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INDICAZIONE DI MASSIMA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

PER LA PRESENTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

1. Minimo n° 3 copie del progetto per ogni tavola redatte in conformità al tipo di intervento richiesto, firmate 

dal richiedente, dal proprietario se diverso dal richiedente, e dal progettista. 

Le planimetrie dovranno comprendere lo stato attuale, il progetto e la comparativa. 

La tavola comparativa dovrà essere adeguatamente colorata, in giallo le demolizioni, in rosso le nuove 

costruzioni, in verde le mancate demolizioni, e in azzurro le mancate nuove costruzioni rispetto a quanto 

approvato o comunicato con Dichiarazione di Inizio Attività. 

Le planimetrie dovranno riportare: 

a. estratto di mappa aggiornato, riportante gli estremi catastali (foglio e mappali) con indicata l'area o 

l'edificio oggetto di intervento, ed estratto del P.R.G. vigente; 

b. limiti della proprietà e dell'area edificabile; 

c. distanze dai confini di proprietà, dalle pareti finestrate apribili, dagli edifici circostanti; dalle strade 

limitrofe al lotto; 

d. alberature e marciapiedi; altezza in colmo e in gronda con la precisazione delle pareti se finestrate 

o cieche; caratteristiche delle recinzioni comprensive degli accessi sia nuove sia esistenti; 

e. dimostrazione delle indicazioni planivolumetriche necessarie ad evidenziare i calcoli di verifica delle 

conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; 

f. dati planivolumetrici riportanti: 

� la superficie di proprietà; la superficie edificabile; la superficie coperta in atto e di progetto; 

� l'individuazione e  la dimostrazione standard di parcheggio privato e dei rapporti pareti cortile; 

� la dimostrazione della superficie utile lorda e della  volumetria in atto e di progetto; 

� la dimostrazione dell'area soggetta a vincolo di asservimento; 

� la dimostrazione dell'angolo solido e delle ombre portate; 

� l'individuazione e la dimostrazione delle porzioni di aree oggetto di cessione previste dalle 

tavole di azzonamento del P.R.G. e/o dal nuovo codice della strada; 

2. Documentazione fotografica a colori, opportunamente impaginata estesa ai fabbricati circostanti, 

riportante lo stato di fatto interno ed esterno con eventuali particolari se interessanti l'intervento; 

3. Piante comprese quella della copertura, sezioni e prospetti adeguatamente quotati in scala 1:100 con 

l'indicazione: 

a. delle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari e dei singoli vani; 

b. della superficie dei locali, delle finestrature fisse ed apribili, ed il loro rapporto aereoilluminante; 

c. delle canne di esalazione  per le cappe delle cucine e delle zone/locali cottura, delle canne fumarie 

relative agli apparecchi a fiamma, e delle canne di esalazione per ogni bagno e w.c. cieco;  

d. di tutti i tipi di materiali da impiegarsi; 

4. Scheda compilata per l'acquisizione del parere dell'A.S.L.  e copia del pagamento dei diritti sanitari; 

5. Planimetria riassuntiva, in scala 1:200, comprendente i seguenti dati: 

a. superfici utili lordo in atto e di progetto di ciascuna unità immobiliare sia residenziale che non 

residenziale, distinte per piano sia abitabile che non abitabile; 

b. indicazione delle unità immobiliari sia in atto sia di progetto; 
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c. individuazione delle parti comuni in atto e di progetto; 

6. Relazione Tecnica esaustiva con l’indicazione delle operazioni che si intendono eseguire: 

7. Specificazione della tipologia d’intervento ai sensi della normativa vigente; 

8. Schema di fognatura in scala 1:100 redatto in conformità del Regolamento Comunale di Fognatura; 

9. Documentazione di rito inerente i calcoli degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione: 

a. alle richieste di nuove costruzioni e/o interventi su edifici esistenti  di edilizia residenziale va allegato il 

modello previsto dal D.M. n° 801 del 10.05.1977 opportunamente compilato e sottoscritto; 

b. alle richieste di interventi di ristrutturazione edilizia, ecc., va allegato il computo metrico estimativo 

riguardante la totalità delle opere sottoscritto dal tecnico, e la tabella dei volumi; 

10. Parere preventivo dei Vigili del Fuoco, se necessario, o dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato di 

esonero dal nulla osta precisandone i motivi; 

11. Assenso scritto dell'Amministrazione del Parco del fiume Serio, dell'Ufficio Tecnico, del Traffico, del 

Patrimonio e di tutti  quanti altri interessati ad esprimere un parere in merito; 

12. Atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi nei registri immobiliari, corredato da tipo visuale planimetrico, ai 

sensi dell'art. 2 e 9 della Legge n° 122/89 e successive modifiche e della L.R. n° 22 del 19.11.99 

(standard di parcheggio privato) e successive modifiche;  

13. Dichiarazione di conformità in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi delle 

normative vigenti, corredata da relazione tecnica e da idoneo elaborato grafico opportunamente quotato 

dimostrante il livello qualitativo richiesto; 

14. Convenzione in forma pubblica, corredata da elaborato grafico, sottoscritta dalla proprietà confinante; 

15. Documentazione di rito, ai sensi dell'art. 2 e 3 della Legge Regionale n° 93 del 07.06.1980 e successive 

modifiche, se l'intervento è in zona agricola di pertinenza dell'attività; 

16. Assenso del condominio o dell'amministratore, con firma in originale,  da allegare nel caso che il progetto 

interessi parti comuni di edifici condominiali; 

17. Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, o dichiarazione notarile,  o Certificato della Camera 

di Commercio che attesti che il richiedente è il legale rappresentante della società proprietaria dell'edificio 

o dell'area oggetto d'intervento; 

18. Richiesta di autorizzazione paesistica, ai sensi della L.R. n° 18 del 9.6.1997 e successive modifiche, da 

presentarsi su carta legale e con firma autenticata corredata dalla documentazione occorrente all'esame 

della richiesta;  

19. Adempimenti riguardanti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche ai 

sensi della legge n° 10 del 09.01.1991, del decreto legislativo n° 192 del 19.08.2005 recante attuazione 

della direttiva dell’Unione europea 2002/91/CE, del decreto legislativo n°311 del 29.12.2006, del decreto 

legislativo n°115 del 30.05.2008 e della delibera di Giunta regionale n° 8/8745 del 22.12.2008 e 

successive modifiche e integrazioni (produzione di energia termica attraverso il contributo di impianti 

solari termici nel caso di nuova costruzione o in occasione di ristrutturazione di impianti termici); 

20. Copia dell'autorizzazione, rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dei Beni 

Archeologici, se esistente un vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n° 490 del 29.10.1999 e successive 

modifiche; 

21. Copia dell'istanza già prodotta al Protocollo Generale, nel caso di un intervento urgente, completa della 

documentazione grafica e della relazioni descrittiva dello stato di pericolo segnalato;  
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22. Perizia agronometrica qualora il progetto riguardi l’abbattimento di essenze arboree. 

23. Progetto degli impianti tecnologici, o dichiarazione di esenzione, da presentarsi ai sensi dell’art. 5 del 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22.01.2008 (Regolamento concernente 

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 02.12.2005, recante 

il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e 

successive modifiche e integrazioni; 

24. Ulteriore documentazione che si ritenga utile per l'istruttoria d'esame del progetto. 

25. Relazione Geologica e Geotecnica di verifica della compatibilità con i corpi idrici ai sensi dell’articolo 2 

della Legge Regionale n° 22 del 1999 e successive modifiche; 

26. Indagine Geognostica e Geotecnica di fattibilità dell’intervento; 

27. Documentazione, in merito all’impatto acustico, prevista dal DPCM del 01.03.1991 e dalla Legge n° 447 

del 26.10.1995 e successive modifiche e relativi Decreti attuativi, dalla Legge Regionale n° 13 del 

10.08.2001 e successive modifiche, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/8313 del 

08.03.2002 e successive modifiche; 

28. Quanto previsto dalla Legge n° 494 del 14.08.1996 e dal Decreto Legislativo n° 276 del 10.09.2003 e 

successive modifiche e integrazioni. 

29. Dichiarazione, in merito all’utilizzo delle terre e rocce da scavo, che attesti la sussistenza dei requisiti di 

cui al comma 1 dell’art. 186 del D.Lgs. n°152 del 03.04.2006 così come modificato dal D.Lgs. n°4 

del 16.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni, comprensiva dei tempi di eventuale deposito in 

attesa di utilizzo (si ricorda che non possono superare un anno). Nell’ambito della realizzazione di opere o 

attività sottoposta a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, dovrà 

essere presentato un progetto specifico. 

 

Si precisa che il termine per il riesame/esame della domanda decorrerà dalla data di presentazione 

dell'eventuale integrazione ai sensi della normativa vigente. 

Si ricorda che nessun'opera potrà essere intrapresa prima del rilascio del Permesso di costruire. 


