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A1 - Richiesta di Permesso di costruire 

 

Sono subordinati alla richiesta di permesso d costruire, ai sensi dell’Art.10 del T.U., interventi 

di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio quali: 

a) gli interventi di nuova costruzione; 

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in 

parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del 

volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili 

compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. 

 

Sono necessarie 2 copie degli elaborati progettuali. 

 

Per il rilascio del Permesso di costruire sono richiesti: 

 

� Richiesta in bollo da 14,62€ 

� Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria 

La quota da pagare dipende dal volume edilizio totale del fabbricato in questione (costruito 

+ intervento) ed è par a: 

• Permesso di Costruire o DIA Piano casa: 50,00€ fino a 500 mc, 100,00 € da 501 a 

1000 mc, 200,00 € oltre 1000 mc. 

• Autorizzazioni o DIA non di piano casa 30,00 € 

Per ogni precisazione vedasi l’Allegato B della deliberazione della Giunta Comunale del 

27.04.2010. 

 

� Titolo di legittimazione 

Titolo di proprietà o equipollente dell’immobile oggetto d’intervento. 

 

� Autocertificazione da parte del progettista circa la conformità del progetto alle 

norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia 

residenziale. 

Può essere allegata alla relazione tecnica. 

 

� Autocertificazione da parte del progettista circa la conformità del progetto Legge 

13/89 sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, e al 

criterio dell’adattabilità. 

Può essere allegata alla relazione tecnica. 

 

� Indicazione delle eventuali autorizzazioni precedenti oppure se non presente 

dichiarazione autocertificata sulla data di costruzione del fabbricato. 

 

 

Gli elaborati progettuali richiesti per il rilascio del permesso di costruire sono: 

 



� Relazione tecnica illustrativa, esplicativa di tutti i dati e le caratteristiche tecniche 

dell’intervento. 

� Planimetrie generali 

corografia, planimetria catastale, stralcio PRG, aerofotogrammetria, in cui si indica la 

collocazione dell’intervento. 

� Planimetria dello sviluppo del lotto indicante la disposizione dei parcheggi, gli accessi 

carrabili e la viabilità interna, la piantumazione, le distanze del fabbricato dai confini, da 

spazi pubblici, da altri fabbricati, indicando la distanza tra pareti finestrate. Indicare i 

collegamenti degli impianti alla rete pubblica 

� Piante, prospetti e sezioni stato attuale (nel caso non si tratti di nuova costruzione) 

Tali elaborati devono essere conformi a quello che è lo stato reale attuale del fabbricato. 

� Piante, prospetti e sezioni di progetto 

Tali elaborati devono essere tali da permetterne una chiara e facile lettura, indicando 

chiaramente tutte le dimensioni necessarie alla verifica dei parametri urbanistici quali: 

• Altezza del fabbricato in ogni suo punto; 

• Altezze dei vani interni, indicando l’altezza max e min nel caso di solaio inclinato; 

• Spessori di muratura e solai; 

• Andamento del terreno in sezione, ante e post sistemazione; 

• Quota piano stradale e terreno sistemato circostante; 

• Pianta delle coperture; 

• Pendenza delle falde; 

• Dimensioni delle falde, per la verifica del computo dei volumi;  

• Dimensioni di tutti gli infissi e delle aperture finestrate; 

• Dimensioni della superficie utile di pavimento di tutti i vani. Si tenga presente che 

si richiede (DMS 05.07.1975) almeno 9mq per camere singole, 14 per doppie e 

una stanza soggiorno di almeno 14mq. 

• Particolare della recinzione, se prevista; 

� Computo analitico delle superfici, indicando graficamente, per scomposizione delle 

figure complesse in figure elementari, quelle che sono le dimensioni del lotto e quella che è 

la superficie coperta dall’edificio, superfici utili, sia di stato attuale che di progett 

� Computo analitico dei volumi, indicando per ogni figura elementare individuata in pianta 

la relativa altezza, cosi da poter evincere chiaramente quelle che sono le dimensioni 

volumetriche effettive dell’edificio, sia di stato attuale che di progetto. Si prega di indicare il 

volume urbanistico dell’edificio e quello totale (utile per il calcolo degli oneri concessori, 

comprendente volume urbanistico + volume non computabile). Indicare tutti i parametri 

che possano permettere di capire se il volume sottotetto è da computare (pendenza falde, 

rapporto faldaA/faldaB). Si rimarca che l’altezza dei vari piani dell’edificio è da calcolare 

all’intradosso. Per ogni precisazione si rimanda all’Art. 31 del Regolamento Edilizio 

Comunale, “Termini ricorrenti e modi di misurazione”. 



� Superfici aeroilluminanti di tutti i vani indicate in tabella, al fine di una immediata 

verifica del rapporto Superficie Finestrata / Superficie pavimentata. Tale dimostrazione può 

essere inserita nella relazione tecnica o nelle tavole progettuali. 

� Superficie di parcamento: calcolo della superficie da destinare a parcheggi secondo l’Art. 

37 del Regolamento edilizio comunale, “Parcheggi”, così come modificato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 34 del 17.10.2005. 

� Documentazione fotografica che possa permettere una chiara visione della 

corrispondenza delle tavole di stato attuale alla realtà dei luoghi. Indicare in planimetria i 

punti di scatto. 

� Relazione geologica e geotecnica 

� Relazione energetica, come richiesta dall’Art. 28 comma 1 legge 10/91. Si veda l’Art.3 

DLgs192/05 sugli ambiti d’intervento in cui è richiesta la relazione. L’attestazione di 

qualificazione energetica verrà consegnata contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, 

come prescrive l’Art.8 comma 2 del DLgs192/05. 

� Relazione acustica, per progetti sottoposti a VIA o per quelli indicati dall’Art.8 commi 2 e 

3 Legge 447/95  

 

B - Richiesta di Nulla Osta Paesaggistico 

 

Per la richiesta di Nulla Osta Paesaggistico sono necessarie:: 

 

� Richiesta in Bollo da 14,62 € 

� Diritti di segreteria di importo fisso pari a 50,00 € 

� Indicazione delle eventuali autorizzazioni precedenti oppure se non presente 

dichiarazione autocertificata sulla data di costruzione del fabbricato. 

� Elaborati progettuali richiesti anche per la richiesta di PdC o DIA 

 

Inoltre sono necessari: 

� Relazione paesaggistica ai sensi dell’Art 146 del DLGS 42/04. Tale relazione può essere 

del modello semplificato nei casi indicati nell’All. 1 del DPR 139/10. 

� Simulazione fotografica dell’intervento. 

 

Il numero di elaborati richiesti sono: 

• 3 copie, nei casi in cui le competenze dell’Ufficio Tutela del Paesaggio sono delegate al 

Comune (vedi Art.3 Legge Regionale 12.08.1998, n. 28) 

• 4 copie nei casi in cui il provvedimento è di competenza dell’ Ufficio Tutela del Paesaggio 

di Nuoro 

C - Richiesta di Nulla Osta al Genio Civile 

 

La richiesta di Nulla Osta al genio civile è necessaria ogni qualvolta gli interventi incidano sul 

sistema statico dell’edificio. 



Per la richiesta sono necessarie: 

� Richiesta in Bollo da  14,62 €. 

� Elaborati progettuali richiesti anche per la richiesta di PdC o DIA 

� Studio di compatibilità geologica e geotecnica 

 

Il numero di copie degli elaborati e dello studio di compatibilità è come segue: 

• In zona HG1: n° 2 copie  

• In zona HG2: n° 4 copie (2 copie per la richiesta di Nulla Osta al Genio Civile e 2 copie 

per il nulla osta dell’Autorità di Bacino) 

• In zona HG3 e Hg4 non è possibile alcun intervento edilizio 

 

A2 – Denuncia di inizio attività 

 

Sono interventi subordinati a DIA tutti gli interventi indicati dalla L.R. 5/2003. 

Per tali interventi sono richiesti: 

 

� Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari a 30€. N.B., nei casi di piano 

casa si seguono i criteri utilizzati per il permesso di costruire 

� Indicazione delle eventuali autorizzazioni precedenti oppure se non presente 

dichiarazione autocertificata sulla data di costruzione del fabbricato. 

� Autocertificazione da parte del progettista circa la conformità del progetto alle 

norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia 

residenziale. Può essere allegato alla relazione tecnica. 

� Autocertificazione da parte del progettista circa la conformità del progetto Legge 

13/89 sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, e al 

criterio dell’adattabilità. Può essere allegato alla relazione tecnica. 

� Titolo di legittimazione: 

Titolo di proprietà o equipollente dell’immobile oggetto d’intervento. 

� Elaborati progettuali richiesti anche per la richiesta di PdC o DIA 

� Richiesta di Nulla Osta Paesaggistico, nei casi in cui è necessaria. 

� Richiesta di Nulla Osta al Genio civile, nei casi in cui è necessaria. 

 


