
 
 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE ART. 6 D.L. 13 maggio 2011 n. 70  
per PRATICHE EDILI 

 
DOCUMENTAZIONE ART. 25 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO  

I disegni devono essere riprodotti in quattro copie eliografiche o simili e piegate nelle dimensioni di cm. 21 x 
30. 
Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di 
presentazione del progetto, in scala 1:1.000 oppure 1:2.000, che comprenda punti di riferimento atti ad 
individuare con precisione la località dove si intenda eseguire o collocare il manufatto progettato ed inoltre 
comprendente l'aggiornamento delle edificazioni circostanti il lotto interessato. 
Devono contenere altresì (ad eccezione delle opere di costruzione e modificazione di edicole funerarie e di 
scavo e movimento di terra per rilevati stradali) l'indicazione della destinazione del Piano Regolatore 
Generale, secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonchè le servitù e i vincoli di 
qualsiasi genere relativi all'area in esame. 
Con riferimento ai diversi tipi di opere, i progetti devono contenere: 
A) PER LE NUOVE COSTRUZIONI, GLI AMPLIAMENTI E LE SOPRAELEVAZIONI (ANCHE PREFABBRICATE): 

a) compilazione dei modelli di domanda, con descrizione dell'intervento edilizio da eseguire; 
b) planimetria quotata in scala 1:500 o superiore, con l'indicazione della superficie reale dei lotto sul 

quale deve sorgere l'edificio, misurato in proiezione orizzontale, compresi i fabbricati esistenti sui 
lotti limitrofi con i relativi distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle 
recinzioni, la larghezza delle strade prospettanti il lotto; 

c) planimetria, in scala 1:200 o superiore, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli 
accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio, alle aree a verde, alla recinzione qualora 
inclusa nella richiesta; per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:20, 
con l'indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala 1:50, dello spazio pubblico sul 
quale la recinzione prospetta; 

d) planimetria del fabbricato, in scala 1:200 o superiore, con l'indicazione degli impianti di 
smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici, conforme, fra 
l'altro, all’All. 5 del DC.IM. LL.PP. 04/02/1977 nel caso di smaltimento con subirrigazione; 

e) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, 
quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai 
capannoni industriali, laboratori artigianali,, magazzini, depositi, ecc. per i quali deve essere 
indicata la specifica attività; 

f) pianta in scala non inferiore a 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, 
torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.): 

g) tutti i prospetti esterni, in scala non inferiore a 1:100, con l'individuazione dei volumi tecnici; 
h) almeno due sezioni verticali quotate, di cui una in senso trasversale ed una in senso longitudinale, 

in scala non inferiore a 1:100; 
i) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso, in 

scala 1:20, con l’indicazione dei materiali e dei colori (per le zone di interesse ambientale, per le 
Schede B, aggregazioni rurali ambientali e tipologie rurali); 

I) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del 
fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione; 

m) estratto aggiornato di mappa o di tipo frazionamento rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale in data 
non anteriore a sei mesi dalla presentazione dei progetto; 

n)   dichiarazione di consenso al vincolo, qualora necessaria; 
o) riproduzione fotografica della zona interessata dall'intervento (per le zone di interesse ambientale e 

di Centro Storico); 
p) relazione tecnica ai sensi di L. 13/1989, D.M. 236/1989 e D.Lvo 503/1996 da sottoporre al 

competente Ufficio Tecnico Comunale(adeguata alla DGRV 1428/11); 
q) relazione geotecnica ai sensi D.M. 11/03/1988; 
r) due copie della relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti che attesti la 

rispondenza alle prescrizioni della Legge n. 10/1991 con relativi progetti dell'impianto termico; 
s) elaborati tecnici in ottemperanza della Legge 05/03/1990 n° 46 e regolamento di esecuzione n° 447 

del 06/12/1991, relativo alle norme di sicurezza, progettazione, installazione e manutenzione degli 
impianti tecnici (scariche atmosferiche, impianto idrico sanitario, riscaldamento, elettrico ed 
adduzione gas); 

t) per gli insediamenti produttivi è necessaria la presentazione delle Schede Informative Regionali 
(scheda gialla), in duplice copia da sottoporre al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 18; 



 
 

 

u) per gli allevamenti zootecnici è necessario presentare la scheda predisposta dal Dipartimento di 
Prevenzione dell'ULSS 18 (scheda verde), redatta dal Servizio Veterinario e dal Servizio Igiene 
Pubblica; 

v) per gli insediamenti non produttivi, cioè commerciali, residenziali, direzionali, di servizio per 
l'agricoltura, va redatta la scheda per tipologie edilizie non produttive (scheda blu), redatta dal 
Dipartimento di Prevenzione ULSS 18. 

Per i punti m) ed n) si precisa che essi saranno richiesti successivamente al parere favorevole sul 
progetto; i documenti precisati ai pti q), r) ed s) dovranno essere presentati prima dell'inizio dei lavori. 

B) PER LE MODIFICAZIONI, I RESTAURI E LE RISTRUTTURAZIONI SENZA AUMENTO DI VOLUME O SUPERFICIE: 
a) le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva 

sistemazione; per i piccoli interventi è consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del 
progetto sugli stessi grafici; nel qual caso devono essere adottati colori diversi, indelebili per le 
indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso); gli elaborati grafici da 
presentare sono comunque rapportati all’effettiva entità dell’intervento da eseguire e mirati alla 
perfetta indicazione delle modifiche da apportare; 

b) relazione storico-tecnica per evidenziare gli elementi di pregio presenti nell'edificio oggetto di 
intervento per le zone di interesse ambientale e di Centro Storico. 

B bis) PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE SENZA MODIFICA DELL’EDIFICIO: 
a) relazione tecnica; 
b) documentazione fotografica; 
c) estratto aggiornato di mappa o di tipo frazionamento rilasciati dall’Ufficio Tecnico Erariale in data 

non anteriore a sei mesi; 
C) PER LE NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI, SOPRAELEVAZIONI, DEMOLIZIONI E  
 MODIFICAZIONI DI RECINZIONI: 

a) planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote 
orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento; 

b) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20; 
c) sezione quotata, in scala 1:50, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; 
d) l’indicazione dei materiali impiegati. 

D)  PER LE DEMOLIZIONI DEGLI EDIFICI: 
a) piante, prospetto principale ed almeno una sezione, quotati in scala 1:200 dello stato attuale del 

fabbricato, con l'indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire; 
b) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti. 

E) PER LE LOTTIZZAZIONI DELLE AREE E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE: 
a) relazione illustrativa, con tutti gli elementi atti ad illustrare l'intervento proposto; 
b) estratto del Piano Regolatore Generale, con evidenziata l'area da lottizzare; 
c) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data 

non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto; 
d) rilievo, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe 

per una fascia di almeno ml. 100, con l'indicazione del terreno, delle strade e dei fabbricati 
esistenti, con le relative quote planimetriche; 

e) progetto di lottizzazione quotato planimetricamente, in scala 1:500, con l'indicazione delle strade, 
delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi, delle alberature, del verde pubblico e degli altri spazi 
pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere di 
urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica 
illuminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative cabine di 
trasformazione, segnaletica stradale, adeguamento L. 13/1989, ecc.); 

f) sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata, con l'indicazione 
dei materiali di pavimentazione, delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze 
e delle quote, ecc. (relativamente alle opere di urbanizzazione); 

f-bis) sezioni trasversali e profili longitudinali indicanti pendenze, quote e diametri della condotta 
acquedottistica e delle condotte acque di fognatura miste, o bianche e nere (laddove la fognatura è 
di tipo separato), allegando una relazione tecnica di dimensionamento della rete fognaria e della 
rete acquedottistica; 

g) progetto, in scala 1:200, delle zone destinate a verde pubblico, con l'indicazione delle alberature e 
degli impianti (panchine, giochi, ecc.); 

h) l'indicazione delle destinazioni ammesse dei fabbricati e delle aree; 
i) per quanto riguarda lo schema distributivo e gli standards, il progetto di P.L. dovrà essere redatto 

nel rispetto dei rapporti massimi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi secondo la vigente 
legislazione nazionale e regionale; 



 
 

 

il P.L. dovrà inoltre essere corredato da schema di convenzione, da computo metrico delle opere di 
urbanizzazione e da capitolato attuativo delle stesse. 

F)  PER GLI SCAVI ED I MOVIMENTI DI TERRA, GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO, LA SISTEMAZIONE DI PARCHI E DI 
AREE APERTE AL PUBBLICO, LA COSTRUZIONE DI PONTI E DI ACCESSI PEDONALI CARRABILI, L'APERTURA DI 

STRADE E LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI STRADALI: 
a) planimetria, in scala 1:500 o 1:2.000, per strade e canali, quotate, dello stato attuale e della 

definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, 
dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire; 

b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. 
G) PER LA COSTRUZIONE DI LOCALI DEL SOTTOSUOLO: 

a) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con l’indicazione della destinazione dei locali; 
b) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100. 

H) PER L’APERTURA DI NUOVE CAVE E L’AMPLIAMENTO DI CAVE ESISTENTI ALL’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL 
PRESENTE REGOLAMENTO EDILIZIO: 
a) relazione sommaria, corredata da documentazione fotografica dello stato di fatto; 
b) indagine geologica redatta da geologo iscritto all’albo professionale, che accerti la disponibilità del 

materiale ed escluda la possibilità di gravi perturbazioni idrogeologiche; 
c) programma completo dei tempi di sfruttamento con le sezioni ed i profili di escavo; 
d) planimetria, in scala adeguata, quotata, con l’indicazione dei collegamenti stradali, dei relativi 

innesti attrezzati alla rete pubblica, di adeguate aree di parcheggio e manovra in sede propria di 
eventuali impianti per l’adduzione di energia, l’escavo, il trasporto, il magazzinaggio, l’insilaggio e 
l’eventuale lavorazione in sito del materiale, dei depositi dei materiali di risulta, della recinzione e 
di un’opportuna fascia alberata con essenze d’alto fusto nell’intero perimetro della zona di escavo; 

e) piante, prospetti, sezione dei manufatti, quotati, in scala adeguata. 
I) PER LE VARIANTI DA APPORTARE AI PROGETTI APPROVATI: 

a) il progetto approvato (quale stato attuale) e progetto modificato (quale stato di progetto), oltre una 
tavola comparativa; il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti, in conformità al 
tipo di intervento di cui trattasi. 

L) RICHIESTE DI INTEGRAZIONE: 
a) è facoltà del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, chiedere ulteriori 

delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso 
d'opera, indicazioni planivolumetriche, modine, simulacri in sito, ecc. e comunque ogni altra 
documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta o fatta la 
richiesta. 

 I termini di cui al precedente articolo 15 restano nel frattempo sospesi. 
M) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, recepita con D. Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 
 Oltre a quanto previsto ai precedenti punti, la domanda di permesso di costruire o D.I.A. deve essere 

accompagnata da una dichiarazione del coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione che 
attesti di aver adempiuto a quanto richiesto dal D. Lgs 494/96 e dal D. Lvo 598/1999. 

 Nel caso l'opera non rientri nel campo di applicazione del decreto legislativo, sarà cura del progettista 
accertare la non applicabilità. 

N) SI RICHIAMA L’OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ADOTTATO 

DAL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO E TUTTORA VIGENTE. 
 

DOCUMENTAZIONE ART. 25 BIS  DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (LINEE VITA) 

Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove 
costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora siano soggetti al 
rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, devono prevedere, nella documentazione 
allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e 
protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione 
dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 
Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 2774 del 22/09/2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive. 
La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di 
costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività a costruire. 
Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione 
del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione 
delle opere previste dal presente articolo. 
Il comune potrà procedere ad effettuare gli adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima 
del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità. 



 
 

 

Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva, come l'installazione di impianti a recupero energetico 
in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) di cui al capo 3 del  D.Lgs n. 115/2008, e gli interventi di 
manutenzione straordinaria sul tetto indicati all'art. 5 Legge n. 73/2010 dovranno essere corredati da idonee 
misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il 
transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. La comunicazione preventiva 
all'installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata. 
Modalità operative: 
I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti servizi di 
prevenzione delle USL contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi previsti dall'art. 5 D.P.R. 
n. 380/2001. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere 
sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL, come indicato nell'art. art. 20 comma 1 
D.P.R. n. 380/2001, o soggetti a sola comunicazione preventiva, sono autocertificati dal progettista 
dell'opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parare preventivo ai preposti 
servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle USL. 
Documentazione progettuale: 
I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata, di 
norma 1:100 indicante, tra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura, con i criteri previsti 
dall'allegato al D.G.R. n. 2774 del 22/09/2009, tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica. 
Conteggio volumetrico: 
EVENTUALI PERCORSI INTERNI, UTILI AI FINI DELL'ACCESSO IN SICUREZZA ALLA COPERTURA, SONO CONTEGGIATI 

COME VOLUMI TECNICI PER UNA DIMENSIONE MASSIMA PREVISTA DAI PUNTI A) E B) DELL'ALLEGATO AL D.G.R. N. 
2774 DEL 22/09/2009 (H MAX = M. 1,80 E LARGH MAX M. 0,70). 
 

DOCUMENTAZIONE ART. 13 DELLE NTO (VINCOLO SUPERFICE FONDIARIA) 
Nelle zone in cui l'edificazione è disciplinata dagli indici di fabbricabilità, ogni volume edilizio esistente e da 
costruire determina nel territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente, nel rapporto stabilito dal 
relativo indice. 
A tal fine, ad ogni richiesta di concessione, dovrà essere allegata una planimetria catastale aggiornata che 
indichi l'area da ritenersi vincolata ai fini edificatori. 
La superficie fondiaria minima così determinata, non più utilizzabile per successivi interventi edificatori, è 
data, per ciascun intervento, dal rapporto tra la cubatura richiesta e l’indice fondiario previsto per la zona. 
Al momento del rilascio della concessione, la proposta di vincolo deve essere inserita, a cura dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, in apposita planimetria aggiornata. 
Per i volumi edilizi esistenti, alla data di adozione del Piano, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si 
estende su mappali (o su mappali contigui) di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato, fino a 
raggiungere i valori degli indici propri della zona. 
Per detti volumi edilizi esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella 
derivante dal computo degli indici. 
La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla rispettivamente il vincolo "non aedificandi" 
sulla superficie fondiaria ad esso corrispondente, oppure, nel caso di cui al comma precedente, può 
determinare una riduzione della superficie medesima, quando lo consenta un preciso computo degli indici di 
zona rispetto al volume restante. 
L'Amministrazione Comunale può anche richiedere ad ogni Ditta proprietaria di fornire l’esatta cubatura dei 
fabbricati esistenti, allo scopo di determinare la superficie fondiaria ad essi corrispondente. 
Le Ditte proprietarie possono conterminare tale superficie fondiaria a loro gradimento e variare tale 
conterminazione con altra proposta di vincolo, alla condizione che detta superficie, comprendendo la 
superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica chiusa. 
PER I TERRENI COMPRAVENDUTI DOPO LA DATA DI ADOZIONE DEL P.I. DEVE ESSERE VERIFICATA LA 
TOTALE O PARZIALE DISPONIBILITÀ AI FINI EDIFICATORI. 

 
DOCUMENTAZIONE ART. 17 DELLE NTO (PER CENTRO STORICO) 

All'interno del centro storico si attuano interventi edilizi diretti e Piani di Recupero, che si riferiscono ad 
almeno una unità edilizia minima di intervento (U.E.M.), così come individuate nella tavola di Piano 13.3.2.b. 
del P.R.G. vigente. 
Le U.E.M. rappresentano elementi edilizi caratterizzati da unità morfologica e funzionale. 
L'unitarietà progettuale è richiesta per i casi di ricomposizione volumetrica e ristrutturazione urbanistica, 
estendendola all'intero ambito perimetrato per mezzo di uno studio planivolumetrico preliminare (piano di 
coordinamento urbanistico) che ne definisca l'assetto morfologico-architettonico. 
Qualora all'interno di una stessa unità edilizia coesistano differenti proprietà non interessate a realizzare 
alcun intervento edilizio, si precisa che il proponente il primo intervento dovrà presentare un progetto 
unitario, esteso all'intera unità, anche in assenza del consenso degli altri proprietari; tale progetto unitario è 
da considerare quindi come lo stralcio di un Piano di Coordinamento Urbanistico al quale gli interventi 



 
 

 

successivi si dovranno uniformare, in particolare nelle caratteristiche formali e forometriche dei prospetti, 
nei materiali dì finitura e nei colori delle murature e delle recinzioni; in caso di interventi interni o limitati a 
porzioni di U.M.I., non sarà richiesto il progetto esteso dell’intera U.M.I., fatto salvo il documentare 
l’unitarietà morfologica dei prospetti interessati dalla modifica. 
Gli interventi relativi ai prospetti ed alla ricomposizione volumetrica dei corpi edilizi precari ed estranei al 
contesto, prescritti nelle varie sottocategorie di protezione, dovranno rifarsi alle indicazioni morfologiche 
precisate al successivo art. 18, punto D. 
ELABORATI DI PROGETTO: 
Nella presentazione delle domande di concessione in tale zone sono prescritti i seguenti elaborati:. 
- estratto di mappa autentico, rilasciato dall'U.T.E. in data non anteriore a sei mesi; 
1)  STATO DI FATTO costituito da: 

a) estratto delle tavole di P.R.G riguardanti le prescrizioni dell'area; 
b) planimetria in scala 1:200, rilevata topograficamente, completa delle quote orizzontali e verticali, atte 

ad individuare l'andamento planimetrico dell'area, la localizzazione e le dimensioni dei fabbricati, 
nonché le eventuali piantumazioni ed ogni altro elemento esistente; 

c) piante prospetti, sezioni (almeno due, una longitudinale e una trasversale), degli edifici in scala 1:50; 
d) illustrazione dei particolari costruttivi, decorativi e strutturali di rilievo (cornici di gronda, 

marcapiani, bancali, serramenti, zoccolature, ecc.) rappresentati in scala adeguata, minimo 1:20; 
e) documentazione fotografica riguardante sia l'esterno che l'interno degli edifici costituenti l'unità 

minima d’intervento; 
f) in caso di cortine edilizie è prescritta la presentazione dei prospetti del fronte costituente la cortina 

estesi ad almeno le due unità adiacenti riprodotti in scala minima 1:200; 
g) relazione tecnica che fornisca ogni elemento utile alla migliore lettura dell'organismo edilizio, anche 

sotto il profilo storico, che consenta di individuare e valutare la correttezza delle scelte progettuali; 
2)  STATO DI PROGETTO: 

a) planimetria, in scala 1:200, della sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi 
pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le 
relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce ed alla recinzione; per quest'ultima 
sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:20; 

b) piante, prospetti, sezioni (almeno due, una longitudinale e una trasversale), in scala 1:50 con 
l'indicazione delle eventuali opere di demolizione e ricostruzioni; 

c) indicazione degli elementi costruttivi, dei materiali e delle finiture edilizie con i particolari alle scale 
opportune, con un minimo di 1:20; 

d) ALMENO UN PARTICOLARE DEL PROSPETTO PRINCIPALE DELL'EDIFICIO ESTESO A TUTTA 
L'ALTEZZA DELLO STESSO, IN SCALA 1:20 CON, L'INDICAZIONE DEI MATERIALI E DEI COLORI, 
DELLE EVENTUALI INSEGNE LUMINOSE. 

 
DOCUMENTAZIONE ART. 39 DELLE NTO (PER AREE AGRICOLE) 

 
OGNI DOMANDA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER TRASFORMAZIONI SU EDIFICI ESISTENTI O NUOVE COSTRUZIONI, 
DEVE CONTENERE L’INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA E L'INDICAZIONE DELLE ESSENZE CHE DOVRANNO ESSERE POSTE 

A DIMORA PRIMA DEL RILASCIO DELL'ABITABILITÀ. 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

• Dichiarazione di conformità edilizia dell’immobile da modificare; 
• Versamento effettuato presso la Cassa di Risparmio del Veneto Iban IT28W0622512294100000046726, 

intestato alla Tesoreria Comunale, per diritti di segreteria ai sensi del D.L. 20.05.1992 n. 289 – per 
importi si rimanda a Deliberazione di GC n. 2 del 14.01.2012; 

• Dichiarazione di esistenza delle opere di urbanizzazione; 
• Copia atto pubblico dal quale risulti la proprietà dell’immobile o dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

accompagnata da copia del documento di identità; 
• Dichiarazione di conformità igienico sanitaria sottoscritta dal tecnico progettista nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, accompagnata da copia del documento di identità; 
• Estratto autentico di mappa autentico di data non superiore a mesi 6; 
• Versamento cauzionale o in alternativa polizza fideiussoria di importo pari a euro 100/ml di fronte 

strada dei lotti interessati all’intervento, a garanzia del ripristino di eventuali danneggiamenti alle 
sovrastrutture della lottizzazione; 

• Copia convenzione trascritta in caso di piani attuativi; 
• (per i Piani Urbanistici Attuativi) documentazione di cui all’art 19 c. 2 LR 11/2004; 
• Nulla Osta Provinciale per interventi a ridosso di strade di relativa competenza, o documentazione da 

inoltrare a cura dello Sportello Unico; 



 
 

 

• Autorizzazione della Provincia per interventi di competenza (es immissione reflui su acque superficiali, 
emissioni in atmosfera, procedure VIA, ecc), o documentazione da inoltrare a cura dello Sportello 
Unico; 

• (se del caso per interventi soggetti ai sensi della vigente normativa) Autorizzazione VIA, VINCA, VAS o 
documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico; 

• (per interventi entro ml 10 da scolo di competenza o strada arginale) Autorizzazione del Consorzio di 
Bonifica Adige-PO, o documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico; 

• (se del caso per interventi soggetti ai sensi della vigente normativa) Autorizzazione Genio Civile o 
documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico; 

• Relazione completa dei dati stereometrici; 
• (se del caso) documentazione comprovante il miglioramento dell'indice di prestazione energetica/limiti 

di trasmittanza per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 11 c. 1 e 2 del D.Lgs 115/2008; 
• Tavole parametriche per calcolo del contributo di costruzione; 
• Mod. ISTAT; 
• Verifica rispetto L. 122/89 e relativa planimetria; 
• (se del caso) Verifica rispetto normativa in materia di parcheggi ( LR 15/04, LR 11/04); 
• (se del caso) Parere dell’ULSS – Settore Igiene sul progetto, o documentazione da inoltrare a cura dello 

Sportello Unico; 
• Parere Soprintendenza BBAA di Verona per beni vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/04 e ssmm;  
• (per interventi in fascia vincolata ex L. 431/85 – Galasso) Richiesta di autorizzazione paesistica ai sensi 

dell'art. 146 D.Lgs 42/04 con allegata documentazione di cui al Dpcm 12.12.2005. Se del caso è 
ammessa documentazione semplificata nei casi di cui al DPR 139/2010); 

• Dichiarazione/progetto di cui alla DGRV 1428/11 relativa all’abbattimento delle barriere 
architettoniche; 

• (se del caso) Parere su esame progetto da parte dei Vigili del Fuoco, o documentazione da inoltrare a 
cura dello Sportello Unico per attività di cui al DPR 151/11, ovvero dichiarazione di non assogettabilità; 

• (per interventi in zona produttiva – vd norme del PdL) Relazione sul processo produttivo e sullo 
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi; 

• (per gli interventi che prevedono modifiche/realizzazione di impianti fognari) Parere su esame progetto 
dell’impianto fognario rilasciato dalla Polesine Acque S.p.a relativamente agli scarichi o documentazione 
da inoltrare a cura dello Sportello Unico; 

• (per interventi entro mt 30 dalla linea ferroviaria – Dpr 753/80) Nulla Osta delle FS o documentazione 
da inoltrare a cura dello Sportello Unico; 

• (se del caso) Parere Enel gas Spa, Enel Distribuzione Spa, Telecom Spa, Polesine Acque Spa, 
Elettrocostruzioni Srl per interventi che hanno rilevanza sulle reti pubbliche di sottoservizi (modifiche, 
ampliamenti e richieste di forniture  che incidono sulle potenzialità/dimensionamento delle reti;  

• (Per gli interventi di nuova costruzione/ampliamento in zona agricola) Piano aziendale approvato 
dall'IRA oltre a copia vincolo/i di cui all'art. 45 della LR 11/04 e ssmm; 

• Dichiarazione dell’IRA. attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per esonero dal 
pagamento del contributo di cui all'art. 16 del DPR 380/01 e ssmmii; 

• (per intereventi in variante allo strumento urbanistico) parere apposito ufficio della Provincia di Rovigo; 
• Verifica di Compatibiltà Idraulica approvata da Genio Civile/Consorzio di Bonifica nei casi di cui alla 

DGRV 2948/2009; 
• Verifica di compatibilità idraulica per interventi  di nuova edificazione o ampliamento di volumetria 

superiore a mc 2000 o di superficie superiore a mq 1000, comprensivo del parere favorevole del 
Consorzio di Bonifica; 

• Parere altri enti Endoprocedimentali qualora competente, in base a specifiche normativa, in merito alla 
tipologia di intervento proposto; 

• Versamento effettuato presso Cassa di Risparmio del Veneto Iban IT28W0622512294100000046726, 
intestato alla Tesoreria Comunale del contributo di cui all'art. 16 del Dpr 380/01 – vedasi deliberazione 
di GC n. 9 del 28.01.2012 e 5 del 05.01.2013; 

• Per ottenere la rateizzazione del contributo di cui all'art. 16 del D.p.r 380/01, nei casi previsti dalla 
legge, è necessario presentare richiesta al Sindaco con allegata polizza fidejussoria; 

• (per ampliamenti residenziali e destinazioni commerciali) Preventivo di spesa dei lavori da eseguire, 
sottoscritto dal Direttore lavori e dal proprietario per il calcolo del costo di costruzione; 

• (nel caso di sanatoria) Versamento effettuato presso Cassa di Risparmio del Veneto Iban 
IT28W0622512294100000046726, intestato alla Tesoreria Comunale dell’oblazione di cui all’art. 36 
ovvero della sanzione di cui all’art. 37 del Dpr 380/01; 



 
 

 

• (nel caso di sanatoria in area vincolata) Versamento effettuato presso Cassa di Risparmio del Veneto 
Iban IT28W0622512294100000046726, intestato alla Tesoreria Comunale della sanzione di cui all’art. 
167 del D.lgs 42/2004; 

• (per interventi produttivi) Valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95, a firma di un tecnico 
competente in acustica (ovvero, se del caso, autocertificazione ai sensi del DL 70/2011); 

• (per interventi residenziali) Valutazione requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 
5.12.1997, a firma di un tecnico competente in acustica (ovvero autocertificazione ai sensi del DL 
70/2011); 

• (per gli interventi che prevedono scavi) documentazione di cui alla DGRV 179/13 (piccoli cantieri) 
ovvero DM 161/2012; 

• (per interventi nei pressi di elettrodotti) verifica rispetto delle distanze di cui al DM 29.05.2008;  
• Documentazione di cui all'art. 90 comma 2 D.Lgs 81/08 (come modificata da art. 14 c. 6 bis L. 35/2012). 

 

ALTRA DOCUMENTAZIONE PER PERMESSO A COSTRUIRE 

MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE: 
• cartella edilizia; 
• modulo di richiesta permesso a costruire con marca da bollo da € 14,62; 
• modello relazione tecnica; 
• dichiarazione esistenza opere di urbanizzazione; 
• dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa; 
• dichiarazione del progettista di cui all'art. 20 c. 1 Dpr 380/01 come modificato dal DL 70/11; 
• (se del caso) dichiarazione circa l’obbligo, o meno, di redazione e presentazione del progetto degli 

impianti tecnologici di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37; 
• (prima dell'inizio lavori) nomina del Direttore Lavori e Comunicazione di Inizio Lavori. 
• (entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori; 
PER IL RITIRO DEL TITOLO: 
• n 1 marca da bollo da € 14,62 (salvo integrazione qualora l'atto superi 4 pagine). 

 

ALTRA DOCUMENTAZIONE PER DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' 

MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE: 
• cartella edilizia; 
• modulo Denuncia Inizio Attività art. 22 c. 3 Dpr 380/01; 
• modello relazione tecnica; 
• dichiarazione esistenza opere di urbanizzazione; 
• dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa; 
• dichiarazione di conformità igenico sanitaria dell'intervento 
• nomina del Direttore Lavori e Comunicazione di Inizio Lavori; 
• (se del caso) dichiarazione circa l’obbligo, o meno, di redazione e presentazione del progetto degli 

impianti tecnologici di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37; 
• (entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori. 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE PER DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PIANO CASA LR14/09 

MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE: 
• cartella edilizia; 
• modulo Denuncia Inizio Attività Piano Casa LR 14/09; 
• modello relazione tecnica; 
• dichiarazione esistenza opere di urbanizzazione; 
• dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa; 
• dichiarazione di conformità igenico sanitaria dell'intervento 
• nomina del Direttore Lavori e Comunicazione di Inizio Lavori; 
• (in caso di prima casa) Dichiarazione Prima Casa; 
• (in caso di seconda casa o destinazione non residenziale) Scheda verifica opere di urbanizzazione; 
• (se del caso) dichiarazione circa l’obbligo, o meno, di redazione e presentazione del progetto degli 

impianti tecnologici di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37; 
• (entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori. 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE PER SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'' 



 
 

 

MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE: 
• cartella edilizia; 
• modulo Segnalazione Inizio Attività ; 
• modello relazione tecnica; 
• dichiarazione esistenza opere di urbanizzazione; 
• dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa; 
• dichiarazione di conformità igenico sanitaria dell'intervento 
• nomina del Direttore Lavori e Comunicazione di Inizio Lavori; 
• (se del caso) dichiarazione circa l’obbligo, o meno, di redazione e presentazione del progetto degli 

impianti tecnologici di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37; 
• (entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori. 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE PER COMUNICAZIONE INTERVENTI EDILIZI LIBERI ART. 6 DPR 380/01 

MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE: 
• cartella edilizia; 
• modello di comunicazione interventi edilizi liberi; 
• asseverazione del tecnico progettista nel caso di cui all'art. 6 c. 2 lett. a) Dpr 380/01; 
• dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa; 
• (entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori. 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA 

MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE: 
• cartella edilizia; 
• richiesta autorizzazione paesistica in marca da bollo da € 14,62; 
PER IL RITIRO DEL TITOLO: 
• n 1 marca da bollo da € 14,62 (salvo integrazione qualora l'atto superi 4 pagine). 
 
 
 
 


