
Regolamento Edilizio “stralcio” – Art. 5 – 
Modalità per le domande di licenza edilizia per edifici o costruzioni 

1.0 Ogni domanda di licenza edilizia deve essere diretta al Sindaco, stesa su carta col 
competente bollo, o su schema predisposto a cura del Comune e bollato, corredata dai 
documenti di progetto sotto elencati. 
2.0 Ogni domanda di licenza deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante 
legale. 
3.0 Quando il richiedente non sia proprietario del terreno o dell'edificio interessato la 
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domanda deve essere firmata anche dal proprietario del terreno o dell'edificio oppure dai 
rappresentanti legali. 
4.0 Gli altri documenti devono essere firmati anche dal progettista, dal direttore dei lavori e 
dall'esecutore; qualora questi non sia ancora determinato, il titolare della licenza deve 
assieme a questi darne comunicazione prima dell'inizio dei lavori. 
5.0 Nella domanda deve essere indicata la residenza e/o il domicilio dei firmatari. 
6.0 Il progettista ed il direttore dei lavori devono essere: Ingegnere od Architetto iscritto al 
rispettivo Albo, oppure Geometra o Perito Industriale, abilitati e nei limiti assegnati alle 
loro attività professionali dalle norme legislative e regolamentari. 
7.0 L'esecutore delle opere deve essere Impresa abilitata all'esercizio dell'attività e deve 
avere come titolare o dipendente o consulente un Ingegnere od Architetto, Geometra o 
Perito Industriale, corresponsabile nei riguardi dell'esecuzione. 
8.0 Documenti da allegare alla domanda di licenza edilizia: 
8.1 Relazione del progettista contenente: 
8.1.1 l'indicazione della località e dell'ubicazione della costruzione; la descrizione delle opere 
da 
eseguire con l'indicazione delle strutture; la descrizione dei materiali da impiegare, 
degli elementi costitutivi e dei requisiti; in modo da dare una completa illustrazione 
dell'edificio progettato nei riguardi strutturali, funzionali, estetici, ambientali, urbanistici 
di vicinato; 
8.1.2 i dati sugli spazi pubblici (larghezze, ecc.), sui confini, cortili, cavedi, volume dell'edificio, 
superficie del terreno, sui rapporti d’illuminazione nei locali; 
8.1.3 le notizie sulla provvista dell'acqua potabile e sui servizi igienici, sul sistema di 
smaltimento delle acque bianche e nere, sui relativi punti di immissione nelle condutture 
stradali, sulle dimensioni delle fosse settiche e degli eventuali pozzi perdenti nonché sulla 
natura del terreno di disperdimento; 
8.1.4 sulla raccolta dei rifiuti domestici. 
8.1.5 La relazione dovrà inoltre indicare se il terreno su cui intende costruire o l'edificio che si 
intende costruire o modificare siano soggetti comunque a vincoli. 
8.2 Disegni di progetto, comprendenti: 
8.2.1 estratto di mappa con indicazione dei numeri, della sezione censuaria e del foglio, della 
posizione della nuova costruzione e di quelle già esistenti nella zona; lo stralcio deve 
essere esteso in tutte le direzioni per un raggio minimo di 200 metri oltre i confini del 
fondo e deve portare le indicazioni toponomastiche e di quelle di eventuali vincoli speciali 
di Piano Regolatore; 
8.2.2 planimetria d'assieme dell'area e dell'edificio in scala 1: 200, contenente: orientamento, 
larghezze stradali, distanze dai confini, da opere o fabbricati circostanti, loro altezze; 
quote planimetriche ed altimetriche, indicazione di eventuali vincoli speciali di P .R. 
8.2.3 piante quotate dei singoli piani, compresi quelli seminterrati o interrati, con indicazioni 
delle destinazioni; in scala 1 : 100 almeno 
8.2.4 pianta della copertura e del sottotetto con le indicazioni delle relative destinazioni; in 
scala 
1 : 100 
8.2.5 sezioni quotate, secondo piani verticali comprendenti il complesso dei singoli piani, 
estese 



ai terreni pertinenti, ai confini, ed alle eventuali strade adiacenti; in scala 1 : 100 
8.2.6 prospetti di tutte le pareti esterne; in scala 1 : 100 
8.2.7 schema delle fognature delle acque bianche e nere; in scala 1 : 500 almeno 
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8.2.8 particolari delle sezioni e dei prospetti in scala 1 : 50; dettagli, tra cui quelli 
dell'isolamento 
termico di copertura; in scala 1 : 20 
8.2.9 particolari delle recinzioni 
8.2.10 disegni o fotografie dell'ambiente e delle case adiacenti, a richiesta dell'Ufficio o della 
Commissione Edilizia. 
8.3.0 Atto da trascrivere alla competente Conservatoria dei registri immobiliari, inteso a 
vincolare alla volumetria assentibile la necessaria superficie e ad impedire ulteriore 
utilizzo di quest'ultima. 
8.4.0 Nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti della Lombardia per le costruzioni previste 
in zone sottoposte a tutela paesistica, ambientale, storica. 
8.5.0 Approvazione o parere del Comando Provinciale del Corpo Vigili del Fuoco ai fini della 
prevenzione degli incendi per le opere soggette. 
8.6.0 I documenti di cui ai nn. 8.3.0, 8.4.0, 8.5.0 possono essere allegati anche 
successivamente al parere della Commissione Edilizia, comunque prima dell'emissione 
della licenza. 


