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TIPOLOGIA DELLE PRATICHE 

 
 

 Permesso di Costruire __________________________________________ 
- Nuova Edificazione      - Variante al Permesso di Costruire originario 
- Installazione di manufatti (Art. 78, 1° c. lett.b - L.R.1/05) - Opere di Urbanizz. 1^ e 2^ eseguite da priv. 
- Infrastrutt.ed Impianti con trasf.permanente del suolo   - Depositi Merci/Materiali con trasform. suolo 
- Ristrutturazione Urbanistica     - Addizioni Volumetriche 
- Sostituzioni Edilizie 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività ________________________ 
- Nuova Edificazione, art.79 comma 1 - lett.a) L.R.1/05 - Opere Reinterro/Scavo non connesse attiv. edilizia 
- Mutamenti Destinazione Uso - Demolizioni Edifici senza ricostruz. e nuova edific. 
- Depositi Merci e Materiali senza trasf.perm.suolo - Ogni altra trasformazione comportante opere edili  
- Manutenzione Straordinaria - Interventi per Superamento Barriere Architetton. 
- Ristrutturazione Edilizia - Strutture Temporanee > 1 anno - art. 15.2.4 R.U. 
- Restauro e Risanamento Conservativo - Interventi Pertinen. inf 20% volume esist. 

 SCIA - L.R. 24/09 ______________________________________________ 
- Ampliamento fabbricati 
- Demolizione e Ricostruzione di Fabbricati 

 Attestazione di Conformità _____________________________________ 
- Opere di cui all‟art. 140 della L.R. 1/05 

 Variante Finale ________________________________________________ 
- Opere di cui all‟art. 142 della L.R. 1/05  

 Autorizzazione per Impianti di Pubblicità ________________________ 

- Insegne, Targhe, Cartelli, Tende 

 Strutture Temporanee Stagionali (inferiori ad 1 anno) ________________ 
- Gazebo, Verande, ecc. a corredo degli immobili a destinazione Turistico-Ricettiva e nei Pubblici Esercizi, sem-
plicemente ancorati al suolo, di cui all‟art. 15.2.4 del R.U. vigente 

 Opere Liberamente Eseguibili ___________________________________ 
- lettera a) dell‟Art. 80, 2° comma - L.R. 1/05 (manutenzione straordinaria, apertura porte interne e spostamen-
to pareti interne, realizzazione o integrazione di servizi sanitari e tecnologici che non riguardino parti strutturali 
né alterino volumi o superfici delle singole u.i.u., né comportino modifiche della destinazione d‟uso o aumento 
delle medesime 
- lettere b), c) e d) dell‟Art. 80, 2° comma - L.R. 1/05: opere  dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze  contin-
genti  e  temporanee  e  ad  essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un 
termine non superiore a novanta giorni; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree 
di sosta, ne l  r i spet to  de l le  d i spos iz ion i  reg iona l i  e  comun a l i  in  mater ia  d i  conten imento 
de l l ‟ impermeab i l i z zaz ione  de l  suo lo ,  ivi compresa la realizzazione di  intercapedini interamente inter-
rate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consi-
mili; aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso 
l‟installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle 
aree pertinenziali degli edifici; 
- pannelli solari, fotovoltaici e termici su edifici esistenti e loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti 
verticali esterne agli edifici da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubbli-
ci 2 aprile 1968, n. 1444; 
- Art. 4 del Regolamento Edilizio: recinzioni realizzate con pali semplicemente infissi al suolo, senza presenza di 
opere murarie di fondazione, come da Regolamento Edilizio 
- Art. 17 della L.R. 39/2005: installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia nei termini di cui 
al disposto della norma 
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Tipologie di documenti 
 

Nelle pratiche da presentare, qualunque sia la loro natura, ogni documento (dichiarazione, attestato, ela-
borato, ecc.) dovrà contenere il nominativo dell’intestatario, l’oggetto dell’intervento, il timbro e 
firma del professionista uniformandosi - per quanto riguarda contenuto e forma - alle specifiche indicate nel-
le pagine successive. Per ogni tipologia di intervento sono indicati, negli schemi riepilogativi posti in calce alla 
guida, i documenti necessari al fine di una corretta presentazione delle pratiche. 

 
 

 
 

DIMOSTRAZIONE TITOLO ABILITATIVO 
 

Autocertificazione del Richiedente 
Documentazione Definitiva D.P.R. 130/94 

 

 
CARTOGRAFIE 

 

Estratto di Mappa Catastale 
Estratti di R.U. 

                                  

 
RELAZIONI, ATTESTAZIONI e CERTIFICAZIONI 

 

Relazione Descrittiva e di Dettaglio Tecnico 
Relazione di Asseveramento 

Dichiarazione di Conformità alla L. 13/89 
Relazione Geologica o Geotecnica 

Documentazione d‟Impatto Acustico 
 

 

ELABORATI GRAFICI 
 

                Stato Attuale o Autorizzato: Stato Modificato: 
                - Planimetria Generale                                  - Planimetria Generale 
                - Piante e Sezioni                                         - Piante e Sezioni 
                - Prospetti                                                   - Prospetti 
                - Particolari                                                  - Particolari 

                                                                - Stato Sovrapposto    
 

 

ELABORATI 

 

Documentazione Fotografica 
Dichiarazione Terre e Rocce da Scavo 

Elaborato della Copertura 
Calcolo delle Superfici per Oneri di Urb. e Costo di Costruzione 
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Completando il “Prospetto degli elaborati da allegare alla pratica edilizia” predisposto dall‟Ufficio Urbanistica, il 
tecnico progettista attesterà la completezza degli elaborati allegati in conformità a quanto indicato nella presen-
te guida. Contestualmente alla presentazione della Pratica per l‟acquisizione del Protocollo verrà rilasciato un 
apposito attestato con l‟indicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento. 
 
 

 
I documenti contrassegnati con asterisco [*] sono scaricabili direttamente e gratuitamente dalla pagina 
dell‟Ufficio Urbanistica nel sito web del Comune di Altopascio: www.comune.altopascio.lu.it 
 

 
 

        DIMOSTRAZIONE TITOLO ABILITATIVO 
 

Autocertificazione per titolo in base al quale si chiede l’esecuzione di opere [*] 
Atto sostitutivo di Notorietà - redatto su apposito modulo redatto dall‟Ufficio Urbanistica - ai sensi dell'art.3 Leg-
ge n. 15/68, comprovante il titolo che abilita a richiedere l'atto autorizzativo. Al modello deve essere allegata co-
pia del documento di riconoscimento. Per interventi su immobili esistenti devono essere indicati obbligatoriamen-
te gli estremi di tutti i precedenti atti autorizzativi.   
 

Documentazione definitiva D.P.R. 130/94 
Documentazione definitiva D.P.R. 130/94 relativa a stati, fatti e qualità personali che dimostri ciò che è stato sot-
toscritto con la dichiarazione temporaneamente sostitutiva (autocertificazione), ai sensi del D.P.R. 130 del 
25.1.94: atti di compravendita, divisione, donazione, successione, leasing, locazione, ecc, da prodursi in originale 
da autenticare presso l'Ufficio Urbansitica del Comune. Qualora non sia reperibile l'originale degli atti, sarà possi-
bile produrre certificato ipotecario o nota di trascrizione rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Non 
sono da ritenersi comprovanti titolo di proprietà le certificazioni catastali. La documentazione definitiva dovrà es-
sere integrata nella pratica prima del rilascio del provvedimento autorizzativo.  

 
        

         CARTOGRAFIE 
 

Estratto di mappa catastale 
Deve obbligatoriamente essere presentato in unico elaborato formato A4 regolarmente rilasciato dall'UTE o in 
copia aggiornata, con l'esatta individuazione planimetrica dell'immobile in oggetto (terreno e/o fabbricato) - in 
colore rosso - e dell'intera area di proprietà - in colore verde. Qualora il documento non sia rilasciato dall'UTE 
dovrà essere timbrato e firmato dal professionista che ne attesti la veridicità. Non saranno ritenute valide ripro-
duzioni grafiche manuali delle mappe catastali. 
 

Estratti di R.U. [*] 
Fascicolo degli Estratti del R.U. a colori e in scala, timbrati dal tecnico professionista, con l‟esatta individuazione 
dell‟immobile in oggetto (terreno e/o fabbricato) - in colore rosso - e dell'intera area di proprietà - in colore ver-
de. 
Il fascicolo - il cui frontespizio è scaricabile dal sito web del Comune - dovrà contenere i seguenti estratti del 
R.U.: a) Carta dei vincoli; b) Indagini Geologiche e Idrauliche; c) Tavola di progetto; d) Scheda per Edifici e Ma-
nufatti di particolare rilevanza.   
 

         

        RELAZIONI, ATTESTAZIONI e CERTIFICAZIONI 
 

Relazione Descrittiva [*] 
Per le domande di PERMESSO DI COSTRUIRE dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall‟Ufficio 
Urbanistica, eventualmente integrato con allegati descrittivi di dettaglio che permettano una migliore compren-

http://www.comune.altopascio.lu.it/
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sione dell‟intervento in oggetto sia rispetto alle scelte compositive e architettoniche, che ai materiali ed alle tec-
niche costruttive. 
Per le S.C.I.A.: 
a) per la parte descrittiva la Relazione conterrà le seguenti informazioni: storiche, sulla situazione attuale, sulle 
destinazioni d‟uso esistenti e di progetto, scelte e motivazioni progettuali anche in relazione all‟inserimento am-
bientale; 
b) per la parte di dettaglio tecnico – in tutti casi in cui si preveda la realizzazione di opere – è necessario integra-
re la relazione descrittiva con indicazioni tecnologiche per quanto riguarda strutture, scelte di materiali, sistema 
per la protezione e l'isolamento delle costruzioni dall'umidità del terreno e quanto altro si ritenga utile per la 
completa comprensione dell‟intervento. Il progettista dovrà indicare esplicitamente se l‟opera in oggetto ricade 
nell‟ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni (Piano di sicurezza e di coordinamento 
per i cantieri), per il quale, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, si dovrà provvedere a comu-
nicare al Comune l‟avvenuta trasmissione all‟AUSL della notifica preliminare di cui agli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs 
suddetto, pena la sospensione dell‟efficacia del titolo abilitativo. 
 

Relazione di Asseveramento [*] 
Deve essere esclusivamente redatta su apposito modello predisposto dall‟Ufficio Urbanistica. 
 

Dichiarazioni di Conformità alla L. 13/89 [*] 
Attraverso apposito modello predisposto dall‟Ufficio Urbanistica deve essere attestata la conformità del progetto 
ai requisiti previsti dal vigente normativa in materia; 
 

Relazione Geologica e/o Geotecnica 
Relazione Geologica e/o Geotecnica - di esclusiva competenza di geologi abilitati - redatta ai sensi e con i conte-
nuti previsti dal D.M. 14.01.2008 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, in conformità 
agli studi allegati al R.U. vigente. 
La Relazione Geologica e/o Geotecnica dovrà contenere inoltre le valutazioni in merito al tipo di soluzione pre-
scelta per il sistema di „Smaltimento dei Liquami‟ e per il sistema di „Smaltimento delle Acque Meteoriche‟ con 
particolare riferimento alle metodologie adottate nel rispetto dell‟art. 21.4 del R.U..   
  

Documentazione Impatto Acustico 
Alla luce del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Delib. C.C. n. 7/2005 e 49/2005, in con-
formità alla L.R. 89/98 e della successiva Delib.ne G.R.T. n. 788/99, in tutti i casi di richieste di nuovi impianti ed 
infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzio-
nali, dovrà essere prodotta la documentazione di Impatto Acustico. Essa dovrà contenere tutti gli elementi che 
per lo specifico progetto consentano di: 

a) individuare i limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto; 
b) desumere il rispetto di tali limiti; 
c) valutare l‟eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento 

o del conseguimento dei valori di qualità. 

 
 

        ELABORATI GRAFICI 
 
Tutti gli elaborati dovranno presentare un uguale frontespizio contenente le seguenti informazioni: 

- identificazione del Comune dove ricade l‟intervento; 
- oggetto dei lavori con indicazione della categoria di intervento ai sensi della L.R. 1/05; 
- indicazione della località/indirizzo ove si svolgono i lavori; 
- indicazione e firma del proprietario e del progettista; 
- oggetto dell‟elaborato con indicazione della data in cui è stato redatto e della scala. 

 
Gli elaborati grafici dovranno essere restituiti su idoneo supporto cartaceo, riportato a formato UNI 
tramite piegatura. Non saranno accettati elaborati grafici fascicolati. Nel frontespizio si dovrà mantene-
re uno spazio libero di almeno cm. 9 x 7 a disposizione dell‟Ufficio Urbanistica. 
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 STATO ATTUALE O AUTORIZZATO   
 
Planimetria generale - scala 1:500 o 1:200  
Unico elaborato comprensivo dell'intera area di proprietà in oggetto e degli immobili circostanti a tutti i confini, 
per una fascia non inferiore a m. 10,00.  
La planimetria dovrà necessariamente riportare: 
- orientamento;  
- strade pubbliche e/o private prospicienti il lotto ed i relativi marciapiedi se esistenti, loro denominazione e lar-
ghezza, nonché eventuali tracciati di previsioni di R.U.; 
- individuazione del fabbricato oggetto dell'intervento (eventuale) con distanze dai confini e dagli edifici circo-
stanti; 
- quote planialtimetriche sufficienti all'esauriente descrizione dell'andamento dei terreni e delle viabilità con al-
meno due sezioni ortogonali; 
- sistemazioni esterne: recinzioni, accessi, percorsi, posti auto, verde e piantumazioni; 
- indicazione degli impianti a rete esistenti: fognatura o smaltimento liquami, acquedotto, metano, Enel, Tele-
com.  
 

Piante e sezioni - scala 1:100 o 1:50  
Unico elaborato grafico contenente: 
a) Piante di ciascun piano dell'immobile oggetto dell'intervento, compresi gli eventuali piani parzialmente o to-
talmente interrati e le piante delle coperture (qualora il progetto preveda una loro modificazione). Le piante do-
vranno essere dettagliatamente quotate con dimensioni totali e parziali, ed in ciascuna di esse dovranno essere 
riportati: 1) l'indicazione dello spessore delle murature esterne ed interne; 2) le dimensioni di ogni vano con quo-
te interne, superfici utili e rispetto del rapporto illuminante, 3) la destinazione di ogni singolo locale, 4) le dimen-
sioni delle aperture esterne. 
b) Sezioni trasversali e longitudinali in numero sufficiente a descrivere differenti altezze e/o conformazioni di co-
perture, orizzontamenti, e andamento del terreno. Le sezioni dovranno essere dettagliatamente quotate e ripor-
tare: le altezze dei fabbricati misurate con le modalità del R.U. e R.E., le altezze in gronda, lo spessore dei solai 
e le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio, riferite a quelle indicate sulla planimetria generale.   
 

Prospetti - scala 1:100 o 1:50  
Unico elaborato grafico dei Prospetti di tutte le facciate (fronte - retro e lati) debitamente quotate con tutte le al-
tezze all‟intradosso della copertura e di gronda, con indicazioni dei materiali di finitura ed infissi. Nel caso che 
l'immobile sia degradato dovranno essere indicate graficamente le condizioni attuali (crolli parziali di strutture 
e/o materiali). Per tutti gli edifici in aderenza ad altri è indispensabile che siano rappresentati anche i prospetti 
dei fabbricati limitrofi. 
 

Particolari - scala 1:20 o 1:10  
Gli elaborati grafici dovranno essere integrati, in caso di esistenza di fregi, decori o altri significativi motivi archi-
tettonici o interventi alla copertura, con particolari degli stessi.  

 
 STATO DI PROGETTO   
 
Planimetria generale - scala 1:500 o 1:200  
Unico elaborato che dovrà necessariamente riportare: 
- ingombro delle opere e/o del fabbricato in oggetto (quotato); 
- orientamento; 
- opere di urbanizzazione primaria che si intendono realizzare; 
- distanze dai confini e dagli edifici circostanti (ed eventuale indicazione di pareti finestrate prospicienti e/o delle 
altezze in gronda di fabbricati limitrofi); 
- quote planialtimetriche sufficienti all'esauriente descrizione di eventuali movimenti di terra previsti, con almeno 
due sezioni ortogonali; 
- sistemazioni esterne con: recinzioni, accessi, percorsi, posti auto, verde e piantumazioni, smaltimento liquami 
(specificando se in Fognatura Pubblica, oppure indicando uno dei sistemi previsti dal „Regolamento Comunale per 
il Rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico di Acque Reflue‟ approvato con Delib. C.C. n.81/08) e regimazione del-
le acque meteoriche. Non è ammessa la presentazione di progetti che non contengano, almeno a livello genera-
le, la sistemazione delle recinzioni;   
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- dati urbanistici ed edilizi (da riportare sempre nel “Prospetto delle verifiche Urbanistico-Edilizie” predisposto 
dall‟U.T.C., che dovrà essere inserito nella Relazione Descrittiva) nei quali dovranno essere indicati: 

. il lotto interessato con le previsioni di R.U. e la verifica grafica ai fini della determinazione della SUL, della 
superficie coperta e volume realizzabili; 
. la verifica grafico-analitica della SUL, della superficie coperta e del volume attuale e di progetto, con di-
mensioni ed altezze riscontrabili dalle tavole di cui ai punti precedenti, confrontati con quelli realizzabili; 
. verifica grafico-analitica di: superfici permeabili, verde, posti auto, parcheggi pubblici e/o privati e 
quant‟altro richiesto dalle previsioni di R.U. e normative nazionali;  

 

Piante e Sezioni - scala 1:100 o 1:50  
Unico elaborato grafico contenente: 
a) Pianta di ciascun piano, compresi gli eventuali piani parzialmente e/o totalmente interrati e quello di copertu-
ra. Le piante dovranno essere correttamente ed esaurientemente quotate; in ciascuna di esse dovranno essere 
riportate: 
- per la pianta del piano terreno le sistemazioni esterne complete; 
- spessore delle murature interne ed esterne; 
- dimensioni di ogni singolo vano (quote interne, superfici utili e rispetto rapporto illuminante); 
- dimensioni delle aperture esterne (porte e finestre di qualsiasi genere); 
- dimensioni totali e parziali; 
- quote planialtimetriche riferite allo 0.00 indicate nella planimetria generale; 
- destinazione d'uso di ogni singolo locale; 
- indicazione della canna fumaria per aspirazione vapori piano cottura e areazione del vano con foro di 18 cm. di 
diametro e di altezza da terra di 30 cm., nel caso di interventi che prevedano vani ad uso cucina; 
- ubicazione delle caldaie e dei condizionatori (è vietato il posizionamento sui prospetti principali o visibili dalla 
viabilità pubblica); 
- nel caso di fabbricati con più di 1 unità immobiliare, queste devono essere chiaramente individuate con apposi-
ta numerazione da riportare nella tabella per il calcolo delle superfici ai fini della determinazione del costo di co-
struzione (nel caso di ampliamenti, nuova edificazione o suddivisioni); 
- parti comuni ed accessi principali (evidenziare) dei fabbricati e delle unità immobiliari;  
b) Sezioni trasversali e longitudinali in numero sufficiente a descrivere compiutamente tutte le parti del progetto: 
variazioni di altezze, orizzontamenti, andamenti del terreno e di conformazioni delle coperture. Le sezioni do-
vranno essere dettagliatamente quotate ed in particolare dovranno riportare: 
- altezza dei fabbricati misurata con le modalità del R.U. e R.E.; 
- altezza in gronda; 
- altezze interne (comprese minima e massima della soffitta); 
- spessore dei solai; 
- quote altimetriche di tutti i piani di calpestio riferite a quelle indicate sulla planimetria generale; 
 

Prospetti - scala 1:100 o 1:50 
Unico elaborato grafico dei Prospetti di tutte le facciate (fronte - retro e lati) debitamente quotate con tutte le al-
tezze all‟intradosso della copertura e in gronda, con indicazione dei materiali di finitura, di copertura, coloriture e 
infissi esterni ed interni che si intendono utilizzare. La rappresentazione dovrà essere sufficientemente chiara e 
comprensibile, riguardo: 
- le superfici piene e/o vuote; 
- ringhiere e/o parapetti; 
- primi piani e arretramenti; 
- luci, aperture e/o porticati; 
Per tutti gli edifici in aderenza ad altri è indispensabile che siano rappresentati anche i prospetti dei fabbricati li-
mitrofi. 
Sono da evitare le indicazioni di inserimento ambientale (piante, cielo, ecc.) che abbiano il solo scopo di abbellire 
il disegno senza avere alcuna attinenza reale al progetto che si intende effettivamente realizzare. 
 

Particolari  - scala 1:20 o 1:10 ecc.  
Sono da ritenersi indispensabili negli interventi di restauro di edifici del centro storico, di demolizioni e/o rifaci-
mento di gronde, coperture, cornici, ecc., e nei restauri di altri elementi architettonici di pregio. 
Sono necessari in tutti i casi di nuova edificazione in cui gli elaborati non siano sufficienti a descrivere e a far 
comprendere morfologie, materiali e dimensioni di alcune soluzioni architettoniche progettate (es. gronde, corni-
ci, pensiline, ringhiere, lucernari, portoncini, decori, insegne, ecc.).  
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Nel caso che sia prevista nella planimetria generale la recinzione dell'area in oggetto, deve essere rappresentata 
compiutamente con sezioni quotate e prospetti anche parziali, purché comprensivi di cancelli d'ingresso.  
 

Stato Sovrapposto  
In tutti i casi in cui si intervenga modificando, ampliando o demolendo, in tutto o in parte, costruzioni esistenti, 
dovrà essere predisposta un‟unica apposita tavola grafica completa di piante, sezioni e prospetti (questi ultimi 
solo se le modifiche interessano anche le parti esterne) ottenuta sovrapponendo lo stato attuale con quello di 
progetto. Le parti oggetto di demolizione dovranno essere evidenziate con colore giallo, mentre le parti di nuova 
costruzione con colore rosso. In rapporto ad esigenze diverse esaurientemente motivate (errori di rilievo, errate 
rappresentazioni, ecc.) potranno essere utilizzati i colori verde e blu. 

 
         

        ELABORATI 
 
Documentazione Fotografica 
Le foto, montate su cartoncino formato A4, dovranno essere a colori e con planimetria schematica di riferimento 
ai punti di ripresa, presentate con dichiarazione della data del rilievo fotografico (che dovrà essere recente e fe-
dele alla situazione attuale) a firma e timbro del professionista. 
La documentazione dovrà comprendere: 
a) Panoramiche del terreno e dell'intorno costruito, da prodursi sia nei casi di intervento sull'esistente che per le 
nuove edificazioni, al fine di valutare l'impatto ambientale del progetto sulle preesistenze, di verificare le adia-
cenze in merito a distanze dai confini e da pareti finestrate, e la validità della proposta;  
b) Fotografie dell'immobile oggetto dell'intervento, in numero sufficiente a raffigurare in modo esaustivo e com-
prensibile la situazione esistente (fronte - retro - lati, eventuali particolari). 

 
Dichiarazione Terre e Rocce da Scavo [*] 
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.LGS. 152/06, il progettista - secondo il caso ricorrente - deve produr-
re la „Dichiarazione in materia di Terre e Rocce da Scavo‟ utilizzando una delle schede predisposte dall‟Ufficio 
Ambiente, scaricabili dalla modulistica dell‟Ufficio Urbanistica nel sito web del Comune.  

 
Elaborato della Copertura [*] 

Fascicolo relativo all‟Elaborato Tecnico della Copertura di cui al D.P.G.R. del 23/11/2005 n. 62/R. In tutti i casi 
previsti dalla normativa, dovrà essere prodotta la documentazione prevista utilizzando unicamente il modulo 
predisposto dall‟Ufficio Urbanistica. 
 

Calcolo delle superfici per conteggio Ooneri di Urb. e Costo di Costruzione [*] 
Per gli interventi onerosi deve essere allegato il calcolo analitico delle superfici (SUL lorda e SUL pertinenziale). 
Tale operazione deve essere fatta per singole unità immobiliari così come indicato negli schemi allegati al Rego-
lamento degli Oneri scaricabile dal sito web del Comune.   
    
  
 
 
 
 
 
 
 


