
COMUNE DI CACCAMO
Provincia di Palermo

Settore II – Servizi Tecnici - ServizioI -
Edilizia ed Urbanistica

Spazio riservato all’ufficio protocollo

SCHEDA TECNICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
 (da allegare in tutte le richieste e comunicazioni edilizie, nonché nelle denuncie d’inizio attività)

 Comunicazione opere interne art. 9 L. 37/85  Richiesta di autorizzazione art. 5 L.R. n. 37/85

 Comunicazione opere pertinenziali art. 20 L.R. n. 4/03  Richiesta di concessione art. 36 L.R. n. 71/78

 D.I.A. (Denuncia inizio attività) art.14, L. R. n.2/02
 S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) art. 19, 

legge 7 agosto 1990, n. 241
 Conformità urbanistica dell’art. 13, L. n.47/85

 Richiesta di concessione edilizia per interventi relativi al piano casa  L. R. n. 6 del 23-03-2010

Ditta
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Oggetto
intervento
e località

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Dati
catastali Fg . _____, Particell__ n. ______________________________________,  Sub. ___________

Zona PRG

Esistenza di vincoli
paesaggistico SI NO storico – artistico SI NO

archeologico SI NO idrogeologico SI NO

Classificazione dell’intervento

 Opere interne come definite dall’art. 9 della L.R. n.37/85

 Opere pertinenziali come definite dall’art. 20 L.R. n.4/03

 Manutenzione ordinaria di parti esterne di edifici

 Manutenzione straordinaria

 Restauro conservativo

 Risanamento conservativo

 Ripristino filologico

 Ristrutturazione edilizia, 

 Nuove costruzioni (compresi ampliamenti e/o sopraelevazioni)

 Altre opere che comportano trasformazione del territorio

Intervento comporta
(compilare solo nel caso di preesistenze)

cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari SI NO

divisione d’unità immobiliari SI NO

modifica della distribuzione interna dei locali e loro uso SI NO

modifica dell’altezza interna dei locali SI NO

modifica della sagoma dell’edificio SI NO

aumento del numero di piani SI NO

aumento del volume SI NO

aumento della superficie utile SI NO

L’intervento risulta conforme
(dichiarazione di asseveramento)

al vigente strumento urbanistico e ad eventuale piano attuativo SI NO

alle norme igienico sanitarie e al regolamento edilizio SI NO

alle norme della sicurezza e della stabilità delle strutture SI NO

alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche di
cui alla L. n.13/89 e sue successive modifiche ed integrazioni

SI NO



Sui terreni interessati dalla richiesta,
su quelli limitrofi di proprietà o

intestati alla stessa ditta richiedente
e/o sulle aree di pertinenza degli

immobili su cui si interviene o di cui
si richiede la conformità urbanistica
(compilare solo nel caso di nuove costruzioni o

manufatti, ampliamenti e sopraelevazioni)

è  imposto  un  atto  di  vincolo  all’inedificabilità  derivante  da
precedenti licenze o concessioni edilizie

SI NO

insistono altri fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, aventi
anche struttura precaria, legittimamente realizzati;

SI NO

insistono  altre  costruzioni  o  manufatti  di  qualsiasi  natura,
aventi anche struttura precaria, posti in condono edilizio e la
cui pratica è ancora in itinere;

SI NO

insistono  altre  costruzioni  o  manufatti  di  qualsiasi  natura,
aventi  anche  struttura  precaria,  su  cui  gravano  dei
provvedimenti repressivi dell’abusivismo edilizio (Capo 1° della
L. n.47/85)

SI NO

I terreni o gli immobili 
oggetto della richiesta 

(compilare solo nel caso di nuove costruzioni o
manufatti, ampliamenti e sopraelevazioni)

sono  interessati  da  infrastrutture  lineari  (acquedotti,
elettrodotti, metanodotti ecc.)

SI NO

ricadono nella fascia di rispetto stradale o ferroviaria SI NO

ricadono nella fascia di rispetto fluviale o di aree boscate SI NO

ricadono nella fascia inedificabile dei 150 mt. dalla battigia SI NO

ricadono in area demaniale marittima SI NO

sono da legittimare in quanto fanno parte di una regia trazzera SI NO

Dati sull’edificio oggetto
dell’intervento o che ricade nell’area

ove si interviene 
(compilare solo nel caso di preesistenze)

è  realizzato  conformemente  ad  una  concessione  o
autorizzazione edilizia rilasciata in data ___________, n.____

SI NO

è  stato  realizzato  prima  dell’entrata  in  vigore  della  legge
17/08/1942, n.1150

SI NO

è  stato  realizzato  prima  del  01/09/1967  al  di  fuori  dell’allora
centro abitato

SI NO

è  interessato,  anche  in  parte,  da  una  richiesta  di  condono
edilizio la cui pratica è ancora in itinere

SI NO

è  interessato,  anche  in  parte,  da  provvedimenti  repressivi
dell’abusivismo edilizio di cui al Capo 1° della L. n.47/85

SI NO

L’intervento comporterà 
o ha comportato

scavi o/e rinterri a modifica dell’attuale assetto dell’area SI NO

estirpazione di alberi di alto fusto SI NO

prevede  la  sistemazione  delle  aree  libere  con  strade  di
accesso e piazzali pavimentati con materiali impermeabili

SI NO

nuove strutture portanti, interventi di rinnovo e/o di modifica
delle strutture portanti esistenti 

SI NO

aumenti  dei  carichi  e  dei  sovraccarichi  che  comportano
maggiori sollecitazioni nelle strutture portanti esistenti

SI NO

la  realizzazione  di  muri  di  sostegno,  paratie,  palificate  o
qualsiasi altra opera di contenimento di terrapieni

SI NO

il consolidamento di fondazioni; SI NO

bonifica o l’eliminazione di parti in eternit o contenenti fibre di
amianto 

SI NO

formazione di materiali di risulta da destinare a discarica o ad
un impianto di riciclaggio, stimati in mc. _______________ 

SI NO

la realizzazione o la modifica di sistemi di smaltimento delle
acque reflue

SI NO

modifiche dei materiali o degli spessori dell’involucro esterno
di edifici esistenti 

SI NO

I lavori comporteranno o hanno
comportato la realizzazione,

trasformazione o ampliamento degli
impianti,

(allegare i progetti al momento della
presentazione della richiesta e/o comunicazione

edilizia o DIA,  ai sensi del 
D.M. 22-01-2008, n.37)

elettrico SI NO

protezione delle scariche atmosferiche SI NO

radiotelevisivi, antenne o/e altri imp. elettronici SI NO

riscaldamento, climatizzazione o condizionamento SI NO

idrici e sanitari SI NO

gas SI NO

ascensori, montacarichi, scale mobili e simili SI NO

antincendio SI NO

_____________ì ______________                                                  Timbro e firma del tecnico progettista
           o che assevera le opere

_____________________________________
n.q. di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai

sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
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