
COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n.5 “Pianificazione Territoriale e Ambientale”

ALLEGATO A 
Documentazione a corredo delle istanze 

A1 – Tipologie di intervento e documentazione da allegare
A2 – Elenco   elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche da parte dell’Amministrazione

N.B.: la modulistica da utilizzare per le varie tipologie di intervento è scaricabile dal sito internet del Comune
al seguente indirizzo:
https://www.comune.vernio.po.it/documenti-e-dati/modulistica/modulistica-urbanistica/modulistica 

Ai sensi dell'Art.13 del vigente Regolamento Edilizio, la presentazione delle seguenti comunicazioni, istanze e
depositi  (da inoltrarsi  a cura  del soggetto all’uopo regolarmente delegato  tramite procura speciale) deve
obbligatoriamente  avvenire  tramite trasmissione  a  mezzo PEC  (non  saranno  ritenute  ricevibili  istanze
cartacee):

• CILA ai sensi dell’Art.136 della L.R.n.65/2014

• SCIA ai sensi dell’Art.135 della L.R.n.65/2014

• SCIA alternativa al PdC ai sensi dell’Art.23 del DPR n.380/2001

• richiesta PdC ai sensi dell’Art.134 della L.R.n.65/2014

• richiesta accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’Art.209 della L.R.n.65/2014

• richiesta applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 199, comma 2, e dell’Art.206, comma 2, e
Art.206bis, della L.R.n.65/2014

• Dichiarazione  inizio  lavori  ai  fini  del  vincolo  idrogeologico  ai  sensi  dell’Art.42  della  L.R.n.39/2000  e
dell’Art.100 del D.P.G.R.n.48/R/2003

• richiesta  di  Autorizzazione  ai  fini  del  vincolo  idrogeologico  ai  sensi  dell’Art.42  della  L.R.n.39/2000 e
dell’Art.101 del D.P.G.R.n.48/R/2003

• richiesta  di  Autorizzazione  a  sanatoria  ai  fini  del  vincolo  idrogeologico  ai  sensi  dell’Art.85  della
L.R.n.39/2000

• richiesta di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Art.146 del D.Lgs.n.42/2004

• richiesta di Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R.n.31/2017

• richiesta  di  Accertamento  della  compatibilità  paesaggistica  ai  sensi  dell’Art.167,  comma  5  del
D.Lgs.n.42/2004 s.m.i.

• richiesta  Autorizzazione allo scarico fuori  dalla pubblica fognatura ai  sensi  dell’Art.124,  comma 2 del
D.Lgs.n.152/2006 s.m.i., dell’Art.4, comma 2 della L.R.n.20/2006 e s.m.i. e dell’Art.10 del D.P.G.R.n.46/R
dell’08.09.2008

• richieste deroghe ai sensi del Regolamento di attuazione del PCCA

• deposito del Certificato di agibilità ai sensi dell’Art.149, comma 3 della L.R.n.65/2014

• richiesta/deposito rettifica errori materiali Det.n.387 del 23.10.2019

• procedura  abilitativa  semplificata  (PAS)  ai  sensi  dell’Art.6  del  D.Lgs.n.28/2011  e  dell’Art.16bis  della
L.R.n.39/2005

• richiesta parere preventivo
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A1 – Tipologie di intervento e documentazione da allegare

Interventi soggetti a CIL ai sensi dell’Art.136, comma 2, lettere a-quater), c), c-bis), f), della L.R.n.65/2014

Documentazione da depositare agli atti:
 comunicazione a firma dell’avente titolo (utilizzando la modulistica unificata regionale)

Interventi soggetti a CIL ai sensi dell’Art.136, comma 3, della L.R.n.65/2014 e dell’Art.17 della L.R.n.39/2005

Documentazione da depositare agli atti:

• comunicazione a firma dell’avente titolo (utilizzando la modulistica unificata regionale)

Interventi soggetti a CILA ai sensi dell’Art.136, comma 2, lettere a), a-bis), a-ter), f-bis), f-ter), f-quater), della
L.R.n.65/2014

Documentazione da depositare agli atti:
 modello CILA a firma dell’avente titolo (utilizzando la modulistica unificata regionale)
 modello ASSEVERAZIONE a firma di tecnico abilitato (utilizzando la modulistica unificata regionale)
 modello SOGGETTI COINVOLTI (utilizzando la modulistica unificata regionale)
 elaborato progettuale
 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

 
Interventi  soggetti  a  CILA  ai  sensi  dell’Art.136,  comma  3,  della  L.R.n.65/2014  e  dell’Art.17  della
L.R.n.39/2005

Documentazione da depositare agli atti:
 modello CILA a firma dell’avente titolo (utilizzando la modulistica unificata regionale)
 modello ASSEVERAZIONE a firma di tecnico abilitato (utilizzando la modulistica unificata regionale)
 modello SOGGETTI COINVOLTI (utilizzando la modulistica unificata regionale)
 elaborato progettuale
 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’Art.135 della L.R.n.65/2014
 
Documentazione da depositare agli atti:

 modello SCIA a firma dell’avente titolo (utilizzando la modulistica unificata regionale)
 modello ASSEVERAZIONE a firma di tecnico abilitato (utilizzando la modulistica unificata regionale),

che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali  adottati  o approvati  ed al  regolamento edilizio, nonché il  rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all’Art.141, comma 5, alle
norme relative all’efficienza energetica

 elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione (vedi
elenco A2)

 indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’Art.141, comma 8 della L.R.n.65/2014
 fermo  restando  quanto  previsto  dall’Art.147  della  L.R.n.65/2014,  ogni  parere,  nulla  osta  o  atto

d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti

 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
SCIA

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente
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Interventi soggetti a SCIA alternativa al PdC ai sensi dell’Art.23 del D.P.R.n.380/2001
 
Documentazione da depositare agli atti:

• modello  SCIA  alternativa  al  PdC  a  firma  dell’avente  titolo  (utilizzando  la  modulistica  unificata
regionale)

• modello ASSEVERAZIONE a firma di tecnico abilitato (utilizzando la modulistica unificata regionale),
che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali  adottati  o approvati  ed al  regolamento edilizio, nonché il  rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all’Art.141, comma 5, alle
norme relative all’efficienza energetica

• elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione (vedi
elenco A2)

• indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’Art.141, comma 8 della L.R.n.65/2014

• fermo  restando  quanto  previsto  dall’Art.147  della  L.R.n.65/2014,  ogni  parere,  nulla  osta  o  atto
d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti

• le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
SCIA

• attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti a Permesso di costruire ai sensi dell’Art.134 della L.R.n.65/2014

Documentazione da depositare agli atti:
 modello  richiesta  PdC,  in  bollo,  a  firma  dell’avente  titolo  (utilizzando  la  modulistica  unificata

regionale)
 modello ASSEVERAZIONE a firma di tecnico abilitato (utilizzando la modulistica unificata regionale),

che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali  adottati  o approvati  ed al  regolamento edilizio, nonché il  rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all’Art.141, comma 5, alle
norme relative all’efficienza energetica

 elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione (vedi
elenco A2)

 ogni  parere,  nulla osta  o atto  d’assenso comunque denominato necessario  per  poter  eseguire  i
lavori,  compresi  quelli  relativi  a  vincoli  ambientali,  paesaggistici  o  culturali,  se  presenti,  ovvero
documentazione necessaria per l’acquisizione degli stessi da parte del Comune

 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Permesso di costruire

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti ad accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’Art.209 della L.R.n.65/2014

Documentazione da depositare agli atti:
 modello  richiesta  PdC,  in  bollo,  a  firma  dell’avente  titolo  (utilizzando  la  modulistica  unificata

regionale)
 modello ASSEVERAZIONE a firma di tecnico abilitato (utilizzando la modulistica unificata regionale),

che asseveri la conformità degli interventi ed opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della
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domanda,  nonché  il  rispetto  delle  altre  normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell’attività  edilizia  e,  in  particolare,  alle  norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-
sanitarie nei casi di cui all’Art.141, comma 5, alle norme relative all’efficienza energetica

 elaborati necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione (vedi elenco A2),
negli stati precedente, sovrapposto e attuale

 ogni  parere,  nulla osta  o atto  d’assenso comunque denominato necessario  per  poter  eseguire  i
lavori,  compresi  quelli  relativi  a  vincoli  ambientali,  paesaggistici  o  culturali,  se  presenti,  ovvero
documentazione necessaria per l’acquisizione degli stessi da parte del Comune

 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Permesso di costruire

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi  soggetti  a  Procedura  abilitativa  semplificata  (PAS)  ai  sensi  dell’Art.6  del  D.Lgs.n.28/2011  e
dell’Art.16bis della L.R.n.39/2005

Documentazione da depositare agli atti:
 dichiarazione di inizio lavori a firma dell’avente titolo
 dettagliata relazione a firma di  un progettista abilitato e dagli  opportuni elaborati  progettuali,  che

attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti
e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle  norme di sicurezza e di
quelle  igienico-sanitarie  (ai  sensi  dell’Art.16bis,  comma  3  della  L.R.n.39/2005  la  relazione  che
accompagna la dichiarazione, assevera altresì la conformità delle opere alla L.R.n.39/2005, alle sue
disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto
all’articolo 84, comma 2, lettera a), della L.R.n.1/2005)

 elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione (vedi
elenco A2)

 indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori
 ogni  parere,  nulla osta  o atto  d’assenso comunque denominato necessario  per  poter  eseguire  i

lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti
 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
PAS

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti a Dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico (DIL) ai sensi dell’Art.42,
comma 7 della L.R.n.39/2000 e s.m.i. e dell’Art.100 del D.P.G.R.n.48/R dell’08.08.2001 e s.m.i. 

Documentazione da depositare agli atti:
 modello dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico a firma dell’avente titolo
 dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato che il terreno oggetto di intervento E’ /

NON E’ classificabile come bosco ai sensi dell’Art.3 della L.R.n.39/2000 e s.m.i. e del Regolamento
Forestale D.P.G.R.n.62/R dell’08.08.2003

 documentazione  progettuale  a  dimostrazione  del  rispetto  di  quanto  previsto  dall’Art.100  del
D.P.G.R.n.48/R dell’08.08.2003 per le varie fattispecie di intervento, ovvero esplicitamente richiesta
dallo stesso

 estratto di mappa, estratto di R.U., estratto CTR
 documentazione fotografica
 progetto architettonico
 documentazione ai sensi dell’Art.186 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,  le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
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dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della DIL

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi  soggetti  ad Autorizzazione ai  fini  del  vincolo idrogeologico ai  sensi  dell’Art.42,  comma 5 della
L.R.n.39/2000 e s.m.i. e dell’Art.101 del D.P.G.R.n.48/R dell’08.08.2001 e s.m.i.

Documentazione da depositare agli atti:
 modello richiesta Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, in bollo, a firma dell’avente titolo
 dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato che il terreno oggetto di intervento E’ /

NON E’ classificabile come bosco ai sensi dell’Art.3 della L.R.n.39/2000 e s.m.i. e del Regolamento
Forestale D.P.G.R.n.62/R dell’08.08.2003

 documentazione  ai  sensi  dell’Art.101,  comma  2,  lettere  a),  b),  c),  d)  del  D.P.G.R.n.48/R
dell’08.08.2003 (relazione geologica, fasi di scavo e di cantiere, regimazione acque, drenaggi sul
tergo delle opere di contenimento, ecc.)

 estratto di mappa, estratto di R.U., estrattoCTR 
 documentazione fotografica
 progetto architettonico
 documentazione ai sensi dell’Art.186 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,  le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti ad Autorizzazione a sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell’Art.85, comma 
6bis della L.R.n.39/2000 e s.m.i. e del D.P.G.R.n.48/R dell’08.08.2003 e s.m.i.

Documentazione da depositare agli atti:
 modello  richiesta  Autorizzazione  in  sanatoria  ai  fini  del  vincolo  idrogeologico,  in  bollo,  a  firma

dell’avente titolo
 dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato che il terreno oggetto di intervento E’ /

NON E’ classificabile come bosco ai sensi dell’Art.3 della L.R.n.39/2000 e s.m.i. e del Regolamento
Forestale D.P.G.R.n.62/R dell’08.08.2003

 documentazione a dimostrazione che le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto
idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla L.R.n.39/2000 e s.m.i., al regolamento
forestale D.P.G.R.n.48/R dell’08.08.2003 e s.m.i. e agli strumenti di pianificazione territoriale

 estratto di mappa, estratto di R.U., estratto CTR 
 documentazione fotografica
 elaborato grafico (stato precedente, sovrapposto e attuale)
 documentazione ai sensi dell’Art.186 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,  le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

 attestazione di avvenuto versamento delle sanzioni eventualmente già irrogate
 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario U.T. vigente

Interventi soggetti ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Art.146 del D.Lgs.n.42/2004 s.m.i.

Documentazione da depositare agli atti:
 modello richiesta Autorizzazione paesaggistica, in bollo, a firma dell'avente titolo
 relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M.12.12.2005
 estratto di mappa, estratto di R.U., estratto CTR 
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 progetto architettonico
 documentazione fotografica
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,  le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Autorizzazione paesaggistica

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti ad Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R.n.31/2017

Documentazione da depositare agli atti:
 modello richiesta Autorizzazione paesaggistica semplificata, in bollo, a firma dell'avente titolo
 relazione paesaggistica semplificata
 estratto di mappa, estratto R.U., estratto CTR 
 progetto architettonico
 documentazione fotografica
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,  le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Autorizzazione paesaggistica

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi  soggetti  ad Accertamento della  compatibilità  paesaggistica  ai  sensi  dell’Art.167,  comma 5 del
D.Lgs.n.42/2004 s.m.i.

Documentazione da depositare agli atti:
 modello richiesta Accertamento della compatibilità paesaggistica, in bollo, a firma dell'avente titolo
 relazione  descrittiva  degli  interventi  eseguiti  in  assenza  di  Autorizzazione  paesaggistica  (tale

relazione deve dare atto della coerenza degli interventi oggetto di richiesta con quelli per i quali è
ammesso  l’accertamento  della  compatibilità  paesaggistica  ai  sensi  dell’Art.167,  comma  4  del
D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i.)

 estratto di mappa, estratto di R.U., estratto CTR 
 elaborato grafico (stato precedente, sovrapposto e attuale) 
 documentazione fotografica
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,  le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Autorizzazione paesaggistica

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti ad Autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura ai sensi dell’Art.124, comma 2
del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i., dell’Art.4, comma 2 della L.R.n.20/2006 e s.m.i. e dell’Art.10 del D.P.G.R.n.46/R
dell’08.09.2008

Documentazione da depositare agli atti:
 modello Autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura, in bollo, a firma dell’avente titolo

contenente:
o l’identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico
o la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
o il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
o il corpo recettore dello scarico 
o il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato 
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o l’indicazione degli  estremi  del titolo abilitativo edilizio, in virtù del quale è stato realizzato
l’impianto di smaltimento oggetto di richiesta

o l’indicazione degli  estremi  del titolo abilitativo ai fini  del vincolo idrogeologico, in virtù del
quale è stato realizzato l’impianto di smaltimento oggetto di richiesta

 dichiarazione di tecnico abilitato che dia atto della completa esecuzione dei lavori come da progetto e
della funzionalità dell’impianto

 relazione  tecnica  di  dettaglio  in  cui  sia  descritto  il  funzionamento  del  sistema  di  smaltimento,
completa di idoneo schema grafico esplicativo (analogo a quello del titolo abilitativo) 

 relazione geologica (ove necessaria)
 parere igienico-sanitario dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro (ove necessario)
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,  le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Autorizzazione paesaggistica

 nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE la documentazione di cui sopra deve essere
presentata in triplice copia (una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all’ARPAT per
il parere di competenza)

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti a richiesta di Parere preventivo per particolari questioni di natura urbanistico-edilizia

Documentazione da depositare agli atti:
 domanda in carta libera a firma dell'avente titolo
 documentazione tecnica che consenta di comprendere esattamente l’oggetto della richiesta
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,  le

qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della
richiesta di Autorizzazione paesaggistica

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

Interventi soggetti al deposito del Certificato di agibilità ai sensi dell’Art.149, comma 3 della L.R.n.65/2014

Documentazione da depositare agli atti:
 modello attestazione asseverata di  agibilità  a firma di tecnico abilitato (utilizzando la modulistica

unificata regionale)
 dichiarazione in merito  al  rispetto  della normativa in  tema di  acustica (utilizzando la modulistica

unificata regionale)
 certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175,

comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
 dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente

in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari
regionali di cui all'articolo 141, comma 15; 

 estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; 
 dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici

alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente
oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;

 copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del
medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. (270) 

 documentazione ai sensi dell’Art.5, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.P.G.R.n.75/R del
18.12.2013, così come previsto dall’Art.6, comma 1, lettera c) del medesimo D.P.G.R.

 attestato di certificazione energetica ove previsto dalla legge
 copia dell’Autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.n.152/2006
 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente
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richiest  a   derog  a   ai sensi del Regolamento di attuazione del PCCA

Documentazione da depositare agli atti:
 domanda in carta libera a firma dell'avente titolo (utilizzando la modulistica allegata al Regolamento

di attuazione del PCCA)
 documentazione prevista dal Regolamento di attuazione del PCCA a seconda delle varie fattispecie
 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

richiesta/deposito rettifica errori materiali   (  Det.n.387 del 23.10.2019  )

Documentazione da depositare agli atti:
 modello a firma dell'avente titolo (utilizzando la modulistica approvata con Det.n.387 del 23.10.2019)
 documentazione prevista dalla Det.n.387 del 23.10.2019
 attestazione del versamento dei diritti di segreteria secondo il tariffario vigente

________________________________________________________________________________
Piazza del Comune n.20 – 59024 S.Quirico di Vernio (Prato) – Tel.0574/931047 – 0574/931048



COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n.5 “Pianificazione Territoriale e Ambientale”

A2 – Elenco   elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche da parte dell’Amministrazione

1) relazione tecnica, descrittiva dei presupposti di legittimità urbanistica dell'intervento, delle strutture
murarie,  della  qualità  dei  materiali,  della  sistemazione  delle  aree  scoperte,  della  destinazione
dell’edificio di progetto, e comunque avente i contenuti di cui all'art.6 del DPGR 88/R 2020;

2) indicazione degli atti abilitativi pregressi di cui è stato oggetto l’edificio;
3) estratto dalla cartografia del R.U. con evidenziata l'area di intervento;
4) estratto della CTR;
5) estratto della mappa catastale;
6) planimetria generale dell'area di pertinenza in scala non inferiore 1:200 contenente:

 l'orientamento;
 le misure occorrenti per determinare la superficie del lotto; 
 la larghezza delle strade prospicienti il lotto e dei relativi marciapiedi, se esistenti;
 le  indicazioni  delle  ragioni  di  confinanza,  i  fabbricati  limitrofi  con  le  relative  altezze  e

l'individuazione delle  pareti  finestrate,  servitù  attive  e  passive  e  tutto  ciò  che  serve  per
illustrare l'inserimento della costruzione nel contesto esistente;

 il  perimetro  della  proiezione sul  terreno del  fabbricato  o  del  manufatto  da costruire,  da
ricostruire  o  da  ridurre  o  restaurare  con  l'indicazione  della  distanza  di  ciascun  lato  dal
confine più prossimo;

 l'indicazione degli spazi da destinare a parcheggio secondo le prescrizioni di cui all'Art.18
della Legge 6.8.1967, n.765 così come integrato dall'Art.2 della Legge n.122/89;

 le quote altimetriche del lotto, in modo da fornire un esatto piano quotato rispetto alla quota
stradale;

7) tavola  contenente opportuni  schemi  grafici  esemplificativi  e calcoli  analitici,  ove sia  dimostrato  il
rispetto dei parametri del R.U.;

8) piante di ciascun piano dell'edificio o del manufatto, dettagliatamente quotate, in scala non inferiore
ad 1:100, compresi  anche gli  eventuali  piani parzialmente o totalmente interrati  e la pianta della
copertura. In ciascuna pianta dovranno essere riportati:

 la destinazione di ciascun ambiente;
 l’indicazione delle canne fumarie per riscaldamento, gole di tiraggio delle cucine ed eventuali

sistemi di aspirazione forzata dei servizi igienici, degli apparecchi igienico-sanitari e degli
scarichi;

 lo spessore delle murature sia interne che esterne;
 la dimensione di ciascun ambiente (superficie e altezza), delle corti,  delle chiostrine, dei

cavedi, dei balconi, delle terrazze, delle scale, ascensori e montacarichi;
 le quote relative a ciascuna finestra o porta;
 la tabella di verifica del rispetto dei rapporti aero-illuminanti relativi a ciascun vano; nel caso

di intervento sul patrimonio edilizio esistente tale tabella dovrà contenere i confronti tra lo
stato di progetto e lo stato attuale;

 la sistemazione delle aree scoperte;
9) sezioni trasversali (almeno una in punti significativi) e longitudinali (almeno una in punti significativi),

con identificazione di intercapedini, vespai e scannafossi del fabbricato, dettagliatamente quotate,
nella stessa scala delle piante, contenenti:

 l'andamento del terreno nello stato esistente ed in quello di progetto;
 la sezione normale della strada esistente e di quella costruenda;
 l'altezza libera dei singoli piani;
 lo spessore dei solai;
 le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio (solai, vespai, balconi, terrazze, marciapiedi,

ecc.) e dei piani di imposta delle coperture;
 l'altezza massima dell'edificio;
 l'altezza dei muri di cinta e delle altre recinzioni sia verso gli spazi pubblici che privati;
 tutti i dati necessari per far conoscere i precisi rapporti altimetrici dell'edificio con le proprietà

confinanti e con le livellette stradali;
10) schema dell'impianto di raccolta e smaltimento dei reflui (almeno in scala 1:200) in cui si evidenzi il

distinto percorso delle acque di rifiuto (nere, chiare saponose, meteoriche), il loro trattamento e lo
smaltimento finale (particolari fosse settiche e distanza dalle mura perimetrali del fabbricato);
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11) prospetti orientati di tutte le facciate, in scala 1:100 oppure 1:50, con tutti gli elementi identificativi
dell'intervento e con la indicazione dei materiali per le rifiniture; 

12) relazione tecnica finalizzata alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, in cui vengano forniti i seguenti
dati:

 approvvigionamento  idrico  (acquedotto  comunale,  acquedotto  privato,  pozzo  privato,
sorgente) con indicazione dei materiali utilizzati per le condutture di adduzione. Nel caso di
approvvigionamento diverso dall'acquedotto comunale dovrà essere dichiarata la conformità
all’Art.6  del  D.P.R.n.236/88  relativamente  alle  zone  di  rispetto,  garantendo  la  potabilità
dell'acqua;

 sistema  di  raccolta  e  smaltimento  dei  reflui.  In  particolare,  devono  essere  indicate  le
dimensioni e le caratteristiche dell'impianto di depurazione, l'eventuale allacciamento alla
fognatura comunale lo smaltimento in acque superficiali,  nel suolo/sottosuolo;  nell'ultima
eventualità,  devono essere  illustrate  l'ubicazione  e  le  caratteristiche  tecniche  costruttive
dell'impianto  di  smaltimento,  e  deve  essere  altresì  prodotta  la  relativa  relazione
idrogeologica;

 calcolo della superficie utile in caso di civile abitazione, o numero dei posti letto (alberghi),
numero dei posti  mensa (ristoranti),  numero dei  dipendenti (uffici,  esercizi  commerciali),
numero dei posti alunno (scuole);

 eventuale sistema di aerazione meccanica dei servizi igienici;
 dimensionamento delle canne di aspirazione delle cucine;
 impianto di riscaldamento (rispondenza alle norme UNI-CIG per gli impianti a gas per uso

domestico);
 autorimesse interrate: dimensionamento e caratteristiche costruttive, nel rispetto di quanto

previsto in merito dal D.P.R.n.151/2011;
 descrizione del tipo di attività prevista, nel caso di destinazione commerciale o di servizio;

13) relazione geologico/geotecnica redatta secondo le modalità ed in funzione della casistica di cui alla
vigente normativa;

14) elaborati  dimostrativi  del  rispetto  di  quanto  disposto  della  Legge  09.01.1989,  n.13  redatti  in
conformità a quanto disposto dal D.M.14.06.1989, n.236;

15) fotografie della situazione esistente e qualunque altro elemento di rappresentazione che venisse
ritenuto necessario per una migliore intelligibilità dell'opera;

16) tavola e scheda per il calcolo del contributo di costruzione;
17) progetto degli impianti ai sensi del D.M.n.37/2008;
18) relazione a firma di Dott. Agronomo o Dott. Forestale in merito alla vegetazione presente nell’ambito

dell’area oggetto di intervento e qualificazione dell’area ai sensi dell’Art.3 della L.R.n.39/2000 e s.m.i.
e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R.n.48/R dell’08.08.2003;

19) elaborato della copertura ai sensi del D.P.G.R.n.75/R del 18.12.2013.
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