
COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 

Al Comune di   TAIBON AGORDINO – Piazzale 4 Novembre 1918, 1  Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo  ___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

  

 
 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' 
ai sensi dell'22 comma 4 del D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii. 

(Piano Casa Ter) 

 

IL SOTTOSCRITTO DENUNCIANTE 

DA COMPILARE IN CASO DI PERSONA FISICA 

Cognome  Nome  

Nato/a  Provincia di  il  

Codice fiscale  Residente a  

Via  Civico  c.a.p.  

Tel.  Cell.  

email  P.E.C.  

 non essendo dotato di indirizzo PEC elegge domicilio presso il progettista 

 

DA COMPILARE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA 

Ragione Soc.  

P. IVA    

Sede a  Provincia di  c.a.p.  

Via  Civico    

Tel.  Fax  

email  P.E.C.  

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome  Nome  

Nato/a  Provincia di  il  

Codice fiscale  Residente a  

Via  Civico  c.a.p.  

Tel.  Cell.  

email  P.E.C.  

 

 Altri richiedenti indicati nell'allegato intercalare persone fisiche giuridiche 

 

 



consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 
e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 
di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della attestazione/dichiarazione non 
veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

RELATIVAMENTE AL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 

 di avere la proprietà esclusiva dell'immobile/degli immobili oggetto di intervento 

 di avere la comproprietà dell'immobile/degli immobili oggetto di intervento (come da allegato intercalare) 

 di essere possessore dell'immobile/degli immobili interessati da USO CIVICO 

 Altro (indicare il titolo) 

 

 

RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI CHE INTERESSANO PARTI COMUNI/CONDOMINIALI 

 che l'intervento non interessa parti comuni/condominiali 

 che l'intervento è stato autorizzato/approvato dall'assemblea condominiale, come da verbale che si allega in copia 

 
che è stato ottenuto il necessario assenso alla realizzazione dell'intervento da parte di tutti gli aventi titolo, come da 

documentazione dimostrativa allegata 

 

 

RELATIVAMENTE ALL'OCCUPAZIONE/ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 che l’intervento non prevede occupazione/manomissione di suolo pubblico; 

 che l’intervento prevede la manomissione di suolo pubblico, pertanto: 

  In data è stata ottenuta autorizzazione da parte del competente ufficio comunale (servizio manutenzioni) 

  In data è stata richiesta autorizzazione da parte del competente ufficio comunale (servizio manutenzioni) 

 
 

Codesto S.U.E./S.U.A.P. dovrà richiedere autorizzazione da parte del competente ufficio comunale (servizio 
manutenzioni), pertanto si allegano i necessari elaborati 

 che l’intervento prevede l'occupazione di suolo pubblico, pertanto: 

  In data è stata ottenuta autorizzazione da parte del competente ufficio comunale (comando Polizia Locale) 

  In data è stata richiesta autorizzazione da parte del competente ufficio comunale (comando Polizia Locale) 

 
 

Codesto S.U.E./S.U.A.P. dovrà richiedere autorizzazione da parte del competente ufficio comunale (comando 
Polizia Locale), pertanto si allegano i necessari elaborati 

 

 

RELATIVAMENTE AI REQUISITI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 14/2009 

 che l’intervento in progetto interessa un edificio residenziale: 

 unifamiliare bifamiliare plurifamiliare condominio  schiera 

  
destinato a prima casa di abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 lett. a) della citata legge 

   in particolare, si tratta di unità immobiliare in proprietà in usufrutto in (indicare un altro diritto reale) 

  
 in cui il/i sottoscritti risiede/risiedono dal in qualità di avente titolo in qualità di familiare dell'avente titolo 

(indicare il grado di parentela) 

  
da destinarsi a prima casa di abitazione, ai sensi, con le modalità  e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 lett. 
a) e 7 comma 2 bis, della citata legge, come da  allegato atto unilaterale d'obbligo che viene allegato alla 
presente 

 che l'intervento in progetto interessa un edificio non residenziale, destinato ad uso 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENUNCIA L'INIZO ATTIVITA' in alternativa al permesso di costruire 
 ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. 380/2001 (Piano Casa Ter di cui alla L.R. 14/2009) 

 

PER LE SEGUENTI OPERE: 

 

 

 

 sull’area  sul fabbricato ubicata/o in via 

 censita catastalmente al N.C.T.  censito catastalmente al N.C.E.U. 

foglio  particella  sub  foglio  particella  sub 

       

       

       

       

segue intercalare non segue intercalare 

 

ÿCOMUNICA, INOLTRE, CHE: 
 

 

IL PROGETTISTA DELLE OPERE E' 

Cognome  Nome  

Nato/a  Provincia di  il  

Codice fiscale  Partita IVA  

Albo dei/degli  Provincia di  numero  

Studio a  Provincia di  C.A.P.  

Via  Civico    

Tel.  Cell.  

email  P.E.C.  

IL DIRETTORE LAVORI E' 

 lo stesso progettista sopracitato 

 Il professionista sottoindicato 

Cognome  Nome  

Nato/a  Provincia di  il  

Codice fiscale  Partita IVA  

Albo dei/degli  Provincia di  numero  

Studio a  Provincia di  c.a.p.  

Via  Civico    

Tel.  Cell.  

email  P.E.C.  

 

 

 

I LAVORI VERRANNO ESEGUITI 

 IN ECONOMIA DIRETTA direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dei luoghi di 

lavoro (D.Lgs 81/2008), senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi 
 

DALL'IMPRESA ESECUTRICE 
Ragione Soc.  

P. IVA    

Sede a  Provincia di  c.a.p.  

Via  Civico    



Tel.  Fax  

email  P.E.C.  

LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome  Nome  

Nato/a  Provincia di  il  

Codice fiscale  Cell.  

email  P.E.C.  

la documentazione prevista dal comma 9 lett. c) dell’art. 90 D.Lgs. 81/2008 (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva), viene allegata alla presente, sarà trasmessa prima dell’effettivo inizio dei relativi lavori, impegnandosi in 
tal caso a comunicare la data dell’effettivo inizio dei lavori, al fine di permettere la verifica della validità del DURC 

 

 

 

 

E ALLEGA: 

 

 documento di identità dei sottoscritti richiedenti 

 asseverazione, a firma del tecnico asseverante/progettista, in merito alla conformità dell'intervento alle norme 
urbanistiche ed edilizie vigenti, di seguito riportato 

 dimostrazione titolo di legittimazione all'esecuzione dell'intervento 

 elaborati progettuali conformi a quanto disposto dal REC vigente e dal “vademecum” disponibile sul sito tematico 
 

 documentazione prevista dal comma 9 lett. c) dell'art. 90 del D.lgs 81/2008 (DURC) 

 richiedendo l'intervento nulla osta, autorizzazioni o pareri da acquisire presso altri enti o uffici: 

  copia degli stessi 

  elaborati progettuali e tecnici in numero sufficiente di copie al fine di permettere a codesto S.U.E./S.U.A.P. 
l'espletamento delle varie procedure 

 documentazione prevista dalla LR 14/2009 (solo per interventi previsti ai sensi del piano casa): 

  atto unilaterale d’obbligo relativo al requisito di “prima casa di abitazione” (nei soli casi di interventi 
interessanti edifici o unità abitative destinati a prima casa di abitazione e non ancora residenza dell’avente 
titolo o di un suo familiare, come da modulistica reperibile all’indirizzo Internet 
http://edilizia.comune.belluno.it/modulistica) 

  specifico progetto degli impianti tecnologici che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con potenza 
non inferiore a 3Kw (nel caso di applicazione dell’art. 2 comma 5 L.R. 14/2009) 

  documentazione dimostrativa dell’intervento di riqualificazione dell’intero edificio esistente, ai sensi del 
comma 5 bis dell’art. 2 L.R. 14/2009) 

  documentazione dimostrativa dell’intervento di riqualificazione dell’intero edificio esistente, ai sensi del 
comma 2 lett. a) dell'art. 3 L.R. 14/2009 

 Copia scheda ISTAT compilata in modalità telematica ( https://indata.istat.it/pdc ) 

 ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria come da prospetto allegato  1 

 relazione dimostrativa del calcolo relativo al contributo di costruzione ovvero dei casi di esenzione 

 ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dell’importo di € per contributo di costruzione previsto dall'art. 16 

del D.P.R. 380/20012, di cui: 

 € per oneri di urbanizzazione primaria  

 € per oneri di urbanizzazione secondaria  

 € per quota parte incidenza costo di costruzione  

 

 

 

                                                      
1Il pagamento dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 
Diritti di segreteria, versamento tramite: 
-  C.C.P. nr. 11906328 – causale “ Diritti segreteria pratica edilizia “  
-  Tesoreria comunale “ Banca Monte Paschi Siena dip. Agordo  IBAN IT 37 E 01030 60980 000001334527 - causale “Diritti segreteria pratica edilizia“   

   
2Il pagamento dovrà avvenire effettuando una delle modalità di cui alla nota 1, indicando la seguente causale: “Diritti segreteria pratica edilizia 



 

DICHIARA ALTRESÌ DI: 
• essere consapevole che la mancanza di dati, dichiarazioni o allegati previsti dalla vigente normativa può comportare la 

dichiarazione di improcedibilità dell'istanza con restituzione della stessa senza determinazioni sull'intervento 

• essere consapevole che i lavori non potranno avere inizio prima che siano trascorsi i termini previsti dall'art. 23 commi 1, 3, e 
4 del D.P.R. 380/2001 

• prendere atto che la denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a anni 3 (tre) ai sensi dell’art. 
23, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e che il suddetto termine decorre con le modalità indicate dall’art. 23, commi 1, 3 e 4 del 
suddetto D.P.R. 380/01, a partire dalla data di presentazione della denuncia 

• impegnarsi a comunicare a codesta amministrazione la data di ultimazione dei lavori, trasmettendo contestualmente a tale 
comunicazione il certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere al progetto presentato, redatto dal Direttore 
dei Lavori delle stesse, nonché la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere 
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, ai sensi dell’art. 23, comma 
7 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall’art.1, comma 558 della L. 311/2004 

• impegnarsi a richiedere il certificato di agibilità nei casi previsti dall'art. 24 del D.P.R. 380/2001 
 
 

luogo   
_______________________________ 

(firma del denunciante) data  

 

 
 
e, per accettazione: 
 

luogo   
_______________________________ 

(firma del direttore dei lavori) data  

 

 

luogo   
_______________________________ 

(firma dell'impresa esecutrice) data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diritti di segreteria, versamento tramite: 
-  C.C.P. nr. 11906328 – causale “ Diritti segreteria pratica edilizia “  
- Tesoreria comunale “ Banca Monte Paschi Siena dip. Agordo  IBAN IT 37 E 01030 60980 000001334527 - causale “Diritti 

segreteria pratica edilizia“   
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione 
viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 
del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 

Titolare: SUAP/SUE di ______________  

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art71!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art71!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art7!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art7!vig=


 

Relazione asseverata di progetto 
INTERVENTO “PIANO CASA 3” 

redatta ai sensi dell'art. 6 comma 3 LETT. b) della L.R. 14/2009 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, IN QUALITA' DI TECNICO ASSEVERANTE/PROGETTISTA 

Cognome  Nome  

Nato/a  Provincia di  il  

Codice fiscale  Partita IVA  

Albo dei/degli  Provincia di  numero  

Studio a  Provincia di  C.A.P.  

Via  Civico    

Tel.  Cell.  

email  P.E.C.  

 

 

CON RIFERIMENTO AI LAVORI DA ESEGUIRE SUGLI IMMOBILI ELENCATI DALL'INTERESSATO A PAGINA 3, 

esperiti i necessari accertamenti sull'immobile sopraindicato e consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in 

qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, 

 

VERIFICATO CHE 

 

GLI IMMOBILI SONO LEGITTIMI IN QUANTO: 

 
realizzati anteriormente alla data 17/10/1942 di entrata in vigore della L. 1150/1942 e non oggetto di successivi 
interventi edilizi che richiedessero l'acquisizione di titoli edilizi; 

 
Conformi a quanto autorizzato con i seguenti titoli edilizi (licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi di costruire, 
DIA, SCIA e condoni positivamente definiti: 
 

 

GLI IMMOBILI INSISTONO IN UN'AREA: 

 
classificata dal PRG vigente come zona 

 classificata dalla Variante P.R.G. adottata con Del. C.C. n. in data come zona 

 
interessata dalle seguenti prescrizioni puntuali: 

 

 

IL FABBRICATO : 

  non è schedato è schedato ma privo di grado di protezione è schedato ma privo di grado di protezione e, ricadendo in 
zona A di un centro storico minore, è assoggettato al grado di protezione 4 (punto 9 dell'art. 1.3 delle NN.TT.AA. del 
P.R.G. Vigente) ha grado di protezione 

 

GLI IMMOBILI, rispetto alla perimetrazione del CODICE DELLA STRADA - D.Lgs. 285/92, è sono UBICATI: 

 all'esterno dei centri abitati  all'interno dei centri abitati 

 

 

 

 

 

 

NON RICORRE ALCUNA DELLE SEGUENTI CLAUSOLE PREVISTE DALL'ART. 9, COMMA 1, DELLA L.R. 
14/2009, OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO CASA, IN QUANTO GLI IMMOBILI: 

 

• non ricadono all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 1444/1968 oppure, pur ricadendo 
all'interno dei centri storci di cui sopra, risultano privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di 
demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o 
urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, 
primo comma, n. 1), del D.M. 1444/1968 

• non sono vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 
 
 



NON RICORRE ALCUNA DELLE SEGUENTI CLAUSOLE PREVISTE DALL'ART. 9, COMMA 1, DELLA L.R. 
14/2009, OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO CASA, IN QUANTO GLI IMMOBILI: 

• non sono oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non 
consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater 

• non ricadono nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della L. 47/1985 o di quelle dichiarate 
inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo 

• non sono, nemmeno parzialmente, abusivi 

• non hanno destinazione commerciale oppure hanno destinazione commerciale ma non essendo volti ad eludere 
o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio 

• non ricadendo in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai 
sensi del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3 quater 

 

 

L'INTERVENTO RIENTRA TRA QUELLI REALIZZABILI AI SENSI DELLA L.R. 14/2009 - ART. 2 

 

comma 1, trattandosi di ampliamento nei limiti del 20 % del volume, o della superficie; è comunque consentito un 

ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. 
Resta fermo che sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria 

 
comma 5, trattandosi di ampliamento con utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di qualsiasi fonte di energia 

rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, ancorché già installati 

 

comma 5 bis, trattandosi di ampliamento di edificio residenziale con contestuale intervento di riqualificazione 

dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal D.Lgs. 192/05  e dal D.P.R. 59/09  , alla 
corrispondente classe B 

 
comma 5 ter, trattandosi di ampliamento con messa in sicurezza sismica dell’intero edificio, purché la stessa non 

sia già obbligatoria per legge 

Precisando che: 

 i fabbricati erano esistenti alla data del 31/10/2013; 

 il progetto o la richiesta di titolo abilitativo furono presentati al Comune entro il 31/10/2013 

 ai sensi dell'art. 3 bis, interessando l'intervento la zona agricola, l'immobile ha destinazione: 

 residenziale, non residenziale ed è funzionalmente destinato alla conduzione del fondo 

 
ai sensi dell'art. 9 comma 2, l'intervento prevede anche il mutamento della destinazione d’uso degli edifici, verso 
una destinazione consentita dalla disciplina edilizia di zona e non interessa fabbricati di cui all'art. 9 comma 2 bis 

 
ai sensi dell'art. 11 bis trattasi di ampliamento da realizzare contestualmente ad un intervento finalizzato alla 
eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), della L.R. 16/2007, con 
elevazione fino ad un ulteriore 40% delle percentuali di cui all'art. 2 comma 1 

ai sensi dell'art. 9 comma 4, le opere di urbanizzazione primaria: 

 esistono e sono adeguate 

 
devono essere adeguate in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di 
superficie degli edifici esistenti, che verrà attuato con le modalità indicate nella relazione illustrativa di progetto 

 non necessitano di verifica e adeguamento perchè si tratta di intervento su prima casa di abitazione 

 

L'INTERVENTO RIENTRA TRA QUELLI REALIZZABILI AI SENSI DELLA L.R. 14/2009  - ART. 3 

 comma 1, trattandosi di demolizione e ricostruzione di edificio esistente 

 

comma 2 lettera a) trattandosi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, nei limiti del 70 %, di edificio 

esistente con tecniche costruttive che portino la prestazione energetica come definita dal D.Lgs. 192/05 e dal D.P.R. 
59/09 alla corrispondente classe A, purchè l'intervento non comporti una modifica sostanziale con ricostruzione del 
nuovo edificio su area di sedime completamente diversa 

 

comma 2 lettera b) trattandosi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, nei limiti dell'80 %, che comporti 

l’utilizzo di tecniche costruttive di cui alla L.R. 4/2007, purché l'intervento non comporti una modifica sostanziale con 
ricostruzione del nuovo edificio su area di sedime completamente diversa 

Precisando che: 

 i fabbricati erano esistenti alla data del 31 ottobre 2013 e sono legittimati da titoli edilizi 

 ai sensi dell'art. 3 bis, interessando l'intervento la zona agricola, l'immobile ha destinazione: 

 Residenziale; non residenziale ed è funzionalmente destinato alla conduzione del fondo 

 
ai sensi dall'art. 9 comma 2, l'intervento prevede anche il mutamento della destinazione d’uso degli edifici, verso 
una destinazione consentita dalla disciplina edilizia di zona e non interessa fabbricati di cui all'art. 9 comma 2 bis 

 
ai sensi dell'art. 11 bis trattasi  di ampliamento da realizzare contestualmente ad un intervento finalizzato alla 
eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), della L.R. 16/2007, con 
elevazione fino ad un ulteriore 40% delle percentuali di cui all'art. 3 



ai sensi dell'art. 9 comma 4, le opere di urbanizzazione primaria: 

 esistono e sono adeguate 

 
devono essere adeguate in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di 
superficie degli edifici esistenti, che verrà attuato con le modalità indicate nella relazione illustrativa di progetto 

 non necessitano di verifica e adeguamento perché si tratta di intervento su prima casa di abitazione 

 

L'INTERVENTO RIENTRA TRA QUELLI REALIZZABILI AI SENSI DELLA L.R. 14/2009  - ART. 3 ter 
Interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto 

 
comma 1, trattandosi di  lavori di ampliamento nei limiti del 10 % del volume o della superficie, che comporta la 

rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto qualora ciò non sia già obbligatorio per legge 

Precisando che, ai sensi dall'art. 9 comma 4, le opere di urbanizzazione primaria: 

 esistono e sono adeguate 

 
devono essere adeguate in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di 
superficie degli edifici esistenti, che verrà attuato con le modalità indicate nella relazione illustrativa di progetto 

 non necessitano di verifica e adeguamento perché si tratta di intervento su prima casa di abitazione 

 

L'INTERVENTO RIENTRA TRA QUELLI REALIZZABILI AI SENSI DELLA L.R. 14/2009 - ART. 3 quater 
Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica 

 

comma 1, trattandosi di lavori di integrale demolizione di edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità 

idraulica o idrogeologica e successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di 
pericolosità idraulica o idrogeologica, con un incremento fino al 50 % del volume o della superficie 

Precisando che, ai sensi dall'art. 9 comma 4, le opere di urbanizzazione primaria: 

 esistono e sono adeguate 

 
devono essere adeguate in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di 
superficie degli edifici esistenti, che verrà attuato con le modalità indicate nella relazione illustrativa di progetto 

 non necessitano di verifica e adeguamento perché si tratta di intervento su prima casa di abitazione 

 

L'INTERVENTO RIENTRA TRA QUELLI REALIZZABILI AI SENSI DELLA L.R. 14/2009 - ART. 5 
Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e altri sistemi di captazione delle radiazioni 
solari 

 comma 1 lettera a), comportando l'intervento la realizzazione di sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o 

integrati negli edifici (quali serre bio-climatiche, pareti ad accumulo e muri collettori), atti allo sfruttamento passivo 

dell’energia solare e correlati con il calcolo di progetto degli impianti termo meccanici 

 comma 1 lettera b), comportando l'intervento la realizzazione di pensiline e/o tettoie finalizzate all’installazione di impianti 

solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non 

superiore a 6 kWp 
 

L'INTERVENTO RIENTRA TRA QUELLI REALIZZABILI AI SENSI DELLA L.R. 14/2009 - ART. 9 

 

comma 9, comportando l'aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto 

dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, in edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 
del D.M. 1444/1968 non sottoposti al vincolo ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 

 

 
specificando che trattasi di variante ad opere di cui alle seguenti pratiche edilizie: 

 

  da realizzare entro i termini di validità del provvedimento originario 

 
 

che si configurano come opere di completamento da realizzarsi entro il termine di tre anni dalla data di 
deposito della presente, atteso che i termini temporali del provvedimento originario sono scaduti in data 

 

Per l'esecuzione dell'intervento,  AI SENSI DELLA L.R. 14/2009 - ART. 7, il contributo di costruzione 

 non è dovuto trattandosi di interventi di cui agli articoli 2 e 3, 3 ter e 3 quater 

  rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del D.P.R. 380/2001 comma   

 
 su edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile 

con una potenza non inferiore a 3 kW 

  su edifici destinati ad abitazione di  famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre 

 
è dovuto in misura ridotta del 60% trattandosi di interventi di cui agli articoli 2 e 3, 3 ter e 3 quater riguardanti edificio 
o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo ed è stato  integralmente versato 



come da documentazione dimostrativa allegata 

 è dovuto in misura intera  ed è stato  integralmente versato come da documentazione dimostrativa allegata 

 

 

INOLTRE DICHIARA CHE, 

 

in relazione alle norme in materia di BENI PAESAGGISTICI D.Lgs. 42/2004 – Parte Terza 
 l'intervento non interessa un'area soggetta a vincolo paesaggistico 

 
l'intervento, pur interessando un'area soggetta a vincolo paesaggistico, non necessita di autorizzazione 
paesaggistica in quanto rientra tra le esclusioni previste dal D.Lgs. 42/2004 art. 149, comma 1, lett. a b c 

 
l'intervento, interessando un'area soggetta a vincolo paesaggistico, necessita di autorizzazione paesaggistica, 

pertanto si comunica che, ai sensi dell’art. 146: 
  è stata ottenuta autorizzazione n. in data 

  
è stata richiesta autorizzazione a codesto S.U.E./S.U.A.P. con nota prot. n. in data e si dichiara che i lavori di 
rilevanza esterna non avranno inizio prima dell'acquisizione della predetta autorizzazione 

 

 

in relazione alle norme in materia di BENI ARCHEOLOGICI art. 29 e art. 7-39 punto 2.14 - NN.TT.AA. P.R.G. Vigente: 
 l'intervento non comporta scavi in area di interesse archeologico 

 
l'intervento comporta scavi in area di interesse archeologico pertanto si dichiara che verrà osservata la vigente 
normativa in materia. In particolare: 

  
interessando gli scavi il centro storico della città, si precisa che, a norma dell’art. 2.9 delle NN.TT.AA. P.R.G. 
Vigente: 

   

in data , con un anticipo di 20 giorni, è stata comunicata alla  Soprintendenza per i beni archeologici e a 
codesto S.U.E./S.U.A.P., l'intenzione di iniziare i lavori di scavo (comunicazione che si allega in copia)  e  i 
lavori avranno inizio solo a seguito di nulla osta o nel trascorsi i 20 giorni qualora non pervenga alcuna 
comunicazione ostativa 

   
con un anticipo di 20 giorni, verrà  comunicata alla Soprintendenza per i beni archeologici e a codesto 
S.U.E./S.U.A.P., l'intenzione di iniziare i lavori di scavo  e  i lavori avranno luogo solo a seguito di nulla osta o 
qualora , trascorsi i 20 giorni, non pervenga alcuna comunicazione ostativa 

   
dovrà essere acquisito, da parte di codesto S.U.E./S.U.A.P., il nulla osta della Competente Soprintendenza. 
Si prende atto che in assenza di tale atto e prima che siano trascorsi i 20 giorni i lavori non potranno avere 
esecuzione 

  Interessando gli scavi il territorio rurale, a norma dell’art. 7.39 punto 2.14 delle NN.TT.AA. P.R.G. Vigente: 

   
in data , è stata comunicata alla Competente Soprintendenza l'intenzione di eseguire le opere 
(comunicazione che si allega in copia) 

   
prima dell'inizio degli scavi verrà comunicata alla Competente Soprintendenza l'intenzione di eseguire le 
opere 

   
dovrà essere acquisito, da parte di codesto S.U.E./S.U.A.P., il nulla osta della Competente Soprintendenza. 
Si prende atto che in assenza di tale provvedimento i lavori non potranno avere esecuzione 



 

in relazione alle norme in materia di VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.inc.A.)  

D.G.R.V. 3173/2006 (attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997) 

 
L'intervento non necessita della procedura di V.Inc.A., come da dichiarazione allegata, rientrando nelle categorie 

di cui all’allegato A alla citata D.G.R.V., punto 3, fattispecie di cui alla: 
 lettera A , punto I)   II)   III)   IV)   V) 
 lettera B , punto I)   II)   III)   IV)   V)   VI) 
 l'intervento necessita della procedura di V.Inc.A. Si allega/allegano pertanto: 

  
relazione di screening di cui all’allegato A alla citata D.G.R.V., punto 4.1 e si prende atto che i lavori potranno 
avere inizio solo dopo aver ricevuto, da parte dello S.U.E./S.U.A.P., la comunicazione dell'avvenuta approvazione 
della documentazione di cui sopra 

  
relazione appropriata di cui all’allegato A alla citata D.G.R.V., punto 4.2, essendo risultata necessaria dallo 
screening e i prende atto che i lavori potranno avere inizio solo dopo aver ricevuto, da parte dello 
S.U.E./S.U.A.P., la comunicazione dell'avvenuta approvazione della documentazione di cui sopra 

 

in relazione alle norme in materia DI VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D.L. 3267/1923 – art. 20 R.D.L. 1126/1926 
 l'intervento non interessa area sottoposta a vincolo idrogeologico 

 
l'intervento interessa un'area sottoposta a vincolo idrogeologico ma, non prevedendo alterazioni dell’assetto 
idrogeologico del terreno, non necessita di atto di assenso 

 
interessando un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e prevedendo l'intervento alterazioni dell’assetto 
idrogeologico del terreno, necessita di atto di assenso: 

  
di competenza Comunale ai sensi dell’art. 20 della L.R. 58/1994 trattandosi di interventi annessi e strettamente 
connessi alle iniziative edilizie (iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F dagli strumenti 
urbanistici vigenti, e infrastrutture ad esse strettamente connesse), pertanto: 

   è stata ottenuta presa d’atto comunale in data 

  
 

si chiede a codesto S.U.E./S.U.A.P. di esprimersi con presa d’atto come da modulo allegato completo  
dimostrazione avvenuto versamento dei diritti di segreteria 

 
 

di Competenza della Sezione Difesa Idrogeologia e Forestale di Belluno ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. 
1126/1926: 

   
è stato ottenuto atto di assenso in data , provvedimento che si allega in copia, unitamente alla copia degli 
elaborati approvati; 

   
è stato richiesto atto di assenso in data , e si attende il rilascio del medesimo, di cui sarà successivamente 
trasmessa copia, unitamente alla copia degli elaborati approvati. Si prende atto che, in assenza di tale 
provvedimento, i lavori inerenti i movimenti di terra non potranno avere esecuzione 

   
dovrà essere acquisito, da parte di codesto S.U.E./S.U.A.P., l'atto di assenso di competenza della Sezione 
Difesa Idrogeologica e Forestale. Si prende atto che in assenza di tale provvedimento i lavori non potranno 
avere esecuzione 

 

in relazione alle norme in materia di VINCOLO IDRAULICO R.D. 523/1904 art. 96, 1° comma lett. f) 
 l'intervento non interessa il demanio idrico e non ricade in zona di rispetto idraulico 
 l'intervento interessa il demanio idrico o ricade in zona di rispetto idraulico: 

  
avendo già acquisito l'atto di assenso della competente Autorità Idraulica si unisce alla presente copia dello 
stesso completa di copia degli elaborati approvati in data 

  
avendo richiesto l'atto di assenso alla competente Autorità Idraulica in data si attende il rilascio del medesimo, 
che sarà successivamente trasmesso, unitamente agli elaborati approvati 

  
dovrà essere acquisito, da parte di codesto S.U.E./S.U.A.P., l'atto di assenso della competente Autorità Idraulica 
e si prende atto che in assenza di tale provvedimento i lavori non potranno avere esecuzione 

 

in relazione alle norme in materia di ASSETTO IDROGEOLOGICO L.183/1989 - Piano Stralcio del bacino idrografico 

del fiume PIAVE adottato in via definitiva dal Comitato istituzionale con Delibera n. 3 del 09/11/2012 

 
l'intervento ricade in un'area che non è stata storicamente interessata da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico 
e/o valanghivo 

 
l'intervento è compatibile con quanto indicato nelle NN.TT.A A del PAI, come dimostrato nella specifica 
documentazione progettuale allegata 

 

in relazione alle norme in materia DI TERRE E ROCCE DA SCAVO art. 186 del D.Lgs.. 152/2006, D.G.R.V. 

2424/2008, D.G.R.V. 794/2009, artt. 41-41 bis L. 98/2013, Circ.R.V. 397711/2013 
 l’intervento non prevede né la produzione, né l’utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo 

 

l’intervento prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo da riutilizzare nello stesso sito e il 
suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, verrà 
riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 185 comma 1 lettera c 
del D.Lgs. 152/06) 

 
l’intervento prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo, i quali verranno smaltiti in conformità 
alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D.Lgs. 152/06 

 l’intervento prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo da condurre in altro sito e: 

  
non essendo soggetto a procedura V.I.A./A.I.A., ai sensi dell’art. 41 bis comma 1 della L. 98/2013, con le 
modalità di cui alla Circ.R.V. 397711/2013: 

   
è stata presentata apposita dichiarazione (MODELLO 1) all’ARPAV (daptv@pec.arpav.it) e al Comune per 
conoscenza in data 

   prima dell’inzio dell’attività di scavo verrà presentata apposita dichiarazione (MODELLO 1) all’ARPAV 
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(daptv@pec.arpav.it) e al Comune per conoscenza 

  
è soggetto a procedura V.I.A./A.I.A., ai sensi dell’art. 41 della L. 98/2013, con le modalità di cui alla Circ.R.V. 
397711/2013, e ai sensi del D.M. 161/2012: 

   è stato presentato il piano di utilizzo di cui all’art. 5 all’autorità competente all’approvazione (Comune) in data 

   
prima dell’inizio dell’attività di scavo verrà presentato il piano di utilizzo di cui all’art. 5 all’autorità competente 
all’approvazione (Comune) almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori 

 

 

in relazione alle norme del CODICE DELLA STRADA artt. 22-26 del D.Lgs. 285/1992 D.P.R. 495/1992 

 
l'intervento non prevede la realizzazione/modifica di un accesso/passo carraio su strada pubblica: 
vicinale/comunale provinciale regionale statale denominata : 

  regolarmente autorizzato con provvedimento n. del dell'Ente 
  non autorizzato e per il quale dovrà essere presentata istanza di regolarizzazione 

 
l'intervento prevede la realizzazione/modifica di un accesso/passo carraio su strada pubblica: 
vicinale/comunale provinciale regionale statale denominata pertanto: 

  
in data è stata acquisita l'autorizzazione dell'Ente 

  
in data è stata richiesta l'autorizzazione dell'Ente e si prende atto che i lavori non potranno avere esecuzione 
fino all'emissione del provvedimento 

  
codesto S.U.E./S.U.A.P. dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione dell'Ente , a tal fine si allegano due copie dei 
necessari elaborati. Si prende atto che i lavori non potranno avere esecuzione fino all'emissione del 
provvedimento 

l'autorizzazione è in capo all'Ente proprietario della strada (Comune, Provincia, E.N.A.S./ Veneto Strade), precisando che 
per gli interventi all'interno del centro abitato l'autorizzazione è sempre in capo al Comune (Comando Polizia Locale)  
previo nulla-osta tecnico di competenza dell'Ente proprietario 
 

 

in relazione alle norme in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO L. 447/1995 - Piano di classificazione acustica del 

territorio comunale del. C.C. n. 22 del 22/03/2007 
 l’intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui alla L. 447/1995 e relativi regolamenti attuativi 

 
l’intervento è soggetto alle prescrizioni di cui alla L. 447/1995 e relativi regolamenti attuativi, pertanto si allega la 
documentazione inerente: 

  l’impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 447/1995 

  la valutazione previsionale del clima acustico (art. 8, comma 3 della L. 447/1995) 

  i requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 05/12/1997) 
 

in relazione alle norme in materia di INQUINAMENTO LUMINOSO L.R. 17/2009 

 
l'intervento non prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna e/o pubblicitario come individuato 
all'art. 5 della L.R. 17/2009 

 
l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna e/o pubblicitario come individuato all'art. 5 
della L.R. 17/2009 per il quale non è necessaria la presentazione del progetto illuminotecnico ai sensi dell'art. 7 
comma 3 

 
l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna e/o pubblicitario come individuato all'art. 5 
della L.R. 17/2009 per il quale è necessaria la presentazione del progetto illuminotecnico ai sensi dell'art. 7 comma 

3, che sia allega in duplice copia, completo della documentazione necessaria 
 

in relazione alle norme in materia di INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO L. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003 
 l’intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui alla citata normativa 

 
l’intervento è soggetto alle prescrizioni di cui alla citata normativa e pertanto si allega elaborato grafico/descrittivo al 
fine di dimostrare la conformità dell'intervento, corredato dall'indicazione delle fasce di rispetto stabilite dal gestore 
della linea elettrica 

 

in relazione alle norme IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO SANITARI Regolamento Edilizio vigente 

 
la verifica del rispetto dei requisiti igienico sanitari non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e, pertanto, la 
conformità dell'intervento viene auto certificata con la presente 

 il rispetto dei requisiti igienico sanitari del progetto non viene auto certificato, pertanto: 

  
si allega copia del parere espresso in data dall’U.L.S.S. n. 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene e 
Sanità Pubblica, dichiarando che gli elaborati progettuali vistati corrispondono precisamente a quelli allegati alla 
presente 

  
codesto S.U.E./S.U.A.P. dovrà richiedere il parere dell’U.L.S.S. n. 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio 
igiene e Sanità Pubblica, si inviano a tal fine due ulteriori copie degli elaborati di progetto. Si prende atto che i 
lavori non potranno avere inizio prima dell'acquisizione del suddetto parere 

 

in relazione alle norme in materia di MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA art. 79-bis 

della L.R. 61/85, D.G.R.V. 2774/2009, D.G.R.V. 97/2012 
 le opere in progetto non sono soggette al rispetto delle prescrizioni contenute nella D.G.R.V. 2774/2009 

 
le opere in progetto sono soggette e conformi alle prescrizioni contenute nella D.G.R.V. 2774/2009 in quanto le 
misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui al cap. 1.2, 
1.3 e1.4 dell'Allegato B, come da specifica relazione di progetto ed elaborato grafico allegato 
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le opere in progetto sono soggette e conformi alla prescrizioni contenute nella D.G.R.V. 2774/2009 come da specifica 
relazione di progetto ed elaborato grafico allegato, e rientrano nei casi particolari definiti nel cap. 1.5 dell'Allegato B 
della D.G.R.V. 97/2012 e, quindi, la conformità delle misure di prevenzione e protezione alternative è stata verificata 
dall'U.L.S.S. come da parere in data che si allega 

 

in relazione alle norme in materia di ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE artt. 
77 e 82 del D.P.R. 380/2001, D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996; D.G.R.V. 1428/2011 

 l’intervento non rientra tra i casi soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 77 e 82 del D.P.R. 380/2001 

 
l’intervento rientra tra i casi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 77 all'art. 82 del D.P.R. 380/2001 ed è conforme alla 
normativa vigente in materia come rilevabile dagli elaborati dimostrativi (relazione, grafici e asseverazione di 
conformità) 

 
l’intervento rientra tra i casi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 77 all'art. 82 del D.P.R. 380/2001 rispetto ai qua li 
articoli è stata richiesta e ottenuta deroga dello S.U.E./S.U.A.P. ai sensi della Sezione V della DGRV 1428/2011; si 
allega documentazione dimostrativa 

 
l’intervento rientra tra i casi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 77 all'art. 82 del D.P.R. 380/2001 rispetto ai quali 
articoli è stata richiesta e ottenuta deroga dello S.U.E./S.U.A.P. ai sensi della Sezione V della DGRV 1428/2011; si 
allega documentazione dimostrativa 

 

in relazione alle norme IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI D.P.R. 151/2011 

 
l'intervento in oggetto non prevede nuovi impianti o costruzioni o modifiche da apportare a quelli esistenti, che 
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (cfr. allegato IV del D.M. 07/08/2012); 
pertanto non è necessario richiedere l'esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco 

 

l'intervento in oggetto prevede nuovi impianti o costruzioni o modifiche da apportare a quelli esistenti, che 
comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (cfr. allegato IV del DM 07.08.2012) 
rientranti nella: 

  

categoria A dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, pertanto non è necessario l'esame del progetto, e si prende atto 

che sarà necessario presentare S.C.I.A. antincendio ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 prima dell'esercizio 
dell'attività 

  categoria B   C dell'Allegato 1 al DPR 151/2011, pertanto: 

   è stato ottenuto parere favorevole in data da parte del Comando Provinciale dei VV.F. 

   
è stato richiesto parere in data da parte del Comando Provinciale dei VV.F. Si prende atto che i lavori non 
potranno avere esecuzione fino all'ottenimento del parere favorevole 

   
Codesto S.U.E./S.U.A.P., provvederà ad inoltrare richiesta di parere al Comando Provinciale dei VV.F, a tal 
fine si allegano due copie degli elaborati progettuali. Si prende atto che i lavori non potranno avere 
esecuzione fino all'ottenimento del parere favorevole 

 
Si prende atto che sarà necessario presentare S.C.I.A. antincendio ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 (che 
costituisce atto autorizzativo ai fini antincendio) prima dell'esercizio dell'attività 

 

in relazione alle norme in materia STRUTTURALE-ANTISISMICA artt. 65-94 D.P.R. 380/2001 

 non sono previsti interventi strutturali 

 sono previsti interventi strutturali e: 

  

il deposito del progetto strutturale non è ancora stato effettuato, pertanto si dichiara che i lavori strutturali non 
avranno inizio prima dell’acquisizione dell’autorizzazione scritta dal competente ufficio del Genio Civile o 
dell’affissione all’Albo Comunale dell’esito del sorteggio mensile relativo al mese di deposito del progetto 
strutturale 

  
il deposito del progetto strutturale è stato effettuato presso codesto Comune in data al n. 

  
il progetto è stato selezionato ed è stata ottenuta l’autorizzazione scritta dal competente ufficio del Genio Civile in 
data protocollo n. , che si allega in copia 

  
il progetto è stato selezionato e, non essendo ancora stata ottenuta l’autorizzazione scritta dal Genio Civile, i 
lavori strutturali non avranno inizio prima dell’acquisizione dell’autorizzazione scritta dal competente ufficio del 
Genio Civile 

  

il progetto non è stato selezionato ed in data è stato affisso all’Albo Comunale l’elenco comunicato dal 
competente ufficio del Genio Civile riportante l’esito del sorteggio mensile, effettuato ai sensi della nota della 
Segreteria regionale all’ambiente e Territorio – Unità Periferica Genio Civile di Belluno – prot. n. 437750/57.12 del 
02/08/2007 

  
il progetto appartiene alla categoria A ed è stata ottenuta l’autorizzazione scritta dal competente ufficio del Genio 
Civile in data protocollo n. , che si allega in copia 

  
il progetto appartiene alla categoria A e, non essendo stata ottenuta l’autorizzazione scritta dal competente ufficio 
del Genio Civile, dichiara che i lavori strutturali non avranno inizio prima dell’acquisizione dell’autorizzazione 
scritta dal competente ufficio del Genio Civile 

 

quanto sopra, preso atto che l’inizio dei lavori per i progetti depositati a partire dal 01/08/2007 è subordinato al 
rilascio dell’autorizzazione scritta del Genio Civile per i progetti selezionati, mentre l’inizio dei lavori relativi alle opere 
dei progetti non selezionati potrà decorrere dalla data di affissione all’Albo Comunale dell’elenco comunicato dal 
competente ufficio del Genio Civile riportante l’esito del sorteggio mensile, effettuato ai sensi della nota della 
Segreteria regionale all’ambiente e Territorio – Unità Periferica Genio Civile di Belluno – prot. n. 437750/57.12 del 
02/08/2007 

 



in relazione all'APPROVIGIONAMENTO IDRICO Regolamento per il servizio idrico integrato approvato dall'Assemblea 

dei Sindaci dell'ATO "Alto Veneto" il 22/12/2003; piano regionale di Tutela delle Acque e approvato con D.C.R.V. 
107/2009 

 il fabbricato non è provvisto di sistema di approvvigionamento idrico e non è previsto di introdurlo 

 
l'intervento non prevede modifiche all'esistente sistema di approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico privato 
regolarmente autorizzato e non successivamente modificato 

 

l'intervento prevede la realizzazione modifica di un sistema di approvvigionamento idrico autonomo, pertanto si 
dichiara che in data è stata presentata all'Ente competente (BIM Gestione Servizi Pubblici) Denuncia di 
approvvigionamento idrico autonomo (ciò a seguito di autorizzazione all'allacciamento idrico autonomo rilasciata 
dalla Regione Veneto) 

 
l'intervento prevede la realizzazione modifica di un sistema di approvvigionamento idrico per mezzo di acquedotto 
pubblico, pertanto si dichiara che in data è stata presentata all'Ente competente (BIM Gestione Servizi Pubblici) 
domanda di allacciamento richiesta di intervento 

 

in relazione allo SMALTIMENTO delle ACQUE BIANCHE E ASSIMILATE piano regionale di Tutela delle Acque  

approvato con D.C.R.V. 107/2009 

 il fabbricato non è provvisto di sistema di smaltimento e non ne è prevista l'introduzione 

 
l'intervento non prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento che è regolare e conforme alle norme di 
settore 

 
l'intervento prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento in conformità alle norme di settore, senza 
modificare il recapito esistente 

 
l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento in conformità alle norme di settore con 
recapito: 

  in fognatura bianca esistente 
  in fognatura mista, previo benestare del Gestore ottenuto il che si allega 
  sul suolo o nel sottosuolo 
  in corpo idrico superficiale, autorizzazione dell'autorità idraulica ottenuta il che si allega 

 

in relazione allo SMALTIMENTO delle ACQUE REFLUE INDUSTRIALI D.Lgs. 15/2006; L.R. 33/1985; D.P.R. 

227/2011; D.P.R. 59/201; DCRV. 107/2009: Piano di Tutela delle Acque Regione Veneto 

 

con recapito in pubblica fognatura Regolamento per l’uso della fognatura, per gli scarichi idrici e per la 

depurazione, adottato in esecuzione del Verbale d’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Alto Veneto” 
n. 48 del 27/12/03; art. 38 piano regionale di Tutela delle Acque e approvato con D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 

  il fabbricato non è provvisto di sistema di smaltimento e non ne è prevista l'introduzione 
  l'intervento non prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento che risulta conforme alle norme in materia 

  

l'intervento prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento un nuovo sistema di smaltimento progettate/o 
in conformità alle norme sopra citata, che richiedono/richiede autorizzazione preventiva secondo i termini e le 
modalità indicate nel citato regolamento, pertanto si dichiara che in data è stata presentata all'Ente competente 
(BIM Gestione Servizi Pubblici)   domanda di allacciamento richiesta di intervento 

 

con recapito diverso dalla pubblica fognatura (corsi d'acqua, suolo, condotte meteoriche) Titolo III art. 45 e 

seguenti del Regolamento comunale per l’Uso della Pubblica Fognatura, come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 27 del 22/03/2006; art. 37 Piano regionale di Tutela delle Acque e approvato con D.C.R.V. 107 
del 05/11/2009 

  il fabbricato non è provvisto di sistema di smaltimento e non ne è prevista l'introduzione 

  
l'intervento non prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento che è regolare e conforme alle disposizioni 
dell'art. 21 delle NNTTAA del Piano Regionale di Tutela delle acque; 

  
l'intervento prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento un nuovo sistema di smaltimento  
progettate/progettato in conformità alle norme in materia; 

Si prende atto che l'attivazione dello scarico con recapito diverso dalla pubblica fognatura è subordinata ad 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE di cui al  D.P.R. 59/2013 
 

in relazione allo SMALTIMENTO delle ACQUE REFLUE domestiche e assimilate art. 34 Piano di Tutela delle Acque 

D.C.R.V. 107/2009 

 il fabbricato non è provvisto di sistema di smaltimento e non ne è prevista l'introduzione 

 

sistema di smaltimento in pubblica fognatura: Regolamento per l’uso della fognatura, per gli scarichi idrici e per la 

depurazione, adottato in esecuzione del Verbale d’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Alto 
Veneto” n. 48 del 27/12/03; piano regionale di Tutela delle Acque e approvato con D.C.R.V. 107 del 05/11/2009; 

  l'intervento non prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento che risulta conforme alle norme in materia; 

  

l'intervento prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento un nuovo sistema di smaltimento progettate/o 
in conformità alle norme sopra citata, che richiedono/richiede autorizzazione preventiva secondo i termini e le 
modalità indicate nel citato regolamento, pertanto si dichiara che in data è stata presentata all'Ente competente 
(BIM Gestione Servizi Pubblici) domanda di allacciamento richiesta di intervento 

 

sistema di smaltimento autonomo (trattamento individuale): Titolo III art. 45 e seguenti del Regolamento 

comunale per l’Uso della Pubblica Fognatura, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 
22/03/2006; art. 21 NN.TT.AA. piano regionale di Tutela delle Acque e approvato con D.C.R.V. 107 del 05/11/2009 

  
l'intervento non prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento che è regolare e conforme alle disposizioni 
dell'art. 21 delle NN.TT.AA. del Piano Regionale di Tutela delle acque 

  l'intervento prevede modifiche all'esistente sistema di smaltimento un nuovo sistema di smaltimento  



progettate/progettato in conformità alle norme in materia 
si prende atto che al termine dei lavori relativi allo scarico autonomo dovrà essere richiesta la prevista autorizzazione 
all'esercizio: 

• nella generalità dei casi, con le modalità e tramite la modulistica disponibili all’indirizzo internet 
http://ambiente.comune.belluno.it/autorizzazione-scarichi-autonomi-domestici; 

• con le modalità di cui al D.P.R. 59/2013 (AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE) nei casi di cui all'art. 1 dello 
stesso. 

 

in relazione alle norme in materia di EFFICIENZA E PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
per l’intervento in oggetto ci si avvale dello scomputo degli extraspessori murari, ai sensi della L.R. 21/96 e del 
D.Lgs. 115/2008, pertanto si allega la necessaria relazione dimostrativa 

 

l’intervento, riguardando edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, rientra nell'ambito di applicazione 
dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2011, pertanto si allega dichiarazione del progettista che attesta il rispetto degli specifici 
parametri prescritti, che troveranno successivo riscontro nella relazione ai sensi dell’articolo 4, comma 25, del D.P.R. 
59/2009, da presentarsi prima dell'inizio dei lavori relativi all'impianto di produzione di energia termica 
(NB. nel caso in cui l'intervento non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 11, si allegherà, invece, apposita 
dichiarazione) 

 
l'intervento comprende l'installazione di un impianto fotovoltaico, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 28/11 e della D.G.R.V. 
827/2012, si allega l’Allegato C alla citata delibera, debitamente compilato 

 
l’intervento rientra tra i casi per i quali è necessario il deposito della relazione sul contenimento del consumo 
energetico del fabbricato ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 380/2001, pertanto: 

  la relazione viene allegata in duplice copia 
  la relazione verrà inoltrata prima dell'inizio dei relativi lavori 
 altro 

 

tutto ciò premesso, il sottoscritto 

 

ASSEVERA, 

ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. b) della L.R. 14/2009 e ss.mm.e.ii, 

 

la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente 
adottati, come integrati dalle norme di cui alla L.R. 14/2009, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la citata legge 
subordina la realizzazione dell’intervento. 

 

Si evidenzia, in particolare, che il progetto viene redatto in DEROGA alle seguenti normative ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 

14/2009 e ss.mm. e ii., in quanto non risulterebbe realizzare l'intervento oggetto di richiesta nel rispetto  del regolamento edilizio e 
del PRG vigenti, come motivato puntualmente nella relazione tecnica illustrativa: 

 

 

luogo   
_______________________________ 

(firma del tecnico asseverante/progettista) data  

 

 

 

 

 

 

 

 
Diritti di segreteria, versamento tramite: 
-  C.C.P. nr. 11906328 – causale “ Diritti segreteria pratica edilizia “  
- Tesoreria comunale “ Banca Monte Paschi Siena dip. Agordo  IBAN IT 37 E 01030 60980 000001334527 - causale “ Diritti 

segreteria pratica edilizia “   
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione 
viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 
del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 

Titolare: SUAP/SUE di ______________  

 

 

http://ambiente.comune.belluno.it/autorizzazione-scarichi-autonomi-domestici
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art71!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art71!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art7!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art7!vig=


TABELLA ADEGUAMENTO MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA 

In vigore dal 01 febbraio 2017 
 

Interventi di cui all’art. 22 commi 1-2-7 del DPR 06/06/2001 nr. 380 e 
smi (Denuncie di Inizio Attività e SCIA ) 

€ 60,00 

Interventi di cui all’art. 10 e all’art. 22 comma 3 del DPR 06/06/2001 nr. 
380 e smi non comportanti la corresponsione di contributi concessori (a 
titolo gratuito)   

€ 100,00 

Interventi di cui all’art. 10 e dell’art. 22 comma 3 del DPR 06/06/2001 nr. 
380 e smi comportanti la corresponsione di contributi concessori (a titolo 

oneroso) 
( PERMESSI A COSTRUIRE – SCIA ): 

                            

a) nuova costruzione ( residenza, attività produttiva, artigianale, 
      direzionale, turistico ricettiva  )  

€ 400,00 

                        b) nuova costruzione accessoria in zona agricola (annessi rustici) € 250,00 
c) nuova costruzione accessoria in zone diverse comprese quelle  
      edificabili                 

€ 200,00 

                        d) ristrutturazione/restauro edilizio fino a 200 mc vuoto per pieno € 150,00 

                        e) ristrutturazione/restauro edilizio da 201 a 500 mc vuoto per 
pieno 

€ 250,00 

                        f) ristrutturazione/restauro edilizio oltre 500 mc vuoto per pieno € 350,00 

SCIA per interventi vari escluse barriere architettoniche 
SCIA per interventi vari barriere architettoniche  

€. 60,00 
€. 60,00 

PIANO CASA – fino a mc. 600 
Da mc. 601 a mc. 1000 

Capannoni altre strutture diverse residenza  

€. 200,00 
€. 400,00 
€. 400,00 

CILA  - Intervento edilizia libera asseverato  €. 25,00 

CIL – Intervento edilizia libera  €. 10,00 

VARIANTI a permessi rilasciati - residenza  
a permessi rilasciati  - attività diversa dalla  residenza 

€. 50,00 
€. 70,00 

VOLTURE a permessi a costruire / DIA / SCIA  €. 10,00 

PERMESSI a costruire impianti fotovoltaici/elettromagnetici €. 500,00 

PERMESSI in sanatoria  €. 100,00 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA €. 30,00 

RICHIESTA PARERE PRELIMINARE  €. 30,00 

Autorizzazioni strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata  
                      -    Piano di recupero di iniziativa privata (convenzione) € 300,00 
                      -    Piano di lottizzazione di iniziativa privata (convenzione) € 500,00 

Dichiarazione di Agibilità e Abitabilità:  

                     -     residenza € 50,00 
                     -     destinazioni diverse dalla residenza  € 70,00 

Certificazioni varie in campo edilizio e/o attestazioni € 15,00 

Certificazioni idoneità alloggi : con sopralluogo  
                                                      senza sopralluogo  

€ 25,00 
€ 15,00 

CDU fino a 3 mappali € 20,00 

CDU da 4 a 10 mappali € 30,00 

CDU da 11 a 20 mappali € 40,00 

CDU oltre 21 mappali € 60,00 

Rilascio CDU - DIRITTI d’urgenza (entro 5 giorni lavorativi da richiesta)   € 20,00 

RICERCHE pratiche già completate in archivio (importo a pratica) €. 10,00 
  
 

 


