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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE 
PER  PERMESSO DI COSTRUIRE /DIA/SCIA   E PER NOTIFICA INIZIO ATTIVITA’ ART. 67 

D.Lvo 81/2008  

ð estratto di PRG, con evidenziato l’immobile e/o l’area di intervento 

ð planimetria generale in scala 1:1000 aggiornata sul posto  della  zona dello  stabilimento 
produttivo  recante ,  in  un raggio  di  250 metri  dal  perimetro ,  gli  edifici  esistenti  e  la  loro 
destinazione  d’  uso e   la  loro  altezza.  (Nel   caso di  interventi  su  immobili  commerciali  e 
direzionali può  essere omessa tale individuazione)   

ð piante,  prospetti  (  su  tutti  i  lati  dell’  edificio)   e  sezioni  (  in  numero  necessario  alla 
completa comprensione dell’opera ed  almeno di  due) in scala 1:100 con indicazione della 
dimensione complessiva  dell’opera,  della  destinazioni  d’uso dei  locali,  delle  relative  misure 
lineari e di superficie netta, della dimensione delle aperture, dei rapporti di illuminazione ed 
aerazione  naturali,  l’indicazione  dell’altezza  netta  dei  piani,  delle  controsoffittature,  dello 
spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dell’altezza dei parapetti

ð tavole  stato di fatto e comparative  di tutti i piani e della copertura, prospetti e sezioni con 
campitura giallo/rossa quando trattasi di interventi sull’esistente, per indicare rispettivamente le 
demolizioni e/o gli usi precedenti e le parti di nuova costruzione e/o gli usi in progetto

ð piante di tutti i piani in scala 1:100 con la disposizione delle macchine e degli impianti (lay-out), 
l’indicazione delle aree di lavorazione, di deposito, delle vie di circolazione per veicoli e pedoni, 
degli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie e di esalazione per lo smaltimento dei 
prodotti della combustione 

ð relazione tecnica illustrativa dell’intervento proposto

ð scheda  informativa regionale  per  le  diverse  tipologie  edilizie  (  scheda  informativa 
insediamenti produttivi o scheda semplificata per tipologie edilizie non produttive o scheda per 
insediamenti zootecnici)

ð documentazione  inerente  l’  applicazione  del  DGRV  2774/2009   (  scaricabile  dal  sito 
www.azisanrovigo.it nel percorso  prevenzione-spisal- cadute dell’ alto )

ð per le attività non soggette al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al 
DPR 151/2011, l’indicazione di elementi costruttivi, aperture, distanziamenti, sistema di vie di 
uscita, mezzi di spegnimento e sistemi di segnalazione secondo i simboli grafici di prevenzione 
incendi del DM 30.11.83 e secondo quanto stabilito  dal DMI 10.3.98
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