PRATICA EDILIZIA
□PdC □SCIA □CILA

SCHEDA ISTRUTTORIA
PRATICHE EDILIZIE

□Piano Casa
Protocollo

del

1 – Dati generali
Richiedente
Localizzazione
Zona di P.R.C. vigente
PAT-PI
Intervento richiesto
2 – Prescrizioni di strumento PAT/PI □
Articolo di riferimento
IT.

IF.

Altezza

n. piani

Destinazioni ammesse

Conforme

□ SI

□ NO

Distanze dai confini

Conforme

□ SI

□ NO

Distanze dai fabbricati

Conforme

□ SI

□ NO

Distanze dalle strade

Conforme

□ SI

□ NO

Distanze dai canali

Conforme

□ SI

□ NO

Altezze

Conforme

□ SI

□ NO

Fascia di rispetto

Conforme

□ SI

□ NO

Conformità urbanistica

□ SI

□ NO

Qualificazione giuridica
dell’intervento
3 – Presenza di vincoli
Idrogeologico-forestale

□ SI

□ NO

Idraulico (area esondabile)

□ SI

□ NO

Paesaggistico-ambientale

□ SI

□ NO

Monumentale (già legge 1089/39)

□ SI

□ NO

Sito di Importanza Comunitaria SIC,

□ SI

□ NO

Altro..........................................................

□ SI

□ NO
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4 – Valutazione in ordine alla necessità di pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso di enti esterni
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione Soprintendenza (monumentale/architettonici/archeologico)

□ SI

□ NO

Parere Commissione Locale per il paesaggio

□ SI

□ NO

Autorizzazione per intervento in zona a vincolo idrogeologico forestale

□ SI

□ NO

Autorizzazione comunale allo scarico di reflui civili fuori fognatura

□ SI

□ NO

Autorizzazione provinciale allo scarico fuori fognatura di reflui tecnologici

□ SI

□ NO

Parere A.R.P.A.V.

□ SI

□ NO

Parere ULSS

□ SI

□ NO

Parere Vigili del Fuoco

□ SI

□ NO

Parere Alto Trevigiano Servizi

□ SI

□ NO

Nulla Osta ente proprietario strada

□ SI

□ NO

Nulla Osta consorzio irriguo/altri enti

□ SI

□ NO

Parere Terna

□ SI

□ NO

Autorizzazione AVEPA

□ SI

□ NO

Autorizzazione Genio civile

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

Dipartimento Tecnico e Lavori Pubblici

□ SI

□ NO

Servizio Autonomo Polizia Municipale

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

5 – Valutazione in ordine alla necessità di pareri interni

Giunta Comunale

D.U.R.C.

1

Relazione asseverata

1

Estremi di invio della notifica preliminare, elaborata conformemente all’allegato XII allo Spisal Ulss
8 e alla Direzione Provinciale del Lavori di Treviso, oppure dichiarazione che il cantiere non rientra
nei casi previsti dall’art. 99 del D.lgs 106/2009 al comma 1 lett. a)-b)-c);

1

90

consegnato

da richiedere

Documento

Presente

No. copie

6 Documentazione richiesta per SCIA/CILA in aggiunta a quella indicata al successivo punto 7

1

Titolo di proprietà o altro diritto reale, ovvero personale sull’immobile o atto notorio

1

2

Attestazione versamento diritto fisso di segreteria

1

4

Estratto di mappa catastale 1:2000 e stralcio del PAT/PI

2

5

Planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:500

2

6

Documentazione fotografica del sito/fabbricato nello stato di fatto

2

7

Elaborati grafici in scala 1:100 – 1:200 e particolari in scala 1:10 – 1:20

2

(dello stato autorizzato ed attuale del lotto di proprietà con indicate quote, distanze dai confini
e dai fabbricati, parcheggi;......)
8

Elaborati e Dichiarazione di conformità resa da un tecnico abilitato ai fini del superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche come disposto dalla L. 13/1989 e dall’art. 8 della
Dgr n. 1428 del 6 settembre 2011 e relativi elaborati grafici

9

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento attestante la legittimità e la dimostrazione tecnico
giuridica dell'intervento

2

10 Modello ISTAT/AE Rilevazione Statistica dell’attività edilizia

1

11 Relazione geologica/geotecnica

2

12 Relazione dimostrativa del rispetto delle superfici a verde ecologico (Ve)

1

13 Progetto degli impianti ove necessario ex art. 107 e seguenti DPR 380/2001

2

14 Relazione di valutazione dell’impatto/clima acustico

1

15 Documentazione per richiesta d’ufficio parere conformità prevenzione incendi o parere di
conformità antincendio dei VVF

3

16 in alternativa, Parere di conformità antincendio Comando Provinciale VV.FF.

1

17 Atto di assenso del proprietario confinante registrato e trascritto

1

18 Assenso dei condomini ovvero verbale assemblea condominiale

1

19 Istanza/Autorizzazione paesaggistico-ambientale

1

20 Istanza/Accertamento di compatibilità paesaggistica
21 Istanza/Autorizzazione per interventi in zona a vincolo idrogeologico

1

22 Istanza/Autorizzazione allo scarico di reflui fuori fognatura

1

23 Relazione paesaggistica

2

24 Atto di impegno unilaterale ovvero convenzione

1

25 Certificazione di conformità dello stato attuale rispetto alle concessioni o autorizzazioni
edilizie rilasciate, con allegata planimetrie 1/500 di individuazione

2

26 Valutazione di incidenza ambientale per la presenza dell'ambito Naturalistico di Livello
Regionale S.I.C. IT3240002 o selezione preliminare (screening)

2

27 Marche da bollo su istanza e allegata all'istanza per provvedimento da rilasciare
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consegnato

da richiedere

Documento

Presente

No. copie

7 – Documentazione richiesta per destinazione: residenziale

28 Ricevuta versamento contributi di costruzione / sanzioni

1

29 Copia documenti di identità personale dei richiedenti e del progettista per la validità delle
asseverazioni

1

30 Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico
sanitarie, all' efficienza energetica (ai sensi dell' art. 20 del D.P.R. 380/2001)

1

31 Modello informativo dell’impianto fotovoltaico (Allegato C alla DGRV 827/12)
adeguatamente compilato in ogni sua parte (la potenza indicata dovrà essere quella effettiva
dell'impianto)

1

32 Relazione sulla valutazione dei rischi di fulminazione del D.Lgs 81/2008 art. 89 e 84

2

33 Relazione Tecnica - elaborati per i lavori da eseguirsi in quota (art. 79bis L.R. n. 61/1985 –
D.G.R. 2774 del 22/09/2009)

2

34 Dichiarazione ai sensi art. 186 DEL d. Lgs 152/2006 e D.G.R. Veneto n. 2424 del 08.08.2008
gestione terre e rocce di scavo

1

35 Autorizzazione - parere del Consorzio A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi) per
l'approvvigionamento idrico

1

36 Autorizzazione - parere del Consorzio A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi) autorizzazione allo
scarico delle acque reflue

1

37 Per le pratiche Piano casa cartografia piante e sezioni 1:100 con evidenziate con retini o colori
indelebili le porzioni di fabbricato realizzate con la normativa in deroga

2

38 Nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Locale ai sensi del Regolamento Passi carrai
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2012

1

39 Relazione dimostrativa e/o Parere del Consorzio Piave ai sensi dell'art. 31 delle Norme
Tecniche del PAT in merito al compenso idraulico punti 8a), 8b), 8c) e della quota di imposta
del fabbricato e delle Norme idrauliche del PI

2

40 Vincoli ai sensi degli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004 con allegate planimetrie di
individuazione dei terreni facenti parte dell' azienda agricola cui l' istanza si riferisce
Nulla
Osta della Provincia di Treviso per le modifiche apportate all'accesso e per le insegne di
41
esercizio visibili dalla strada provinciale e la ricevuta di versamento della tassa provinciale
prevista
42 Per opere in sanatoria, produrre certificazione di conformità statica- sismica o dichiarazione
che le opere di modifica effettuate non sono opere soggette a preventiva autorizzazione
statica- sismica da parte di tecnico abilitato.
Oppure presentazione di denuncia e deposito delle opere strutturali ai sensi delle Legge n.
64/1974 - Legge n. 1086/1971 - Legge Regionale n. 6/1996 e Legge Regionale n. 11/2001 e
ss.mm.ii.
43 Per opere in sanatoria, dettagliata relazione tecnico giuridica dimostrante la doppia conformità
ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 della L.R. 61/1985. In particolare, per
ciascuna delle tipologie di abuso realizzate siano evidenziate le modifiche sul fabbricato e le
modifiche alle sistemazioni delle aree esterne e relative pavimentazioni e sia data dimostrazione
della normativa di riferimento al momento della realizzazione dei lavori (datati) e al momento
dell' istanza di sanatoria
44 Per le opere di rilevanza strutturale, produrre al Comune prima dell'inizio dei lavori denuncia e
deposito delle opere strutturali ai sensi delle Legge n. 64/1974 - Legge n. 1086/1971 - Legge
Regionale n. 6/1996 e Legge Regionale n. 11/2001 (oppure dichiarazione di non
obbligatorietà)

1
1

2

2

3

45 Elaborato tecnico relativo al progetto degli impianti per la copertura obbligatoria dei consumi
per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento ed energia elettrica con dimensioni e
potenza D.Lgs 28.03.2011
46 Progetto isolamento termico ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge 10/1991 e dell’art. 125
comma 1 del DPR 380/2001 (prima dell'inizio dei lavori)

2

47 Perequazione urbanistica o rispetto delle condizioni per le zone NED.

2
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2

1

Titolo di proprietà o altro diritto reale, ovvero personale sull’immobile o atto notorio

1

2

Attestazione versamento diritto fisso di segreteria

1

3

Dichiarazione del progettista in merito al rispetto delle norme igienico-sanitarie

1

4

Estratto di mappa catastale 1:2000 e stralcio del PAT/PI

2

5

Planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:500

2

6

Documentazione fotografica del sito/fabbricato nello stato di fatto

2

7

Elaborati grafici in scala 1:100 – 1:200 e particolari in scala 1:10 – 1:20

2

8

Elaborati e Dichiarazione di conformità resa da un tecnico abilitato ai fini del superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche come disposto dalla L. 13/1989 e dall’art. 8 della
Dgr n. 1428 del 6 settembre 2011 e relativi elaborati grafici

2

9

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento

2

10 Modello ISTAT/AE Rilevazione Statistica dell’attività edilizia

1

11 Modello ARPAV Richiesta di Verifica Compatibilità ambientale ovvero parere ARPAV

1

12 Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo

2

13 Relazione geologica-geotecnica

2

14 Progetto degli impianti ove necessario ex art. 107 e seguenti DPR 380/2001

2

15 Relazione di valutazione dell’impatto/clima acustico

1

16 Documentazione per richiesta d’ufficio o parere conformità prevenzione incendi

3

17 Atto di assenso del proprietario confinante registrato e trascritto

1

18 Istanza/Autorizzazione paesaggistico-ambientale

1

19 Istanza/Autorizzazione Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

1

20 Parere Commissione Regionale per i Beni Culturali e ambientali

1

21 Istanza/Autorizzazione per interventi in zona a vincolo idrogeologico

1

22 Istanza/Autorizzazione allo scarico di reflui fuori fognatura

1

23 Atto di impegno unilaterale ovvero convenzione

1

24 Perequazione urbanistica o rispetto delle condizioni per le zone NED
25 Valutazione di incidenza ambientale per la presenza dell'ambito Naturalistico di Livello
Regionale S.I.C. IT3240002 o selezione preliminare (screening)

2

26 Marche da bollo su istanza e allegata all'istanza per provvedimento da rilasciare
27 Ricevuta versamento contributi di costruzione / sanzioni

1

28 Copia documenti di identità personale dei richiedenti e del progettista per la validità delle
asseverazioni

1
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consegnato

da richiedere

Documento

presente

No. copie

7 – Documentazione richiesta per destinazione: artigianale/industriale

29 Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico
sanitarie, all' efficienza energetica (ai sensi dell' art. 20 del D.P.R. 380/2001)

1

30 Modello informativo dell’impianto fotovoltaico (Allegato C alla DGRV 827/12)
adeguatamente compilato in ogni sua parte (la potenza indicata dovrà essere quella effettiva
dell'impianto)

1

31 Relazione sulla valutazione dei rischi di fulminazione del D.Lgs 81/2008 art. 89 e 84

2

32 Relazione Tecnica - elaborati per i lavori da eseguirsi in quota (art. 79bis L.R. n. 61/1985 –
D.G.R. 2774 del 22/09/2009)

2

33 Dichiarazione ai sensi art. 186 DEL d. Lgs 152/2006 e D.G.R. Veneto n. 2424 del 08.08.2008
gestione terre e rocce di scavo

1

34 Autorizzazione - parere del Consorzio A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi) per
l'approvvigionamento idrico

1

35 Autorizzazione - parere del Consorzio A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi) autorizzazione allo
scarico delle acque reflue

1

36 Per le pratiche Piano casa cartografia piante e sezioni 1:100 con evidenziate con retini o colori
indelebili le porzioni di fabbricato realizzate con la normativa in deroga

2

37 Nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Locale ai sensi del Regolamento Passi carrai
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2012

1

38 Relazione dimostrativa e/o Parere del Consorzio Piave ai sensi dell'art. 31 delle Norme
Tecniche del PAT in merito al compenso idraulico punti 8a), 8b), 8c) e della quota di imposta
del fabbricato e delle Norme idrauliche del PI

2

39 Nulla Osta della Provincia di Treviso per le modifiche apportate all'accesso e per le insegne di 1
esercizio visibili dalla strada provinciale e la ricevuta di versamento della tassa provinciale
prevista
40 Per opere in sanatoria, produrre certificazione di conformità statica- sismica o dichiarazione
2
che le opere di modifica effettuate non sono opere soggette a preventiva autorizzazione
statica- sismica da parte di tecnico abilitato.
Oppure presentazione di denuncia e deposito delle opere strutturali ai sensi delle Legge n.
64/1974 - Legge n. 1086/1971 - Legge Regionale n. 6/1996 e Legge Regionale n. 11/2001 e
ss.mm.ii.
41 Per opere in sanatoria, dettagliata relazione tecnico giuridica dimostrante la doppia conformità 2
ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 della L.R. 61/1985. In particolare, per
ciascuna delle tipologie di abuso realizzate siano evidenziate le modifiche sul fabbricato e le
modifiche alle sistemazioni delle aree esterne e relative pavimentazioni e sia data dimostrazione
della normativa di riferimento al momento della realizzazione dei lavori (datati) e al momento
dell' istanza di sanatoria
42 Per le opere di rilevanza strutturale, produrre al Comune prima dell'inizio dei lavori denuncia e
deposito delle opere strutturali ai sensi delle Legge n. 64/1974 - Legge n. 1086/1971 - Legge
Regionale n. 6/1996 e Legge Regionale n. 11/2001 (oppure dichiarazione di non
obbligatorietà)
43 Elaborato tecnico relativo al progetto degli impianti per la copertura obbligatoria dei consumi
per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento ed energia elettrica con dimensioni e
potenza D.Lgs 28.03.2011
44 Progetto isolamento termico ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge 10/1991 e dell’art. 125
comma 1 del DPR 380/2001 (prima dell'inizio dei lavori)
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2

2

1

Titolo di proprietà o altro diritto reale, ovvero personale sull’immobile o atto notorio

1

2

Attestazione versamento diritto fisso di segreteria

1

4

Estratto di mappa catastale 1:2000 e stralcio del PAT/PI

1

5

Planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:500

2

6

Documentazione fotografica del sito/fabbricato nello stato di fatto

2

7

Elaborati grafici in scala 1:100 – 1:200 e particolari in scala 1:10 – 1:20

2

8

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento

4

9

Modello ISTAT/AE Rilevazione Statistica dell’attività edilizia

4

10 Elaborati e Dichiarazione di conformità resa da un tecnico abilitato ai fini del superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche come disposto dalla L. 13/1989 e dall’art. 8 della
Dgr n. 1428 del 6 settembre 2011 e relativi elaborati grafici

2

11 Relazione geologica-geotecnica

1

12 Computo metrico estimativo delle opere a progetto e/o tabella ex legge 10/1977

1

13 Progetto degli impianti ove necessario ex art. 107 e seguenti DPR 380/2001

1

14 Relazione di valutazione dell’impatto/clima acustico

1

15 Documentazione per richiesta d’ufficio parere conformità prevenzione incendi

2

16 Documentazione per richiesta d’ufficio o parere conformità prevenzione incendi

1

17 Atto pubblico di assenso del confinante registrato e trascritto

3

18 Assenso dei condomini ovvero verbale assemblea condominiale

1

19 Istanza/Autorizzazione paesaggistico-ambientale

1

20 Istanza/Autorizzazione Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

1

21 Parere Commissione Regionale per i Beni Culturali e ambientali

1

22 Istanza/Autorizzazione per interventi in zona a vincolo idrogeologico

1

23 Istanza/Autorizzazione allo scarico di reflui fuori fognatura

1

24 Atto di impegno unilaterale ovvero convenzione ai sensi dell’articolo 49 L.R. 56/1977

1

25 Perequazione urbanistica o rispett0 delle condizioni per le zone NED

1

26 Valutazione di incidenza ambientale per la presenza dell'ambito Naturalistico di Livello
Regionale S.I.C. IT3240002 o selezione preliminare (screening)

1

27 Marche da bollo su istanza e allegata all'istanza per provvedimento da rilasciare
28 Ricevuta versamento contributi di costruzione / sanzioni

2

29 Copia documenti di identità personale dei richiedenti e del progettista per la validità delle
asseverazioni
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consegnato

da richiedere

Documento

presente

No. copie

Rif. P-EP001

7 – Documentazione richiesta per destinazione: commerciale/direzionale/turistico-ricettiva

30 Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico
sanitarie, all' efficienza energetica (ai sensi dell' art. 20 del D.P.R. 380/2001)

1

31 Modello informativo dell’impianto fotovoltaico (Allegato C alla DGRV 827/2012)
adeguatamente compilato in ogni sua parte (la potenza indicata dovrà essere quella effettiva
dell'impianto).

1

32 Relazione sulla valutazione dei rischi di fulminazione del D.Lgs 81/2008 art. 89 e 84

2

33 Relazione Tecnica - elaborati per i lavori da eseguirsi in quota (art. 79bis L.R. n. 61/1985 –
D.G.R. 2774 del 22/09/2009)

2

34 Dichiarazione ai sensi art. 186 DEL d. Lgs 152/2006 e D.G.R. Veneto n. 2424 del 08.08.2008
gestione terre e rocce di scavo

1

35 Autorizzazione - parere del Consorzio A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi) per
l'approvvigionamento idrico

1

36 Autorizzazione - parere del Consorzio A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi) autorizzazione allo
scarico delle acque reflue

1

37 Per le pratiche Piano casa cartografia piante e sezioni 1:100 con evidenziate con retini o colori
indelebili le porzioni di fabbricato realizzate con la normativa in deroga

2

38 Nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Locale ai sensi del Regolamento Passi carrai
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2012

1

39 Relazione dimostrativa e/o Parere del Consorzio Piave ai sensi dell'art. 31 delle Norme
Tecniche del PAT in merito al compenso idraulico punti 8a), 8b), 8c) e della quota di imposta
del fabbricato e delle Norme idrauliche del PI

2

40 Nulla Osta della Provincia di Treviso per le modifiche apportate all'accesso e per le insegne di 1
esercizio visibili dalla strada provinciale e la ricevuta di versamento della tassa provinciale
prevista
41 Per opere in sanatoria, produrre certificazione di conformità statica- sismica o dichiarazione
2
che le opere di modifica effettuate non sono opere soggette a preventiva autorizzazione
statica- sismica da parte di tecnico abilitato.
Oppure presentazione di denuncia e deposito delle opere strutturali ai sensi delle Legge n.
64/1974 - Legge n. 1086/1971 - Legge Regionale n. 6/1996 e Legge Regionale n. 11/2001 e
ss.mm.ii.
42 Per opere in sanatoria, dettagliata relazione tecnico giuridica dimostrante la doppia conformità 2
ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 della L.R. 61/1985. In particolare, per
ciascuna delle tipologie di abuso realizzate siano evidenziate le modifiche sul fabbricato e le
modifiche alle sistemazioni delle aree esterne e relative pavimentazioni e sia data dimostrazione
della normativa di riferimento al momento della realizzazione dei lavori (datati) e al momento
dell' istanza di sanatoria
43 Per le opere di rilevanza strutturale, produrre al Comune prima dell'inizio dei lavori denuncia e
deposito delle opere strutturali ai sensi delle Legge n. 64/1974 - Legge n. 1086/1971 - Legge
Regionale n. 6/1996 e Legge Regionale n. 11/2001 (oppure dichiarazione di non
obbligatorietà)
44 Elaborato tecnico relativo al progetto degli impianti per la copertura obbligatoria dei consumi
per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento ed energia elettrica con dimensioni e
potenza D.Lgs 28.03.2011
45 Progetto isolamento termico ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge 10/91 e dell’art. 125
comma 1 del DPR 380/2001 (prima dell'inizio dei lavori)
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2

2

1

Titolo di proprietà o altro diritto reale, ovvero personale sull’immobile o atto notorio

1

2

Attestazione versamento diritto fisso di segreteria

1

3

Estratto di mappa catastale 1:2000 e stralcio del PRGC

1

4

Planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:500

2

5

Documentazione fotografica del sito/fabbricato nello stato di fatto

2

6

Elaborati grafici in scala 1:100 – 1:200 e particolari in scala 1:10 – 1:20

2

7

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento

2

8

Relazione geologica-geotecnica

2

9

Modello ISTAT/AE Rilevazione Statistica dell’attività edilizia

1

10

Elaborati e Dichiarazione di conformità resa da un tecnico abilitato ai fini del superamento
ed eliminazione delle barriere architettoniche come disposto dalla L. 13/1989 e dall’art. 8
della Dgr n. 1428 del 6 settembre 2011 e relativi elaborati grafici

2

11

Progetto degli impianti ove necessario ex art. 107 e seguenti DPR 380/2001

2

12

Documentazione per richiesta d’ufficio parere conformità prevenzione incendi

2

13

in alternativa, Parere di conformità antincendio Comando Provinciale VV.FF.

3

14

Atto pubblico di assenso del confinante registrato e trascritto

1

15

Assenso dei condomini ovvero verbale assemblea condominiale

1

16

Scheda aziendale attività agricola mod. M-AE001

1

17

Planimetria generale di localizzazione dell’azienda

2

18

Certificati catastali aggiornati o atti trascritti comprovanti la proprietà dei fondi che
compongono l'azienda

1

19

Progetto isolamento termico ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge 10/91 e dell’art. 125
comma 1 del DPR 380/2001 (prima dell'inizio dei lavori)

1

20

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i fondi in affitto o in analoga condizione o
copia dei contratti di affitto

1

21

Elaborato tecnico relativo al progetto degli impianti per la copertura obbligatoria dei
consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento ed energia elettrica con
dimensioni e potenza D.Lgs 28.03.2011

1

22

Mappe catastali dei terreni interessati

1

23

Atto di vincolo non aedificandi e/o atto di impegno al mantenimento della destinazione
dell’immobile a servizio dell’attività agricola, ai sensi dell’art. 25 L.R. 56/77

1

24

Istanza/Autorizzazione paesaggistico-ambientale

1

25

Istanza/Autorizzazione Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

1

26

Parere Commissione Regionale per i Beni Culturali e ambientali

1
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27

Istanza/Autorizzazione per interventi in zona a vincolo idrogeologico

1

28

Istanza/Autorizzazione allo scarico di reflui fuori fognatura

1

29

Certificazione di conformità dello stato attuale rispetto alle concessioni o autorizzazioni
edilizie rilasciate, con allegata planimetrie 1/500 di individuazione

1

30

Valutazione di incidenza ambientale per la presenza dell'ambito Naturalistico di Livello
Regionale S.I.C. IT3240002 o selezione preliminare (screening)

2

31

Marche da bollo su istanza e allegata all'istanza per provvedimento da rilasciare

2

32

Ricevuta versamento contributi di costruzione / sanzioni

33

Copia documenti di identità personale dei richiedenti e del progettista per la validità delle
asseverazioni

1

34

Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico
sanitarie, all' efficienza energetica (ai sensi dell' art. 20 del D.P.R. 380/2001)

1

35

Modello informativo dell’impianto fotovoltaico (Allegato C alla DGRV 827/2012)
adeguatamente compilato in ogni sua parte (la potenza indicata dovrà essere quella effettiva
dell'impianto)

1

36

Relazione sulla valutazione dei rischi di fulminazione del D.Lgs 81/2008 art. 89 e 84

1

37

Relazione Tecnica - elaborati per i lavori da eseguirsi in quota (art. 79bis L.R. n. 61/1985 –
D.G.R. 2774 del 22/09/2009)

2

38

Dichiarazione ai sensi art. 186 del D. Lgs 152/2006 e D.G.R. Veneto n. 2424 del 08.08.2008
gestione terre e rocce di scavo

2

39

Autorizzazione - parere del Consorzio A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi) per
l'approvvigionamento idrico

1

40

Autorizzazione - parere del Consorzio A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi) autorizzazione allo
scarico delle acque reflue

1

41

Per le pratiche Piano casa cartografia piante e sezioni 1:100 con evidenziate con retini o
colori indelebili le porzioni di fabbricato realizzate con la normativa in deroga

1

42

Nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Locale ai sensi del Regolamento Passi carrai
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2012
Relazione dimostrativa e/o Parere del Consorzio Piave ai sensi dell'art. 31 delle Norme
Tecniche del PAT in merito al compenso idraulico punti 8a), 8b), 8c) e della quota di
imposta del fabbricato e delle Norme Idrauliche del PI

2

Vincoli ai sensi degli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004 con allegate planimetrie di
individuazione dei terreni facenti parte dell' azienda agricola cui l' istanza si riferisce

2

43

44
45

46

47

Nulla Osta della Provincia di Treviso per le modifiche apportate all'accesso e per le insegne
di esercizio visibili dalla strada provinciale e la ricevuta di versamento della tassa provinciale
prevista
Per opere in sanatoria, produrre certificazione di conformità statica- sismica o dichiarazione
che le opere di modifica effettuate non sono opere soggette a preventiva autorizzazione
statica- sismica da parte di tecnico abilitato.
Oppure presentazione di denuncia e deposito delle opere strutturali ai sensi delle Legge n.
64/1974 - Legge n. 1086/1971 - Legge Regionale n. 6/1996 e Legge Regionale n. 11/2001 e
ss.mm.ii.
Per opere in sanatoria, dettagliata relazione tecnico giuridica dimostrante la doppia
conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 della L.R. 61/1985. In
particolare, per ciascuna delle tipologie di abuso realizzate siano evidenziate le modifiche sul
fabbricato e le modifiche alle sistemazioni delle aree esterne e relative pavimentazioni e sia
data dimostrazione della normativa di riferimento.
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1

1

2

48

Per le opere di rilevanza strutturale, produrre al Comune prima dell'inizio dei lavori denuncia 2
e deposito delle opere strutturali ai sensi delle Legge n. 64/1974 - Legge n. 1086/1971 Legge Regionale n. 6/1996 e Legge Regionale n. 11/2001 (oppure dichiarazione di non
obbligatorietà).

51

Perequazione urbanistica o rispetto delle condizioni per le zone NED

1

1

Attestazione versamento diritto fisso di segreteria

1

2

Documentazione fotografica del sito/fabbricato nello stato di fatto

2

3

Estratto planimetrico dell’area con indicazione dell’aiuola oggetto di intervento

2

4

Piante, sezioni, particolari e prospetti di tutti i lati dell’opera a progetto

2

5

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento

2

6

Dimostrazione smaltimento acque meteoriche

7

Parere ufficio LLPP

8

Dichiarazione ai sensi art. 186 del D. Lgs 152/2006 e D.G.R. Veneto n. 2424 del 08.08.2008
gestione terre e rocce di scavo
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8 – Iter del procedimento

Permesso di Costruire
Data richiesta integrazione documenti
Data consegna integrazione documenti
Data richiesta modifiche progettuali
Data consegna modifiche progettuali

Segnalazione certificata inizio attività
Data comunicazione di improcedibilità
Data consegna integrazione documenti
Data acquisizione atti di assenso
Data comunicazione inefficacia della SCIA
Data decorrenza termini

Data preavviso di rigetto
Data calcolo contributo di costruzione
Data proposta provvedimento finale
Data provvedimento finale

Data ordine non effettuazione intervento
Data calcolo contributo di costruzione
Data possibile inizio lavori
Data limite fine lavori

9 – Adempimenti finali

□ Diritti di segreteria

Dovuti

euro

Marca da bollo del valore corrente
Costo di costruzione

Versati

euro

Saldo

Marca da bollo non dovuta
euro

euro

Oneri di urbanizzazione

euro

Contributo di costruzione totale

euro

Perequazione urbanistica

euro

Richiesta rateizzazione

□ SI

□ NO

Richiesta rateizzazione

□ SI

□ NO

10 – Notifica del provvedimento

□ Permesso di Costruire
□ Diniego Permesso di Costruire
□ Ordine di non effettuazione intervento oggetto di SCIA/CILA.
Data della notifica

Visto del responsabile del
procedimento

