ELENCO DELLE POSSIBILI AUTORIZZAZIONI O PARERI NECESSARI PER LA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
(N.B. L’elenco riportato all’interno del documento riporta la lista delle autorizzazioni o pareri di carattere
generale previsti dalle normative vigenti; si raccomanda al professionista la verifica puntuale di eventuali
autorizzazioni o pareri di carattere specifico da allegare all’istanza)

ASSENSI CONCERNENTI AMBITI VINCOLATI
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DLgs 42/22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art.
21 "Interventi soggetti ad autorizzazione" , riguardo agli interventi ivi indicati
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art.
21 "Interventi soggetti ad autorizzazione", riguardo alle cose di cui all'art. 10 "Beni culturali" e/o all'art. 11
"Beni oggetto di specifiche disposizione di tutela"
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici, ai sensi
dell'art. 146 "Autorizzazione", per interventi sui beni paesaggistici di cui all'art. 136 "Immobili ed aree di
notevole interesse pubblico"
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici, ai sensi
dell'art. 146 "Autorizzazione", per interventi sui beni paesaggistici di cui all'art. 142 "Aree tutelate per
legge"
• Autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 146 "Autorizzazione", per interventi sui beni di cui all'art. 134
"Beni paesaggistici" comma 1, lett. a) e b), ai sensi dell'art. 2 "Delega di funzioni amministrative" della LR
18/27.05.1994 "Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del
paesaggio", relativamente agli interventi indicati nell'art. 3 "Interventi delegati"
• Assenso comunale, ai sensi dell'art. 146 "Autorizzazione", per interventi sui beni di cui all'art. 134 "Beni
paesaggistici", comma 1, lett. c), individuati ai sensi dell'art. 40 "Aree di specifico interesse paesaggistico,
storico, culturale o documentario e archeologico" delle norme di attuazione di cui all'art. 1, comma 2, lett.
c), della LR 13/10.04.1998 "Approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta", ai sensi
dell'art. 2 "Delega di funzioni amministrative" della LR 18/27.05.1994 "Deleghe ai Comuni della Valle
d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio", relativamente agli interventi indicati
nell'art. 3 "Interventi delegati"
• Assenso comunale, ai sensi dell'art. 146 "Autorizzazione", per interventi sui beni individuati ai sensi dell'art.
5, comma 1, LR 56/10.06.1983 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali", ai sensi dell'art. 2 "Delega
di funzioni amministrative" della LR 18/27.05.1994 "Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni
amministrative in materia di tutela del paesaggio", relativamente agli interventi indicati nell'art. 3
"Interventi delegati"

LR 13/10.04.1998 "Approvazione del Piano Territoriale Paesistico
Paesistico della Valle d'Aosta"
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici, ai sensi
dell'art. 146 "Autorizzazione" per interventi sui beni paesaggistici di cui all'art. 134 "Beni paesaggistici",
comma 1, lett. c), individuati ai sensi dell'art. 40 "Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale
o documentario e archeologico" delle norme di attuazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della LR
13/10.04.1998 "Approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta"
LR 56/10.06.1983 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali"
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art.
21 "Interventi soggetti ad autorizzazione" per interventi nelle aree di interesse archeologico e sugli edifici
individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della LR 56/10.06.1983 "Misure urgenti per la tutela dei beni
culturali"
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art.
146 "Autorizzazione" per interventi nelle aree di interesse archeologico e sugli edifici individuati ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della LR 56/10.06.1983 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali"
LR 13/01.06.2007 "Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di
pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18"
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici per l'impiego
del manto di copertura dei tetti con materiale diverso dalle lose di pietra, ai sensi dell'art. 5 "Deroghe",
comma 1, lett. b)
LR 1/31.05.1956 "Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della
tutela del paesaggio"
• Autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 3, lettera y), della LR 18/27.05.1994 "Deleghe ai Comuni della
Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio"
BENI AMBIENTALI
LR8/21.05.2007 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 94/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"(Natura 2000)
• Valutazione di incidenza della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, ai sensi
dell'art. 7 "Valutazione di incidenza" e della DGR 1815/06.07.2007 "Approvazione della disciplina per
l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ex art. 7 LR 8/21.5.2007 concernente le
disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della DGR 1815/2007"
nazionale
azionale per la
RDL 1584/03.12.1922 convertito con L 473/17.04.1925 "Costituzione di un parco n
conservazione della fauna e della flora"

• Nulla osta dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 13 "Nulla osta" della L
394/06.12.1991 "Legge quadro sulle aree protette"
LR 16/10.08.2004 "Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic"
• Parere dell'Ente gestore del Parco Regionale Mont Avic, ai sensi dell'art. 11 "Parere" e dell'art. 20
"Concessioni ed autorizzazioni" della LR 30/30.07.1991 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette"
FASCE DI RISPETTO
RD 327/30.03.1942 "Codice della navigazione"
• Autorizzazione dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), ai sensi dell'art. 709 "Ostacoli alla navigazione",
comma 2, per opere nelle superfici di rispetto in aree limitrofe agli aeroporti, individuate ai sensi dell'art.
707 "Determinazione delle zone soggette a limitazioni"
RD 1265/27.07.1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"
• Autorizzazione del Consiglio comunale, previo parere dell'Azienda regionale U.S.L., alla riduzione della zona
di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 338, comma 5
DLgs 285/30.04.1992 "Nuovo codice della strada"
• Autorizzazione o concessione dell'ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità per la Valle d'Aosta, per le
interferenze con le strade statali, ai sensi dell'art. 26 "Competenza per le autorizzazioni e le concessioni",
comma 2
• Autorizzazione o concessione comunale, previo nulla-osta dell'ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità
per la Valle d'Aosta, per le interferenze con le strade statali, nell'interno di centri abitati con popolazione
inferiore a diecimila abitanti, ai sensi dell'art. 26 "Competenza per le autorizzazioni e le concessioni",
comma 3
• Autorizzazione o concessione del concessionario per le interferenze con le autostrade, ai sensi dell'art. 26
"Competenza per le autorizzazioni e le concessioni", comma 2
• Autorizzazione o concessione della struttura regionale competente in materia di viabilità per le interferenze
con le strade regionali all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 26 "Competenza per le autorizzazioni e
le concessioni", comma 2 e degli artt. 13 "Concessioni ed autorizzazioni" e 14 "Procedimento per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni" della LR 26/20.11.2006 "Nuove disposizioni per la classificazione,
la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale
10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1"
• Autorizzazione o concessione della struttura regionale competente in materia di viabilità per le interferenze
con le strade regionali all'esterno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 26 "Competenza per le autorizzazioni e
le concessioni", comma 2 e degli artt. 13 "Concessioni ed autorizzazioni" e 14 "Procedimento per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni" della LR 26/20.11.2006 "Nuove disposizioni per la classificazione,
la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale
10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1"

• Autorizzazione o concessione comunale, previo nulla-osta dell'ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità
per la Valle d'Aosta, per le interferenze con le strade regionali, nell'interno di centri abitati con popolazione
inferiore a diecimila abitanti, ai sensi dell'art. 26 "Competenza per le autorizzazioni e le concessioni",
comma 3
• Concessione, autorizzazione o nulla-osta comunale per le interferenze con le strade comunali, ai sensi
dell'art. 26 "Competenza per le autorizzazioni e le concessioni", comma 2
• DLgs 374/08.11.1990 "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e
controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre
1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del
24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci
comunitarie"
• Autorizzazione del Direttore della circoscrizione doganale, ai sensi dell'art. 19 "Edifici in prossimità della
linea doganale e nel mare territoriale", comma 1
DLgs 66/15.03.2010 "Codice dell'ordinamento militare"
• Autorizzazione del Comandante militare territoriale per la realizzazione in deroga di opere in vicinanza delle
opere di difesa dello Stato o di stabilimenti militari, ai sensi dell'art. 328 "Deroghe alle limitazioni", comma
1
DPR 753/11.07.1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità' dell'esercizio delle ferrovie e
di altri servizi di trasporto"
• Autorizzazione della competente struttura delle Ferrovie dello Stato alla riduzione delle distanze dal limite
della zona di occupazione della più vicina rotaia, ai sensi dell'art. 60
• Autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di Infrastrutture funiviarie per la riduzione
delle distanze dalle funi degli impianti esistenti, ai sensi dell'art. 60
ACQUE
DLgs 152/03.04.2006 "Norme in materia ambientale"
ambientale"
• Parere della struttura regionale competente in materia di risorse idriche per interventi nelle zone di rispetto
e di protezione individuate ai sensi dell'art. 94 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano" e dell'art. 19 "Zone di protezione e aree di salvaguardia delle
acque destinate al consumo umano" delle norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque
approvato con DCR 1788/XII/08.02.2006
TERRITORIO
RD 3267/30.12.1923 "Riordinamento
"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"

• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di foreste o di difesa del suolo, per
interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, anche in relazione alle disposizioni
dell'art. 61 "Competenze delle regioni" del DLgs 152/03.04.2006 "Norme in materia ambientale"
RD 523/25.07.1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie"
• Autorizzazione, ai fini idraulici, della struttura regionale competente in materia di demanio e risorse idriche,
ai sensi del Capo VII "Polizia delle acque pubbliche", articoli 93 e 97, anche in relazione alle disposizioni
dell'art. 115 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" del DLgs 152/03.04.2006 "Norme in materia
ambientale"
LR 11/06.04.1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta"
• Valutazione dello specifico studio sulla compatibilità dell'intervento, riguardo ai fenomeni di trasporto in
massa, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, con riferimento a
quanto disposto, ai sensi dell'art. 35 "Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in
massa e relativa disciplina d'uso", comma 5, nell'allegato alla DGR 2939/10.10.2008 "Approvazione delle
nuove disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 previste agli artt. 35, 36 e 37 in
sostituzione dei capitoli I, II e III dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999,
n. 422 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1968/2008", al Capitolo III, paragrafo C, punto
C.1), comma 4, per le aree DF1 ad alta pericolosità, e al Capitolo III, paragrafo C, punto C.2), comma 4, per
le aree DF2 a media pericolosità
• Valutazione dello specifico studio sulla compatibilità dell'intervento, riguardo al rischio d'inondazione, da
parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, con riferimento a quanto
disposto, ai sensi dell'art. 36, "Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni", comma 4, nell'allegato
alla DGR 2939/10.10.2008 "Approvazione delle nuove disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile
1998 n. 11 previste agli artt. 35, 36 e 37 in sostituzione dei capitoli I, II e III dell'allegato A alla deliberazione
della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n.
1968/2008", al Capitolo IV, paragrafo C, punto C.1), comma 4, per le aree della Fascia A di deflusso della
piena, e al Capitolo IV, paragrafo C, punto C.2), comma 4, per le aree della Fascia B di esondazione
• Autorizzazione ai sensi dell'art. 35 "Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in
massa e relativa disciplina d'uso", comma 6, per terreni già vincolati ai sensi della normativa statale e
regionale in materia di vincolo idrogeologico e ricompresi nell'ambito di applicazione dei commi 1 e 2
dell'art. 36 della LR 11/06.04.1998, in area non boscata
• Deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 34 "Zone umide e laghi", comma 5

ASSENSI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
AMBIENTE
LR 12/26.05.2009 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE,

concernente la valutazione dell'impatto ambientale
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, Legge
comunitaria 2009"

• Provvedimento di assoggettabilità o di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale da
parte della struttura regionale competente in materia di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 17 "Verifica
di assoggettabilità"

• Deliberazione della Giunta regionale di valutazione positiva dell'impatto ambientale, previo parere della
struttura regionale competente, ai sensi dell'art. 24 "Decisione"
DLgs 152/03.04.2006 "Norme in
in materia ambientale"
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della struttura regionale competente ai sensi dell'art. 269,
commi 2 e 8, e dell'art. 4 della LR 2/30.01.2007 "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento
atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento
della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015"
LR 20/30.06.2009 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico.
Abrogazione della legge regionale
regionale 29 marzo 2006 n. 9"

• Parere vincolante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, relativamente alla conformità
della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della LR 20/30.06.2009 e alla compatibilità della stessa con i valori limite previsti dalla normativa vigente ai
sensi dell'art. 10, comma 7
• Parere vincolante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, relativamente alla conformità
della relazione di valutazione previsionale del clima acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della LR 20/30.06.2009 e alla compatibilità del clima acustico con la tipologia di insediamento da
realizzare ai sensi dell'art. 11, comma 2
DLgs 105/26.06.2015
105/26.06.2015 ''Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi consostanze pericolose'' e DM 09.05.2001 ''Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante''
• Valutazione del Comitato Tecnico Regionale di cui al DLgs 105/26.06.2015 ''Attuazione della direttiva
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose''
TERRITORIO
LR 11/06.04.1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta"
• Parere della struttura regionale competente in materia di turismo, ai sensi dell'art. 90bis, comma 4,
relativamente al rispetto della LR 33/06.07.1984 "Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere"
e della legge regionale 29 maggio 1996 n° 11 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"

• Nullaosta della struttura regionale competente in materia di urbanistica, all'esercizio dei poteri di deroga
da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 88 "Poteri di deroga", comma 3

ACQUE
Regolamento comunale o del Sub ATO
• Parere preventivo del soggetto gestore in merito all'approvvigionamento idrico dell'acquedotto
RD 1775/11.12.1933
1775/11.12.1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

• Concessione della struttura regionale competente in materia di acque per l'approvvigionamento idrico
autonomo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), e dell'art. 2, comma 2, della LR 4/08.11.1956 "Norme
procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta"
• Subconcessione della struttura regionale competente in materia di acque per l'utilizzazione delle acque
pubbliche a fini produttivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), e dell'art. 2, comma 2, della LR 4/08.11.1956
"Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta"
DLgs 152/03.04.2006 "Norme in materia ambientale"
• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento per
lo scarico di acque reflue in corsi d'acqua superficiali, sul suolo, con dispersione nel suolo, ai sensi dell'art.
124 "Criteri generali", comma 7

• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento per
lo scarico di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 124 "Criteri generali", comma 7

• Autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento per
scarico di sostanze pericolose, Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5, ai sensi dell'art. 124 "Criteri generali", comma
7

• Autorizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato in merito allo scarico in fognatura (scarichi
domestici e urbani), ai sensi dell'art. 124 "Criteri generali", comma 7
AGRICOLTURA
LR 11/06.04.1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta"

• Giudizio di funzionalità agricola per i fabbricati rurali ai fini della gratuità del titolo abilitativo edilizio
rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 68 "Concessione
gratuita", comma 5

• Giudizio di razionalità agricola per i fabbricati rurali rilasciata dalla struttura regionale competente in
materia di agricoltura ai sensi dell'art. 22 "Zone territoriali", comma 2, lett. e), con riferimento alle
disposizioni della DGR 1544/26.05.2006
DLgs 31/02.02.2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
consumo
umano"
• Certificazione dell'Azienda U.S.L., di potabilità dell'acqua privata per i fabbricati non allacciati all'acquedotto
comunale ai sensi degli artt. 6 "Controlli" e 8 "Controlli esterni"

RD 1265/27.07.1934 "Testo Unico delle leggi sanitarie"
• Verifica comunale ai sensi dell'art. 216, comma 6, con riferimento all'elenco di cui al DM 132/05.09.1994
"Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie"
DPR 151/01.08.2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"
• Valutazione dei progetti riguardanti attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, del DPR da parte del
Comando regionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 3 "Valutazione dei progetti", comma 1
RD 635/06.05.1940 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza"
• Parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o
impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 141, comma 1, lett. a)
ACCESSI E DIRAMAZIONI STRADALI
DLgs 285/30.04.1992 "Nuovo codice della
della strada"
• Parere dell'ente proprietario della strada sull'autorizzabilità dell'acceso o diramazione dalla strada pubblica,
ai sensi dell'art. 22 "Accessi e diramazioni" e degli artt. 44 "Accessi in generale", 45 "Accessi alle strade
extraurbane" e 46 "Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile" del DPR 495/06.12.1992 "Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
CONTENIMENTO CONSUMO DI ENERGIA - esclusione applicazione ai sensi della LR 13/2005, art. 32, comma
3
• Struttura regionale competente per edificio classificato dal piano regolatore generale comunale come
monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale
• Struttura regionale competente per edificio edificio ricadente nell'ambito della disciplina della parte II del
DLgs 42/22.01.2004
• Struttura regionale competente per edificio costruito antecedentemente all'anno 1945 ricadente
nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del DLgs 42/22.01.2004
BARRIERE ARCHITETTONICHE
• Deroga del Comune ai sensi dell'art. 7.5 del DM 236/1989
PREVENZIONE INCENDI
• Valutazione del progetto da parte del Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del
DPR 151/01.08.2011

CLIMA ACUSTICO
• Parere vincolante dell'ARPA, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della citata LR e dell'art. 8, commi 2 e 4, della L
447/26.10.1995
QUALITA AMBIENTALE DEI TERRENI
• Certificazione conclusiva di avvenuta bonifica (rif. artt. 248, c. 2 e 242bis. c. 4 del DLgs 152/2006)
FORNITURA ACQUA POTABILE
• Autorizzazione dell’autorità competente (Comune/SubATO) per l'allacciamento al pubblico acquedotto
ALLACCIAMENTO PUBBLICA FOGNATURA
• Autorizzazione dell’autorità competente (Comune/SubATO) allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del
DLgs 152/03.04.2006;
• Autorizzazione allo scarico nell'ambito di altre autorizzazioni o valutazioni ambientali (AUA, AIA, VIA)
• Autorizzazione dalla struttura regionale competente allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati
superficiali del sottosuolo ai sensi del DLgs 152/03.04.2006
ULTERIORI ASSENSI NECESSARI
• Autorizzazione del confinante
• Autorizzazione per interventi su parti comuni e/o assemblea condominiale
• Autorizzazione del confinante alla costruzione a distanza inferiore a metri 5.00 dal confine
• Autorizzazione per occupazione suolo pubblico

