COMUNE DI PADOVA
Settore Edilizia Privata
Spazio riservato all’ufficio

Pratica n. _________________ del _________________

ELENCO PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
Intervento edilizio (descrizione) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
presentato da____________________________________________________________________________
in Via: ____________________________________________________________________ n.___________
Progettista______________________________________________________________________________

PARTE PRIMA

DOCUMENTAZIONE GENERALE

RISERVATO AL
PROGETTISTA

DOCUMENTO

SI

N.

N.COPIE

NO

1. domanda di permesso di costruire, in bollo, redatta su
modulo predisposto dal Comune, disponibile in Settore o
scaricabile dal sito www.padovanet.it (la domanda deve
essere completa in ogni sua parte).
2. copia documento di identità in corso di validità di tutti i
soggetti che sottoscrivono l'istanza, ai sensi dell’art.38 del
DPR 445/2000.
3. estratto di mappa del catasto terreni aggiornato,
contenente l’individuazione dell’intervento.
planimetrico
del
P.R.G.
vigente
ed
4. stralcio
eventualmente adottato e degli altri strumenti urbanistici
attuativi, se adottati o approvati, con l’individuazione
dell’intervento.
5. relazione tecnica illustrativa dell'intervento.
6. documentazione fotografica dei luoghi a colori,
fascicolata in dimensioni A4, con coni visuali dei punti di
ripresa, timbrata e firmata dal progettista, che rappresenti
in modo esauriente l’intero fabbricato oggetto d’intervento
e i fabbricati esistenti sul lotto e sui lotti limitrofi.

PARTE SECONDA

RISERVATO
ALL’UFFICIO PER
ACCETTAZIONE

1

1

3
3

2
2

DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI (1)

7. planimetria in scala 1:500, rilevata topograficamente, con
indicati:
rilievo del lotto sul quale insiste o deve sorgere
l’edificio, completo di tutte le quote orizzontali e
verticali riferite a capisaldi interni ed esterni;
rilievo dei fabbricati, anche accessori, esistenti nel lotto
e nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi;
allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle
recinzioni e larghezza delle strade prospettanti il lotto;
servitù e vincoli di qualsiasi genere relativi all’area in
esame;
sistemazione dell’area, accessi pedonali e carrabili,
spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli;
stato di fatto
stato di progetto
comparativa

3
3
3

(1) numero copie indicate più ulteriori copie per ciascun parere o nulla osta da richiedere a cura dell’Ufficio.

1

RISERVATO AL
PROGETTISTA
SI

N.

DOCUMENTO

N.COPIE

NO

8. planimetria con individuate le aree a verde ed
evidenziate le specie arboree, le altezze delle stesse e
l’eventuale abbattimento di alberi d’alto fusto, in scala
1:200;
stato di fatto
stato di progetto
comparativa
9. piante di tutti i piani, in scala 1:100, quotate, con
indicazione delle diverse unità immobiliari, della
destinazione, delle superfici, dei volumi dei singoli locali,
del rapporto di aerazione e di illuminazione, della
superficie dei singoli alloggi;
stato di fatto
stato di progetto
comparativa
10. pianta delle coperture, in scala 1:100, con indicazione dei
volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture
varie, ecc.);
stato di fatto
stato di progetto
comparativa
11. prospetti esterni, in scala 1:100, con l’indicazione dei
volumi tecnici;
stato di fatto
stato di progetto
comparativa
12. sezioni verticali, quotate ai sensi dell’art. 72 del R.E., in
scala 1:100, per ogni punto di diversa altezza con indicata
la quota di riferimento;
stato di fatto
stato di progetto
comparativa
13. dati metrici con indicati:
superficie fondiaria del lotto e indici di fabbricazione;
superficie coperta;
calcolo analitico del volume e schemi grafici con
superficie lorda di pavimento e altezza del fabbricato;
verifica grafico-analitica della dotazione spazi a
parcheggio, a norma di legge;
verifica grafico-analitica della permeabilità dei suoli, ai
sensi dell’art.121 del R.E. vigente.
14. particolare costruttivo, in scala 1:20, con indicazione dei
materiali e dei colori, se già non rappresentato nei
prospetti (cfr. art.35, punto 1.1, lett.n del R.E.).
15. viste prospettiche o assonometriche per interventi di
notevole rilievo, compresi gli edifici circostanti;
stato di fatto
stato di progetto
comparativa
16. verbale assemblea condominiale, per opere incidenti
sulle parti comuni.
17. copia degli atti istitutivi di vincoli e servitù inerenti
l’immobile, eventuali convenzioni o impegnative o
dichiarazione di assenza di vincoli.
18. computo metrico estimativo per i fabbricati o porzioni
degli stessi con destinazione commerciale o direzionale.

RISERVATO
ALL’UFFICIO PER
ACCETTAZIONE

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3
2

3

3
3
3
1
1

1

2

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER:
immobili vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
gli edifici situati in Centro Storico;
edifici di particolare interesse storico o architettonico (art.24 N.T.A.);
edifici ante ’42 (art. 11.2.1 del P.A.T.);
edifici di cui all’art.62 del P.T.R.C..
RISERVATO AL
PROGETTISTA
SI

N.

DOCUMENTO

N.COPIE

NO

19. rilievo aerofotogrammetrico aggiornato contenente
l’individuazione dell’intervento.
20. stralcio planimetrico del P.R.G., tavole serie B1 e B2 per
il Centro Storico, contenente l’individuazione dell’intervento
e verifica a integrazione dei dati contenuti nelle planimetrie
di P.R.G. delle serie A2, A3 e A5.
21. estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento
rilasciato dall’U.T.E. con estensione radiale di m 100
dall’intervento in data non anteriore a 6 mesi e planimetrie
catastali del N.C.E.U., comprese le planimetrie delle Unità
Immobiliari, in scala 1:200;
22. rilievo analitico degli immobili interessati dall’intervento,
mediante elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100
per gli edifici e in scala non inferiore a 1:500 per gli spazi
urbanistici, con una esauriente documentazione fotografica
con coni visuali dei punti di ripresa che evidenzi le
caratteristiche
architettoniche
e
stilistico-decorative
dell’edificio. La documentazione è diretta alla descrizione
dello stato di fatto dell’immobile con riferimento all’assetto
fisico e allo stato di conservazione storica.
23. relazione di analisi dello stato di fatto con citazione degli
studi scientifici e delle fonti di archivio e bibliografiche
utilizzate e relazione di sintesi del progetto.
24. esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di
fatto, con l’indicazione delle eventuali stratificazioni e
aggiunte,
planimetrie, alzati esterni ed eventualmente
interni, sezioni in scala 1:100, relativi a tutti i piani, anche
non abitabili, alle coperture e ai volumi tecnici nonché alle
finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.).
25. documentazione grafico-analitica, in scala 1:100/200,
nel caso di recupero di volumi superfetativi ai sensi dell’art.
42, punto 9 delle N.T.A. del P.R.G. con i dati metrici
significativi.
stato di fatto
stato di progetto
comparativa
26. ampio repertorio di ogni elemento naturalisticamente,
storicamente e artisticamente significativo, relativo allo
spazio interno ed esterno con allegati grafici in scala 1:20.
27. documentazione relativa alle caratteristiche e alle
destinazioni d’uso della costruzione nel tempo, anche
con note storico-critiche eventualmente estratte da studi
scientifici e da fonti d’archivio e bibliografiche.
28. progetto completo di piante, alzati e sezioni, in scala
1:100, con dettagli in scala maggiore, descrizione dei
materiali da impiegare e delle soluzioni adottate;
stato di fatto
stato di progetto
comparativa
29. prospetti colorati con indicazione degli elementi
compositivi e relativi materiali.
30. schema degli impianti tecnologici e degli interventi
strutturali.

RISERVATO
ALL’UFFICIO PER
ACCETTAZIONE

3
3

3

3

2

2
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3
3
3
3
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DOCUMENTAZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE OGGETTO DI P.U.A.
RISERVATO AL
PROGETTISTA
SI

N.

DOCUMENTO

N.COPIE

NO

31. estratti del Piano Urbanistico Attuativo in scala 1:500.
32. rilievo topografico aggiornato in scala 1:200 o 1:500 delle
aree interessate.
33. piano quotato in scala 1:200 o 1:500 dello stato di fatto e
di progetto, esteso alle aree limitrofe.
34. progetto esecutivo delle strade, parcheggi, percorsi
pedonali e ciclabili, piazze ecc. con planimetrie in scala
1:200 o 1:500, profili altimetrici e sezioni in scala adeguata.
35. particolari costruttivi.
36. elenco prezzi con voci dettagliate.
37. computo metrico estimativo.
38. parere di conformità APS su progetto esecutivo delle
reti di fognatura e dell’impianto d’illuminazione
pubblica.
39. pareri di conformità degli enti preposti sui progetti
esecutivi degli impianti dei vari sottoservizi (reti
elettriche, gas, idrico, telefonico,ecc.)
40. progetto esecutivo del verde pubblico in scala 1:200
con indicazione delle essenze arboree, delle aree giochi e
di sosta e dello schema dell’impianto d’irrigazione.
41. disegni e dépliant illustrativi degli elementi di arredo
urbano (punti luce, panchine, cestini, giochi, ecc.) con
caratteristiche estetico-prestazionali.

RISERVATO
ALL’UFFICIO PER
ACCETTAZIONE

3
3
3
3

3
1
1
1

1

3

3

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DA SPECIFICHE NORME
SICUREZZA
42. Documentazione sulle misure preventive e protettive
per lavori in quota previste dalla D.G.R.V. n.2774 del
22.09.2009 e successive modifiche DGRV n.97 del
31.01.2012 consistente in relazione di progetto ed
elaborato grafico.
CONFORMITA’ EDILIZIA E URBANISTICA
43. Dichiarazione asseverata circa la conformità del progetto
agli strumenti urbanistici approvati e adottati e a tutta la
normativa di settore ai sensi del D. L. n. 70 del 13 maggio
2011 art. 5 (convertito con modificazioni nella legge n. 106
del 12/07/2011).
44. Perizia giurata per demolizione e fedele ricostruzione
oppure, in alternativa, rilievo di precisione effettuato
con tecnologia laser- scanner 3D.
45. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà circa l’epoca
ed i responsabili dell’abuso.
46. Atto di assenso (confinante, controinteressati, etc.) con
fotocopia documento d’identità dei firmatari.
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
47. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, relazione ed
elaborati grafici relativi alle disposizioni in materia di
superamento barriere architettoniche, (L.R. 12/07/2007
n.16, DGR N. 509 del 02/03/2007 e DGR n. 1428 del
06/09/2011 allegato B).
OPERE IN CEMENTO ARMATO
48. Relazione tecnica ed elaborati grafici per opere in c.a,
se previste (L.1086/1971, DM 14/1/2008 e Circ.617/09)
INDAGINI GEOTECNICHE E GEOLOGICHE
49. Relazione geotecnica e geologica ai sensi del
D.M.L.L.P.P. 11/03/1988, CIRC.LL.PP. 24/09/1988 e della
CIRC. 5/4/2000 n.9 approvata con D.G.R.V 21 marzo 2000
n. 950.

1

1

2
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1

1
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RISERVATO AL
PROGETTISTA
SI

N.

DOCUMENTO

N.COPIE

NO

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
50. Relazione tecnica corredata da calcoli e grafici
dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive
dell’edificio e particolari costruttivi, per nuove modalità di
calcolo per coibentazione termo acustica ai sensi della
L.R. 21/1996.
51. Deposito della relazione tecnica sul risparmio
energetico, se l’opera è soggetta, ai sensi dell’art. 28
L.10/91 e succ. modifiche (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs.
311/2006, DPR 59/2009) - o dichiarazione del tecnico
progettista attestante l’esclusione dell’opera dall’obbligo
del deposito.
52 Relazione sul rispetto degli obblighi di integrazione
delle fonti rinnovabili di cui all'art. 11 e All. 3 D.Lgs.
28/2011 corredata da elaborati grafici o dichiarazione
attestante l'impossibilità di ottemperare ai suddetti obblighi
(All. 3 comma 7); in tal caso occorre ridurre l'indice di
prestazione energetica complessiva dell'edificio (All. 3
comma 8).
N.B.: Obbligo vigente solo per edifici di nuova costruzione
o soggetti a ristrutturazioni rilevanti (vedi art. 2 comma 1
lett. m) D.Lgs. 28/2011).
VINCOLI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
53 Autorizzazione Soprintendenza B.B.A.A. se l’immobile è
vincolato (ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Parte Seconda).
54 Nulla osta Soprintendenza beni Archeologici ai sensi
dell’art.5 NTA se l’intervento ricade in Centro Storico e in
presenza di scavi interrati.
CONFORMITA’ IGIENICO-SANITARIA (ULSS)
55. Parere preventivo dell’ULSS per conformità igienico
sanitaria del progetto o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa dal progettista ai fini della conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie.
PREVENZIONE INCENDI (VV.FF.)
56 Parere di conformità antincendio VV.FF. oppure SCIA,
se l’opera è soggetta a visita e controllo ai fini del rilascio
del certificato di prevenzione incendi (D.Lgs. n. 139/2006 e
DPR n. 151 del 1/08/2011).
SCARICHI FOGNATURE
□ 57 Parere conformità fognature Acegas–APS (per nuove
colonne di scarico) e planimetria con indicati la rete e gli
impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche o
dichiarazione del progettista di utilizzo delle colonne di
scarico esistenti.
ACUSTICA
58. Documentazione previsionale di impatto acustico
(DPIA) redatta ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 6, 9, 8 e Allegato
1 della Del. C.C. n. 1 del 17 gennaio 2011 "Regolamento
per la disciplina delle attività rumorose".
59. Documentazione d’Impatto acustico (DIAC) redatta ai
sensi degli artt. 3, 11, 12 , 13 e Allegato 2 della Del. C.C.
n. 1 del 17 gennaio 2011 "Regolamento per la disciplina
delle attività rumorose".
60 Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) (o
autocertificazione) redatta ai sensi degli artt. 3, 14, 15, 16,
17 e Allegato 3 della Del. C.C. n. 1 del 17 gennaio 2011
"Regolamento per la disciplina delle attività rumorose".
61 Valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi
(D.P.C.M. 5 dicembre 1997 dell’intero edificio o della
porzione di fabbricato oggetto di intervento).

RISERVATO
ALL’UFFICIO PER
ACCETTAZIONE

1

1*
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
RISERVATO AL
PROGETTISTA
SI

N.

DOCUMENTO

N.COPIE

NO

62 Documentazione in materia di terre e rocce da scavo
(art. 186 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) punto 1.1.3.
Allegato “A” DGRV n. 2424 del 8 agosto 2008, con:
- Indagine ambientale del sito;
- Dichiarazione (MOD.1).
ELETTROMAGNETISMO
63. Parere radioprotezionistico di ARPAV o di altro tecnico
abilitato comprovante il rispetto dei valori di attenzione di
campo elettrico stabiliti del D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003, per
Impianti Comunicazione Elettronica (SRB).
64. Valutazione comprovante il rispetto dei limiti di campo
magnetico stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, per linee
elettriche o cabine elettriche.
della
Distanza
di
Prima
65. Determinazione
Approssimazione (DPA) da parte dell’ente gestore ai
sensi del D. Dirett. 29 maggio 2008, per linee elettriche o
cabine elettriche.
IMPIANTISTICA
66. Progetto/relazione/schema degli impianti ai sensi del
D.M. 37/2008 o dichiarazione del tecnico progettista
attestante l’esclusione dell’intervento dall’obbligo del
deposito.
INQUINAMENTO LUMINOSO
67. Progetto illuminotecnico per gli impianti di illuminazione
esterna di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della L.R.V. n.
17/09, corredato dalla seguente documentazione:
Documentazione relativa alle misurazioni fotometriche
dell’apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo sia in
forma tabellare (foglio excel), numerica su supporto
cartaceo, sia sotto forma di file standard (cd dati) come
indicato dall’art. 7 comma 4 lett. A;
Istruzioni di installazione completa di planimetrie e
documentazione sull’uso corretto dell’apparecchio in
conformità alla legge;
Certificazione
del
progettista
di
rispondenza
dell’impianto ai requisiti di legge.
68. Dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata
dall’impresa installatrice, per gli impianti elencati all’art.7,
comma 3, della L.R. 17/2009.
ALTRO
69. Modello ISTAT per nuove costruzioni ed ampliamenti
70. Documentazione prevista da norme specifiche (piano
casa, decreto sviluppo, ecc…)
71.

RISERVATO
ALL’UFFICIO PER
ACCETTAZIONE
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1
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1

* Documentazione che può essere presentata prima dell’inizio effettivo delle opere.

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
Il sottoscritto _________________________________, in qualità di professionista incaricato, dichiara che ha
ritenuto la documentazione contrassegnata con il NO nel presente elenco non necessaria in relazione all’intervento
edilizio progettato.
Firma e Timbro del Progettista
Padova, _______________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
VISTO DEL TECNICO
Firma e Timbro
Padova,
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