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LA RICHIESTA IN SANATORIA SI COMPONE DEGLI ELABORATI GRAFICI SOTTO 
ELENCATI E DEI DOCUMENTI ALLEGATI CHE CORRISPONDONO IN OGNI LORO 
PARTE ALLA SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO: 
 
  Estratto di R.U. con indicazione dell’area; 
 
  Estratto di mappa catastale con perimetrazione dell’area; 
 
  Planimetria 1:200 con indicazione: 

- quote altimetriche sia del lotto interessato che degli spazi pubblici complete con 
curve di livello; 

- strade, parcheggi, linee ferroviarie, elettrodotti, corsi d’acqua, distanza edifici, 
pareti finestrate, altezze degli edifici adiacenti; 

- aree a giardino e alberature; 
- area a vincolo e zona di rispetto; 

 
  Profili altimetrici dell’edificio rispetto al terreno e alle strade; 
 
  Piante in scala minima 1:100 di ogni piano con quote di ogni vano, destinazioni di tutti 

i vani, superficie di ogni vano con rapp. aeroilluminante, superficie di ogni unità 
immobiliare; 

 
  Piante 1.200 con distanze confini e edifici e superficie lotto 
 
  Sezioni scala minima 1.100 con altezze interna ed esterna 
  
  Prospetti scala minima 1:100 con indicazione dei materiali   
 
  Particolari architettonici 
 
  Tavola urbanistica con dati edificio, superficie parcheggio, superficie permeabile, lotto, 

calcoli volumi, superficie coperta, superficie interrata, comparazioni con valori PRG e 
R.U.; 

 
  Schemi impianto smaltimento reflui e allacciamento reti fognarie; 
 
  Relazione Tecnico illustrativa; 
 
  Analisi storico-stilistica per edifici di particolare pregio; 
 
  Relazione ed elaborati di conformità alla L. 13/89 - D.M. 236/89 e D.P.G.R  n^41/R 
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  Relazione idraulica, sismica, geologia e geotecnica; 
 
  Documentazione fotografica datata, timbrata e sottoscritta  
 
  Visto progetto Vigili del Fuoco; 
 
  Parere USL di zona; 
 
  Deposito progetto impianti D.M. 37/2008; 
 
  Elaborato grafico raffigurante le idonee misure preventive e protettive per l'accesso, il 

transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizione di sicurezza sulle coperture 
degli edifici. 

 
  Autorizzazione in Sanatoria ai fini del vincolo Idrogeologico; 
  
  Autorizzazione in Sanatoria ai fini del vincolo Sismico; 
 
  Certificazione di idoneità ai fini del rischio sismico della struttura esistente a 

sopportare il nuovo carico in caso di sopraelevazioni di un piano, (allegato 
obbligatorio nei casi di sopraelevazione); 
 

  Altro:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
NOTE  
 
a) Gli elaborati dovranno essere prodotti nello stato legittimo, di attuale e sovrapposto, ove 

necessario. 
 
b) Lo stato sovrapposto dovrà essere colorato, utilizzando il rosso per le parti ricostruite ed il 

giallo per le parti demolite; ulteriori colorazioni, da precisare in rapporto ad esigenze diverse 
(errori di rilievo, errate rappresentazioni, ecc.) potranno essere utilizzati in conformità ad 
apposita legenda da concordare con l’ufficio con preferenza per i colori verde e blu. 

 
c) I documenti sopra indicati dovranno essere firmati da tutti i richiedenti e dal progettista; 

 
d) Il presente elenco non tiene conto di eventuale documentazioni aggiuntiva che si rende 

necessaria per l’acquisizione di nulla-osta connessi allo svolgimento di procedimenti 
autorizzativi che fanno capo ad Enti Territoriali diversi dal Comune, quali Vigili del Fuoco nel 
caso di interventi soggetti a nulla-osta prevenzione incendi, Provincia o azienda USL, o altri; 

 
e) Norme per la presentazione degli elaborati progettuali: 
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1. Tutti gli elaborati dovranno presentare un uguale frontespizio, con le seguenti informazioni e 
caratteristiche: 

- identificazione del Comune dove ricade l’intervento; 
- oggetto dei lavori con indicazione della categoria di intervento; 
- indicazione della località/indirizzo; 
- indicazione del proprietario/committente e del tecnico rilevatore; 
- oggetto dell’elaborato con indicazione della data in cui è stato redatto e della scala, in caso 

di elaborato grafico; 
2. Le relazioni e l’inserto fotografico dovranno essere in formato UNI A4 e dovranno essere 

singolarmente fascicolate; 
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