
 

OGGETTO:    Segnalazione certificata inizio attività per la realizzazione di _____________________  

presso _______________________, in via __________________________, n. ______ 

 

Ditta:            

 

______________________________, in __________________ via __________________, 

n. ______,    CF : ___________________. 

 

Progettista:    

 

_________________________________, iscritto all’ordine/albo __________________, della 

 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

Allegata alla segnalazione certificata inizio attività  
 
 

Premessa 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________, residente a 

_______________________, in via __________________, n. _____, tel. ____________________, iscritto 

all’ordine ________________________, della provincia di _____, al n. ____, nella qualità di progettista 

incaricato dal sig. ___________________, ha redatto un progetto per la realizzazione di 

______________________________,in località __________________, via ________________;  

 

Descrizione dell’immobile di progetto 
 
L’immobile oggetto di intervento, di proprietà della ditta sopra generalizzata, è distinto all’Agenzia del 

Territorio di _____________________ al foglio n. ______, particella/e n. _________, sub ______, della 

superficie/consistenza catastale di __________, ha le seguenti caratteristiche:  

-     ____________________________ 

-     ____________________________ 

 
 
Previsioni di Piano Regolatore Generale 
 
L’immobile oggetto di intervento, ricade in zona omogenea ____________del vigente P.R.G., con i 

seguenti parametri ed indici: 

 lotto minimo     mq. ____________ 

 indice territoriale    mq. ____________ 

 indice di fabbricabilità fondiaria            ________________ 

 altezza massima    mt. _____________ 

 distanza dai confini interni   mt. ____________ 

 distanza dalle strade    mt. ____________ 

 parcheggi pubblici    _______________ 

 parcheggi privati    _______________ 

 _______________________  _______________ 

 _______________________  _______________ 



 _______________________  _______________ 

 

Previsioni di Progetto  
 

Il Progetto prevede la realizzazione di opere soggette a segnalazione certificata inizio attività, di cui 

all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, recepito dall’art. 6 della L.R. n.5/2011,  nel testo 

vigente, che di seguito si descrivono:  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

da quanto sopra descritto, i lavori rientrano nelle categorie sotto evidenziate: (possono essere 
indicate anche più caselle) 

 
      Manutenzione straordinaria (lettera b, comma 1, art.20, L.R. 71/78); 

      Restauro e risanamento conservativo (lettera c, comma 1, art.20, L.R. 71/78); 

    Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo delle aree di pertinenza e/o al piano terra di   

edifici esistenti;( art. 9 della L.122/1989); 

     Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o ascensori 

        esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

     Costruzioni di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art.6 L.R. 37/85, muri di cinta 

e cancellate; 

     Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 

..   Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e 

realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; 

    Varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che  

non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violano le 

eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.( EX art. 15 L.47/85 ora art.22 c.2 DPR. 

380/2001); 

 

Ed inoltre in alternativa alla autorizzazione di cui all’art 5 della L.37/85 

    Pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti; 

    Occupazioni suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; 

    Demolizioni; 

    Rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere; 

    Cambio di destinazione d'uso degli edifici o parti di essi  (art. 10 l.r. 37/85) - In zona “A” è ammessa 

solo se il cambio di destinazione d’uso è di tipo funzionale (senza esecuzione di opere edili e non 

comporta modificazione degli standard); 



    Impianto di prefabbricati ad una sola elevazione fuori terra di modesta dimensione non adibiti ad uso 

abitativo; 

    Escavazione pozzi e per le strutture ad essi connessi; 

    Costruzione di strade interpoderali o vicinali; 

    Frazionamento di unità immobiliari adibite ad abitazione, non sottoposte a vincoli previsti alla normativa 

vigente, in un maggior numero di unità immobiliari – (art. 20 comma 8 L.R. 16.04.2003, n.4 ); 

    Opere per l’adeguamento degli edifici a destinazione commerciale e/o produttiva a sopravvenute norme 

di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10% della superficie utile inizialmente assentita e per 

un massimo di 60 mq. – (art. 20 comma 7 L.R. 16.04.2003, n.4) 

    Opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi degli insediamenti civili esistenti, che non recapitano 

in pubbliche fognature, alle disposizioni previste dalla L.R. n. 27/86. 

    Impianti fotovoltaici e solare termico finalizzati al contenimento energetico ed uso razionale  

dell’energia in edifici ed impianti industriali. 

 
    interventi scia previsti da norme speciali (specificare) _______________________________;  
 
    interventi scia individuati dalle regioni (specificare)  ________________________________;  
 
    altro (specificare) ____________________________________________________________; 
 

 
Rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi  (ove occorre) 
 

  
 
Parametri 

 
di  PROGETTO  

 
di    PRG 

Superficie __________________ mq.   

Superficie __________________ mq.   

Superficie __________________ mq.   

Superficie parcheggi privati         mq.   

Superficie parcheggi pubblici       mq.   

Altro ______________________ mq.   

Distanza dal confine est  mt.   

Distanza dai confini   

Distanza dagli edifici   

Distanza dalle strade   

Altezza massima mt.   

Altezza media mt.   

Indice territoriale  mq/mq   

Indice fondiario  mq/mq   

________________________   

 

 



Composizione del progetto  
 

  segnalazione certificata inizio attività; 

  relazione tecnica illustrativa; 

  asseverazione del tecnico progettista; 

  documentazione fotografica; 

  elaborati grafici, di seguito indicati: 

  tav.  _________ “_______________________”; 

  tav.  _________ “_______________________”; 

  tav.  _________ “_______________________”; 

  tav.  _________ “_______________________”; 

  autorizzazione paesaggistica;  

  documentazione prevenzione incendi; 

  documentazione impianto elettrico; 

  documentazione impianto termico; 

  documentazione impianto di climatizzazione; 

  documentazione impianto (specificare) _______________________; 

  nulla-osta vincolo idrogeologico; 

  documentazione superamento barriere architettoniche; 

  autocertificazione igienico-sanitaria;  

  comunicazione relativa al direttore dei lavori;  

  comunicazione dei dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori;  

  autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori;  

  copia del DURC (documento unico di regolarità contributiva);  

  copia iscrizione dell’impresa alla camera di commercio;  

  copia versamenti diritti di segreteria; 

  copia versamenti contributi di costruzione; 

 Nulla – osta e/o autorizzazione enti preposti alla tutela di vincoli;  

 altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

   

  

 
_______________________________, lì ______________________ 
 
           IL  TECNICO PROGETTISTA  
                                                                                                             (Timbro e firma) 
 

        _________________________________ 

 

 



- Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità 
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