzi l’inserimento nel contesto paesaggistico,
in relazione al tipo di intervento proposto;

� Eventuale indicazione degli aspetti di mitigazione e compensazione.
� In relazione alle particolari caratteristiche degli ambiti oggetto dell’intervento o del progetto, gli enti titolari della

competenza paesaggistica possono motivatamente richiedere eventuali approfondimenti specialistici quali, ad
esempio, ricerche storiche e sul patrimonio culturale, indagini geologiche e/o vegatazionali ed altri studi.

� Va precisato che gli enti sono tenuti a rendere disponibili e consultabili gli studi effettuati in loro possesso al fine
di  non  rendere  ulteriormente  gravosa,  per  i  richiedenti  e  progettisti  ,  la  redazione  del  progetto  e  della
documentazione di accompagnamento dello stesso.

� Le domande di autorizzazione paesaggistica carenti della relazione paesaggistica e della documentazione di
progetto,  non  potendo  essere  compiutamente  valutate,  dovranno  essere  integrate  con  la  documentazione
mancante.

Varianti di permessi di costruire o a DIA

La documentazione da allegare alle “varianti” dovrà riguardare tutti gli elaborati che subiscono delle variazioni
rispetto al progetto principale.
Dovranno essere presentati gli elaborati progettuali già predisposti per il primo progetto ( relazione, planimetria,
piante, prospetti, sezioni), con indicazione grafica delle variazioni rispetto a quanto approvato, evidenziate in giallo
( opere previste e non realizzate) e rosso ( opere in variante).
Nel caso di modifiche di progetti di intervento su edifici esistenti i colori giallo e rosso saranno riferiti a demolizioni
e nuove costruzioni mentre per le opere previste e non eseguite dovrà essere utilizzato il colore azzurro.
Dovranno inoltre essere presentati gli elaborati progettuali con indicazione della soluzione progettuale definitiva
prevista.

Rappresentazione  dello  stato  di  fatto

a) inquadramento urbanistico con  estratto  dello  strumento  urbanistico,  vincoli  interessanti  l’area  di  intervento,
stralcio previsioni dell’eventuale piano attuativo;

b)stralcio del foglio catastale, con l’indicazione del lotto;
c) rilievo quotato del terreno e computo della superficie fondiaria;

d) planimetria quotata d’insieme, con l’individuazione delle curve di livello o dei capisaldi di riferimento, del piano
terreno  in  scala  1:100  (in  scala  1:200  per  aree  di  rilevante  estensione),  comprendente  l’ambito  interessato
dall’intervento, le strade con la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi del fabbricato e di eventuali manufatti
accessori dal ciglio stradale e dai confini, le posizioni delle costruzioni confinanti con indicazione delle distanze e delle
altezze, le eventuali alberature esistenti con l’indicazione delle essenze, le opere di urbanizzazione primaria esistenti e
gli allacciamenti ai pubblici servizi;
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e) rilievo quotato degli edifici esistenti (piante prospetti e sezioni), in scala non inferiore all’ 1:100 (in scala 1:50 per
gli  interventi di  restauro e in scala 1:200 per immobili  di  rilevante dimensione) con l’indicazione  delle superfici,  dei
volumi, delle destinazioni d’uso di tutti i vani e spazi accessibili;

f) rilievo fotografico a colori dell’area e del  suo contesto, tale da restituire un’immagine di insieme,  nonché i
particolari degli edifici di particolare pregio;

g) per gli edifici di pregio storico, artistico, monumentale, ampio repertorio degli elementi più significativi relativi allo
spazio interno ed esterno, con allegati grafici di dettaglio a scala adeguata, nonché note storico, critiche ed esplicative.

Elaborati  di  progetto

��planimetria quotata di insieme, contenente l’indicazione di tutte  le  opere in progetto, nonché le modificazioni
rispetto  allo stato attuale;

�� piante, compresa quella della copertura, prospetti e sezioni, in scala non inferiore  all’1:100 (in scala 1:50 per
gli interventi di restauro e in scala 1:200 per immobili di rilevante dimensione), con l’indicazione delle quote e
misure, delle destinazioni d’uso di tutti i vani e spazi accessibili;

�� elaborati grafici di confronto fra stato di fatto e di progetto, opportunamente colorati (giallo per le demolizioni e
rosso  per le nuove costruzioni);

��particolari costruttivi in scala 1:20, con l’indicazione dei materiali e delle finiture;
��piante in scala adeguata contenenti la verifica dimensionale dei locali e dei rapporti aeroilluminanti, ai sensi

delle norme igienico – sanitarie;
�� planimetrie e piante in scala adeguata contenenti le verifiche e la dimostrazione del rispetto della normativa

sull’abbattimento  delle barriere architettoniche;
	�elaborati di dettaglio riferiti alle sistemazioni dell’area scoperta libera da costruzioni e destinata a verde o

pavimentazione, agli accessi  carrai, agli accessi e percorsi pedonali, agli spazi di parcheggio;

�relazione tecnica come precisato all’art. 124 del Regolamento edilizio, illustrativa dello stato di fatto e del

progetto, con la dimostrazione analitica della conformità edilizia – urbanistica oltre che alle norme di settore,
ove ricorre il caso.

Autorizzazioni,  nulla osta  e  pareri  prescritti

Le  istanze devono essere, inoltre, corredate dalle autorizzazioni, nulla osta e pareri prescritti dalle norme vigenti,
quali :
a)autorizzazione paesistico – ambientale;
b)Nulla Osta Soprintendenza Beni storici – artistici – monumentali;
c) Nulla Osta Soprintendenza Beni archeologici;
d)Nulla Osta Comando Provinciale VV.FF. o dichiarazione del progettista attestante  l’esenzione dello  stesso;
e)eventuali  pareri  e/o  autorizzazioni  di  enti  sovracomunali  (Consorzi,  Amministrazione  Provinciale,  A.S.L.,

A.R.P.A., Genio Civile, ecc.) per le rispettive competenze;
f) eventuali convenzioni di confine, servitù, ecc.

La  denuncia  di  inizio  attività  deve  essere  corredata  dagli  sopraelaborati,  oltre  che  dalla  dichiarazione  di
conformità, sottoscritta dal progettista e dal proprietario  dell’immobile, nella quale evidenziare in modo esplicito le
caratteristiche del progetto e la relativa conformità alle norme vigenti.

F - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI PROGRAMMI INTEGRATI D I INTERVENTO - P.I.I.

Allo scopo si richiama la documentazione minima a corredo della proposta di P. I.I. indicata dalla delibera G.R.
9.7.1999 n° 6 / 44161, comma 8.
α) planimetria  di  inquadramento  territoriale  (scala  1:10.000,  con  individuazione  del  comparto  oggetto  di

intervento, del sistema della mobilità di accesso allo stesso, nonché delle eventuali previsioni significative
contenute negli strumenti di pianificazione sovracomunale);

β) stato di fatto e di progetto in scala adeguata (1:500 o 1:1.000 o 1:2.000) con l’indicazione della viabilità, della
consistenza edilizia, delle urbanizzazioni primarie e dei sottoservizi tecnologici, delle presenze ambientali o
monumentali, delle caratteristiche morfologiche e profili altimetrici, di eventuali situazioni di degrado;

χ) stralcio delle previsioni urbanistiche del P.R.G. vigente;
δ) progetto planivolumetrico, in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche, di destinazione e funzioni

previste, sagome di ingombro e altezze degli edifici, oltre al rapporto morfologico e tipologico con il tessuto
urbano esistente;

ε) individuazione delle aree per infrastrutture / servizi pubblici e di uso pubblico;

Dott. Arch. Marielena Sgroi - Lambrugo (CO) - v. Roma, 3 - tel 031/3590232 - fax 031/3592139 - Mail: elena@studiosgroi.it

11



φ) progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
γ) computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico;
η) relazione  tecnica  (come  sopra  richiamato),  atta  a  descrivere  le  finalità  del  programma,  degli  elementi

qualitativi e dei  risultati perseguiti  in rapporto agli obiettivi  generali ed indirizzi  fissati dall’Amministrazione
comunale nel Documento di Inquadramento, oltre che dalla programmazione sovracomunale;

ι) relazione economica sulla fattibilità del P.I.I., in relazione al concorso delle risorse private nella realizzazione
e/o gestione degli interventi di interesse pubblico;

��analisi degli effetti dell’intervento relativamente alle caratteristiche e condizioni del suolo, sottosuolo, aria ed
acqua, nonché indicazioni degli interventi necessari per garantire il rispetto delle leggi di settore (smaltimento
delle acqua, impatto acustico, ecc.);

�� valutazione della compatibilità geologica dell’intervento, ove ricorra il caso ai sensi della L.R. n° 41/1997.

G - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  A CORREDO DEI PIANI ATTUATIVI
      (ART. 7, COMMA 2, L.R. 23/97)

A) Piani  attuativi in aree libere  

1) Stralcio del vigente programma pluriennale di attuazione interessante la zona oggetto dell’intervento nel caso in
cui si tratti di comuni dotati di P.P.A.;

2) Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell’intervento
previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme
di attuazione del piano attuativo;

3) Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con
l’individuazione  delle  aree  interessate;  nonché  stralcio  di  eventuale  strumento  in  itinere  e  delle  relative  norme  di
attuazione;

4) Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà;
5) Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500, della zona interessata con l’individuazione delle curve di

livello o dei  caposaldi  di riferimento, delle presenze monumentali  naturalistiche ed ambientali,  degli  eventuali  vincoli
apposti in forza delle vigenti legislazioni con adeguata estensione al territorio circostante  per consentire una opportuna
conoscenza del contesto di intervento;

6) Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione
d’uso,  con  individuazione  delle  sagome  di  ingombro  e  delle  coperture  dei  singoli  edifici;  il  progetto  dovrà  altresì
individuare le aree di uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al comune nonché le opere di sistemazione delle aree
libere;

7) Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e
privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi; 

8) Nel caso di piano di lottizzazione deve essere allegato anche lo schema di convenzione contenente l’impegno
per la cessione gratuita delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria,  per l’esecuzione delle opere relative a
carico del lottizzante; o per l’assunzione degli oneri sostitutivi; la determinazione dell’importo da versare a garanzia delle
urbanizzazioni; le modalità e i tempi di attuazione;

B) Piani attuativi in aree edificate  

1) Stralcio del vigente programma pluriennale di attuazione interessante la zona oggetto dell’intervento nel caso in
cui si tratti di comuni dotati di P.P.A.; 

2) relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento da cui risulti la dimostrazione della conformità dell’intervento
previsto  con  le  disposizioni  dello  strumento  urbanistico  generale  vigente,  eventualmente  corredata  da
specifiche norme di attuazione del piano attuativo nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel
piano;

3) stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione ,
con l’individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di  eventuale strumento in itinere e delle relative
norme di attuazione;

4) estratto catastale con l’indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà;
5) Planimetria quotata dello stato di fatto dell’area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500;
6) profili  dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 1:500,

estesi all’edificio in diretta relazione con l’ambito del piano attuativo; 
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7) progetto urbanistico-architettonico definito  nelle componenti tipologiche e di destinazione d’uso, nelle masse e
nelle altezze delle costruzioni, il progetto dovrà contenere altresì le indicazioni relative agli spazi riservati ad
opere  ed  impianti  di  interesse  pubblico  o  di  uso  pubblico,  nonché  gli  edifici  destinati  a  demolizione  o
ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;

8) profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500;
9) relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni

generali necessarie per l’attuazione del piano;
10)  nel  caso di  piano di  recupero di  iniziativa privata deve  essere allegato lo  schema di  convenzione con i

contenuti di cui all’art. 28 della legge 1150/42 e successive modifiche.

C) Piani di zona per l’edilizia economica e popolare ex  lege 167/62      

1)  relazione  illustrativa   e  relazione  sulle  previsioni  della  spesa  occorrente  per  la  sistemazione  generale
necessaria per l’attuazione del piano;

2) norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione  del piano;
3) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 contenente le previsioni dei P.R.G. ovvero, quando questo non

esiste, le indicazioni dei P.d.F. con la precisa individuazione delle zone destinate all’edilizia popolare;
4) progetto in scala non inferiore a 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale e contenente :

- la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad
edifici pubblici o di culto ;

- la suddivisione in lotti delle aree con l’indicazione l’ubicazione della volumetria dei singoli lotti;
-la profondità delle zone laterali ad opere pubbliche, la cui occupazione serve ad integrare le finalità delle opere
stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future;

5) progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione
d’uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici;

6) estratto catastale con l’indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l’indicazione delle proprietà 
7) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 indicante lo stato di fatto.
Nel caso di piani attuativi di cui al sub. A), b) e c) ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere
allegata anche la relazione geologica particolareggiata comprovante l’ammissibilità dell’intervento e contenente le
eventuali condizioni alle quali l’intervento dovrà essere subordinato.
Nel caso di aree dichiarate sismiche, deve essere allegato anche il parere della componente provinciale del genio
civile, a norma dell’art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n.64.
I piani attuativi di cui all’art.6 comma 2 della legge regionale 23 giugno 1997, n.23, ai quali si applica la procedura
di  approvazione  disciplinata  dall’art.3,  dovranno  essere  inoltre  corredati  da  documentazione  fotografica,
preferibilmente a colori,  che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto dell’area di intervento, documenti le
caratteristiche ambientali e naturali della stessa nonché i rapporti  intercorrenti con il territorio circostante.
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