
PARTE SECONDA  :  NORME DI PROCEDURA

Art.18  -  IMMOBILI E AREE VINCOLATI

1-
Tutti gli interventi riguardanti aree e immobili ricadenti nel territorio comunale,soggetti a tutela ai
sensi delle vigenti leggi  speciali, statali e regionali, nonché vincolati da leggi regionali sulle riserve
naturali e dalle norme di tutela idrogeologica, boschiva, lacuale o altro, e inoltre classificati dal
P.R.G. come "Aree tutelate" e " Beni da salvaguardare", debbono riportare il preventivo nulla-osta
dell'Autorità amministrativa regionale competente.

Art.19  -  DOCUMENTAZINOE INTEGRATIVA

1-
Nel caso in cui l'Amministrazione comunale ritenga che le istanze per gli interventi previsti dal
presente R.E. non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati prescritti dalle norme vigenti in
materia urbanistica e edilizia, ovvero la documentazione stessa non risulti sufficiente ai fini
dell'esame amministrativo, notificherà all'interessato l'elenco degli atti, documenti ed elaborati da
produrre.

2-

I termini per l'esame delle singole istanze decorrono nuovamente dalla presentazione
all'Amministrazione dell'ultimo dei documenti richiesti.

Art.20  -  IL PREPROGETTO

1-
Coloro i quali intendano dar corso ad interventi soggetti a concessione edilizia per i quali non é
prevista la preventiva approvazione di strumenti di pianificazione esecutiva (P.E.) possono
presentare al Sindaco un "preprogetto".

2-
Il preprogetto deve contenere tutti gli elementi necessari per le fondamentali verifiche urbanistiche
e edilizie nonché le indicazioni circa:
-il tipo d’intervento classificato ai sensi del presente R.E.
-planivolumetrie di massima correlate al contesto urbano e all'ambiente fisico in generale;
-documentazione fotografica a colori con formato minimo cm.10x15 idonea a documentare l'area e
gli eventuali immobili oggetto dell'intervento.
-le destinazioni d'uso e le caratteristiche tipologiche delle costruzioni.

-le soluzioni d’accesso e d’allacciamento alle infrastrutture varie e tecnologiche.
-eventuali proposte di convenzionamento urbanistico o edilizio ai sensi delle vigenti leggi.

-per gli insediamenti produttivi deve essere allegata la relazione informativa sull'attività da insediare
con la "bozza del certificato di compatibilità ambientale di cui al precedente art. 15.
-Gli allegati grafici sono da redigere in scala adeguata alle esigenze di lettura dell’intervento
proposto.



3-
Il Sindaco, acquisiti il parere della Commissione edilizia e del Medico comunale d’igiene pubblica
comunica all'interessato l'esito dell'esame eseguito.
Detta comunicazione sarà considerata parte integrante dell'istruttoria relativa all'eventuale e
successiva domanda di concessione edilizia pur non costituendo titolo per il rilascio della stessa:
pareri difformi da quelli come sopra espressi dovranno essere congruamente motivati.

4-
La domanda di "preprogetto" deve essere redatta secondo la procedura contenuta nel successivo
art.22 e deve essere corredata dalla documentazione richiesta in duplice copia.

Art.21 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE EDILIZIA

1-
Deve essere redatta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione completa dei bolli e dei diritti
amministrativi prescritti, corredata dal progetto esecutivo costituito da tipi riducibili in formato UNI
e dagli atti ed elaborati previsti per i singoli interventi, la documentazione richiesta deve essere
fornita in duplice copia.

2-
Gli atti di cui sopra debbono essere firmati sin dal momento della presentazione da chi ha titolo a
chiedere l'autorizzazione o la concessione edilizia e dal progettista secondo le competenze iscritto al
rispettivo albo professionale.

3-
Il Direttore e l'Assuntore dei lavori devono essere indicati prima dell'inizio dei lavori stessi.
Essi hanno l'onere di prendere adeguata conoscenza dell'autorizzazione o della concessione e dei
relativi allegati. L'Assuntore dei lavori deve altresì indicare, prima dell'inizio dei lavori il tecnico
responsabile del cantiere.

4-
All'atto della sottoscrizione degli atti di cui sopra tutti i soggetti di cui ai precedenti paragrafi
devono indicare la propria residenza nel Comune ovvero il domicilio quivi eletto.

5-
Le eventuali sostituzioni del direttore o dell'assuntore dei lavori o del tecnico responsabile del
cantiere debbono essere immediatamente comunicate per iscritto al Sindaco dal titolare
dell'autorizzazione o della concessione nonché dagli interessati. Ai subentranti incombono gli oneri
di cui al par.3 del presente articolo.

Art.22  -  RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE O CONCESSONE EDILIZIA

1-

Il Sindaco, acquisiti i pareri del Medico di igiene pubblica e Ambientale e della Commissione
edilizia, se richiesto, assume la propria determinazione in merito alla domanda di autorizzazione o
di concessione dandone comunicazione all'interessato nei modi previsti dalle vigenti norme di
legge.



2-
Il Sindaco, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda, la respinge con provvedimento
scritto e motivato da notificare al richiedente. Sono respinte senza ulteriore esame le domande
quando, da preventiva verifica effettuata dall'Ufficio tecnico comunale: non siano conformi alle
prescrizioni del R.E. e inoltre quando riproducano un preprogetto non accolto senza che l'interessato
abbia fornito validi elementi esplicativi o correttivi.

3-
Il Sindaco nel caso di accoglimento della domanda rilascia l'autorizzazione o la concessione
menzionandovi i pareri di cui al precedente par.1 indicandovi le destinazioni d'uso ammesse che
debbono risultare anche dai tipi del progetto, e descrivendo sinteticamente l'intervento per il quale
viene rilasciata l'autorizzazione o la concessione.

4-
Fanno parte integrante dell'autorizzazione o della concessione rilasciate gli elaborati di progetto
muniti della firma del presidente della commissione edilizia o di un componente della stessa.

5-
La voltura dell'autorizzazione o della concessione, anche a più soggetti, non comporta divisione del
relativo atto amministrativo.

6-
Per interventi edilizi su aree dotate di piano esecutivo, una volta presentata la relativa domanda di
concessione e durante lo svolgimento della procedura di esame del progetto, il Sindaco può
autorizzare la predisposizione del cantiere con autorizzazione esplicita.

Art.23  -  DOMANDA DI NULLA-OSTA PER I PIANI ESECUTIVI (P.E.)

1-
La domanda volta ad ottenere il nulla-osta alla pianificazione esecutiva deve essere corredata dai
documenti e dagli elaborati trascritti dalla vigente legislazione in materia e dal P.R.G.
La domanda deve essere sottoscritta dai proprietari di tutte le aree e immobili compresi nel P.E. e
dovrà essere corredata da:

a)-Estratto del Programma pluriennale d'attuazione se previsto, per la parte interessata dal P.E.
b)-Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento da cui risulti altresì la compatibilità
dell’intervento con le eventuali previsione del P.P.A.
Per gli insediamenti produttivi dovrà essere indicato lo schema nelle linee essenziali del "certificato
di compatibilità ambientale"di cui al precedente art.15, se richiesto dal Comune.
c)-Stralcio del P.R.G. vigente in scala 1.2000 e delle relative norme tecniche di attuazione per la
parte riguardante le"Norme di zona", con l'individuazione delle aree interessate e la dimostrazione
della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del P.R.G. e dell'eventuale P.P.A.
mediante la compilazione delle"schede regionali di controllo dei piani attuativi"
d)-Planimetria generale orientata aggiornata dello stato di fatto comprendente le curve di livello,
l'indicazione delle urbanizzazioni primarie esistenti riscontrate presso gli uffici competenti, che
comprenda l'area interessata dal P.E. e il territorio circostante per un’estensione che consenta di
verificare l'intervento col relativo contesto, in scala 1 :2000.
e)-Planimetria in scala 1 :500 o 1:200, quotata, con il rilievo topografico o aerofotogrammetrico
dell'area interessata con l'indicazione quotata delle curve di livello, dei capisaldi di riferimento delle
presenze naturali, ambientali e edificatorie nonché dei vincoli esistenti di qualsiasi tipo.
f)-Planimetria in scala 1:500 o 1:200, quotata, dello stato di fatto delle costruzioni con l'indicazione
della loro datazione, altezza, destinazioni d'uso. Gli stessi dati devono essere estesi agli edifici
confinanti .



g)-Relazione integrativa per le aree comunque soggette a tutela in base alla legislazione vigente e
per gli interventi relativi alle"aree tutelate-Beni da salvaguardare-Edifici tipologici" e alle Zone A
del P.R.G. Tale relazione concerne le caratteristiche storiche, architettoniche e d'uso originario dei
singoli edifici nonché la descrizioni dei caratteri delle aree eventualmente sottoposte a vincolo
idrogeologico.

h)-Documentazione fotografica a colori in formato minimo di cm. 10x15 che rappresenti
panoramicamente da più punti di vista sia le caratteristiche ambientali e naturali dell'area sia i
rapporti paesaggistici che intercorrono tra l'area e il territorio circostante e che consenta inoltre
un’adeguata valutazione delle caratteristiche architettoniche esterne e interne delle costruzioni
esistenti nell'area nonché quelle esterne delle costruzioni limitrofe.
i)-Estratto catastale con l'indicazione delle aree interessate e di quelle confinanti corredato
dell'elenco delle proprietà comprese nel P.E.
l)-Copia autentica degli eventuali atti costitutivi di servitù o di vincoli sulla proprietà operanti agli
effetti edificatori e copia autentica di eventuali atti costitutivi di diritti reali su fondo altrui dei quali
sia prevista l'utilizzazione.
m)-Progetto planivolumetrico del P.E. corredato da:

-Planimetria in scala 1:500 o 1:200 con l'indicazione dei seguenti dati:
aree da cedere al Comune o da assoggettare ad uso pubblica; viabilità accessi, parcheggi privati e
rampe relative, pubblica illuminazione, servizi centralizzati, dimensioni, altezze, destinazioni d'uso
delle singole costruzioni e di ogni loro parte e le eventuali utilizzazioni in sottosuolo, l'utilizzazione
delle aree libere con l'indicazione e quantificazione delle aree pavimentate, di quelle a verde
traspirante, delle alberature e delle recinzioni, le caratteristiche architettoniche, strutturali,
tipologiche per le aree di pregio storico, artistico, ambientale o di recupero.

- Il calcolo e la verifica degli indici di fabbricabilità del P.R.G. con la specifica della volumetria e
della superficie lorda pavimentabile anche ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione.

- Sezioni e prospetti schematici delle costruzioni in scala 1:500 o 1:200 o 1:100 proporzionati alle
dimensioni del P.E., con le quote del terreno e del piano di spiccato degli edifici, le sezioni stradali
quotate longitudinali e trasversali, le linee di gronda, le pendenze delle coperture e i materiali dei
manti di coperture, per le aree tutelate o comunque di pregio storico, artistico, ambientale o di
recupero, con l'indicazione delle caratteristiche architettoniche, strutturali e tipologiche.

- Progetto di massima, in scala 1:500 o 1:200, delle opere di urbanizzazione primaria relativo alle
strade di uso pubblico e private, agli impianti con i relativi allacciamenti agli impianti esistenti o
programmati e verifica della loro conformità con la legislazione e i regolamenti vigenti.

n)-Schema di convenzione contenente l'impegno per la cessione gratuita o l'assoggettamento a
servitù di uso pubblico delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per l'esecuzione delle
opere a carico del lottizzante, o per l'assunzione degli oneri sostitutivi, la determinazione
dell'importo a garanzia delle urbanizzazioni, le modalità e i tempi di attuazione.

2-
E' facoltà dell'Amministrazione qualora ne ravvisi la necessità ai fini della completa valutazione del
progetto, di richiedere una più ampia documentazione.

3-
I P.E. sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio comunale con i controlli e le procedure
previsti dalla legislazione vigente.


