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DOCUMENTAZIONE COSTITUTIVA GLI STRUMENTI DI PIANIFI CAZIONE 
ATTUATIVA 

1. Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attu ativi (PUA)  

Documentazione necessaria per i Piani Urbanistici A ttuativi (PUA) 

Tutti gli elaborati tecnici di cui al presente elenco devono essere presentati firmati da un 

tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. Per i Piani attuativi di iniziativa 

pubblica firma, quale proponente, il Dirigente preposto o suo delegato. Oltre alle copie 

cartacee è richiesta copia su supporto magnetico contenente versione informatizzata del 

progetto. 

Documentazione generale 

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

1.1 Titolo ad intervenire   

1.2 Stralcio dello strumento urbanistico vigente 

e delle relative norme di attuazione. 

 

1.3 Estratto catastale con indicazione dei limiti 

di proprietà e relative superfici in scala 

1:2.000, nonché elenco catastale delle 

proprietà e, nel caso dei piani attuativi di 

iniziativa pubblica, elenco catastale delle 

proprietà da espropriare o da vincolare. 

 

1.4 Relazione geologica, geotecnica e sismica, 

ai sensi delle norme vigenti. 

 

1.5 Piano di caratterizzazione attestante il 
rispetto dei valori di concentrazione-limite, 
previsti dalle norme vigenti, per le sostanze 
inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo 
e nelle acque sotterranee, in relazione alla 
specifica destinazione d'uso del sito  

I sondaggi dovranno interessare obbligatoriamente 
le aree di cessione e quelle soggette ad attività di 
scavo. 
Dovranno invece interessare l’intero comparto, 
secondo le indicazioni impartite dall’ente 
competente, se l’intervento interessa le seguenti 
aree: 

- aree dove sono o erano presenti serbatoi o 
cisterne interrate che hanno contenuto 
idrocarburi o sostanze pericolose; 

- aree definibili come potenzialmente inquinate 
secondo i contenuti dell’allegato A del D.M. 
16/5/1989; 

- aree soggette alla disciplina relativa a rischi di 
incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 334/1999 e 
ss.mm.ii; 

- aree soggette alla disciplina di cui al Titolo V 
parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; 

- aree con presenza di impianti con 
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apparecchiature contenenti PCB; 
- aree interessate da attività produttive 

dismesse; 
- aree con presenza di potenziali fonti di 

inquinamento quali ad esempio sottoservizi. 
 

Documentazione descrittiva stato di fatto e progett o  

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

1.6 Stato di fatto planimetrico e altimetrico della 

zona, prima e dopo l'intervento, con 

l'individuazione di un caposaldo fisso 

permanente da riferire alle curve di livello. 

 

1.7 La documentazione relativa al verde 

prevista all’articolo 6 del presente Allegato. 

 

1.8 Documentazione fotografica del terreno 

interessato dall’intervento e del contesto 

territoriale che lo circonda, con indicazione 

dei relativi punti di vista. 

 

1.9 Planimetria di progetto in scala 1:200, 

1:500 oppure 1:1.000, indicante: 

inserimento nel contesto e percorsi di 

collegamento esterni, numerazione delle 

unità di intervento, reti stradali veicolari, 

pedonali e ciclabili debitamente quotate ad 

integrazione e precisazione di quanto 

previsto dal POC, spazi di verde attrezzato 

(pubblico, condominiale, privato), eventuali 

utilizzazioni in sotterraneo, servizi 

centralizzati, spazi per servizi, spazi di 

parcheggio pubblici; posizionamento 

indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei 

principali spazi di parcheggio privati; 

posizionamento dei contenitori per la 

raccolta dei rifiuti. 

 

1.10 Sezioni e profili in scala 1:200, 1:500 

oppure 1:1.000 con l'indicazione delle 

tipologie edilizie e relative destinazioni 

d'uso e indicazione delle altezze massime 

degli edifici. 
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1.11 Schema degli impianti tecnici quali 

acquedotto, gas, fognatura ed impianti di 

depurazione, energia elettrica e rete 

telefonica, e modalità di allacciamento alle 

reti pubbliche, ivi compresa la definizione di 

eventuali infrastrutture indotte di carattere 

generale; relative previsioni di spesa di 

massima; gli elaborati di progetto dovranno 

altresì evidenziare l’eventuale 

coinvolgimento del territorio di comuni 

limitrofi nella realizzazione di infrastrutture 

di carattere generale indotte dal progetto. 

 

1.12 Progetto di massima dell'impianto di 

illuminazione pubblica con ubicazione delle 

necessarie cabine, con relativa previsione 

di spesa. 

 

 

Altra documentazione tecnica  

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

1.13 Norme urbanistiche ed edilizie per la buona 

esecuzione del piano; le norme devono in 

particolare chiarire quali elementi del PUA, 

con particolare riferimento alle tipologie, 

siano vincolanti per i successivi interventi 

edilizi, quali elementi possono 

eventualmente essere variati e l'entità 

ammissibile di tali variazioni. 

 

1.14 Relazione illustrativa, contenente fra l’altro 

il confronto degli indici di progetto con gli 

indici del POC. 

 

1.15 Preventivo di massima delle opere 

necessarie per la realizzazione delle 

dotazioni territoriali previste dal Piano. 

 

1.16 Tabella dei dati di progetto contenente: 

superficie territoriale, superficie fondiaria e 

superficie complessiva edificabile massima 

suddivisa per ciascuna unità di intervento e 
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per le destinazioni d’uso previste, 

superficie permeabile minima complessiva 

e suddivisa per unità di intervento, 

quantificazione e destinazione delle aree 

da cedere per attrezzature e spazi collettivi 

e delle altre aree pubbliche o di uso 

pubblico; numero degli abitanti o degli 

addetti insediabili. 

1.17 Schema di convenzione. Lo schema di convenzione deve contenere: 

- i dati dell'intervento, le modalità ed i tempi della 

cessione gratuita delle aree necessarie per le 

opere di urbanizzazione; 

- il corrispettivo delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria da realizzare a cura del 

Comune ovvero, qualora dette opere vengano 

eseguite a cura e a spesa del concessionario, 

le relative garanzie finanziarie e gli elementi 

progettuali delle opere da eseguire, le modalità 

di controllo sulla loro esecuzione, nonché i 

criteri e le modalità per il loro trasferimento al 

Comune; 

- i termini di inizio e di ultimazione delle opere e 

degli edifici nonché delle opere di 

urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche 

dell'intervento; 

- l’elenco dei mappali catastali oggetto di 

cessione e relative destinazioni funzionali; 

- le sanzioni convenzionali a carico del 

concessionario per l'inosservanza degli 

obblighi stabiliti nella convenzione nonché per 

inosservanza delle destinazioni d'uso fissate 

nel Piano; 

- nei casi previsti dalla legge, i criteri per la 

determinazione dei prezzi di cessione e/o dei 

canoni di locazione degli immobili; 

- gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio 

della Amministrazione Comunale, siano 

necessarie, per una corretta attuazione  degli 
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interventi previsti. 

- l’obbligo di fornire, a fine attuazione, idonea 

planimetria informatizzata (formato dwg o dxf) 

su supporto fornito dal comune, della reale 

situazione realizzata. 

1.18 Documentazione di previsione di impatto 

acustico/documentazione previsionale di 

clima acustico 

 

1.19 Ulteriori elaborati tecnici eventualmente 

richiesti ai sensi delle Norme del PSC o del 

POC; ad esempio: verifica della capacità 

dei collettori e degli impianti di depurazione 

a cui recapitano le reti di smaltimento dei 

reflui della zona interessata rispetto ai 

nuovi carichi previsti, ecc. 

 

1.20 Se necessari, i pareri o autorizzazioni da 

Enti diversi, qualora non espressamente 

contenuti all’interno del procedimento di 

approvazione (come nel caso dei pareri 

rilasciati da ARPA, AUSL, Provincia, ecc.). 

 

1.21 Rapporto preliminare per la verifica di 

assoggettabilità a VAS. 

Limitatamente ai casi previsti secondo le leggi 

vigenti. 
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2. Documentazione necessaria per Piani di Investimen to Aziendale (PIA) 

Documentazione necessaria per i Piani di Investimen to Aziendale (PIA)  

Tutti gli elaborati tecnici di cui al presente elenco devono essere presentati firmati da un 

tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. Oltre alle copie cartacee è richiesta 

copia su supporto magnetico contenente versione informatizzata del progetto. 

Documentazione generale 

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

4.1  titolo ad intervenire;   

4.2 elenchi e planimetrie catastali degli 

appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e 

relativi certificati catastali; 

 

4.3 programma di investimenti e eventuali 

previsioni di ricorso a finanziamenti pubblici; 

esposti sulla base del modulo di domanda di 

Adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione 

Emilia-Romagna – Misura 1a – Investimenti nelle 

aziende agricole” ai sensi del Reg. C.E. 1257/1999. 

4.4 relazione geologica, geotecnica e sismica, 

ai sensi delle norme vigenti; 

 

.5 attestazione della veridicità degli elementi 
forniti. 

 

 

Documentazione descrittiva stato di fatto e progett o  

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

4.6 planimetrie dello stato di fatto e di progetto 

dell'azienda con inquadramento nel contesto 

paesaggistico-ambientale, evidenziazione dei 

vincoli e tutele di cui alla Tav. 3 del PSC che la 

interessano, indicazione del riparto colturale 

dell’azienda e delle infrastrutture di servizio; 

 

4.7 fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, 

fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro 

destinazione d'uso; 

 

4.8 relazione sull'attività dell'azienda, con  
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indicazione delle produzioni, e della P.L.V. 

(Produzione Lorda Vendibile), con descrizione 

dettagliata della situazione aziendale e con la 

descrizione delle previsioni di sviluppo 

conseguenti o successive alle opere per cui si 

chiede il permesso di costruire: orientamenti 

produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in 

atto per realizzarli, tempi previsti; 

 

Altra documentazione tecnica  

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

4.9 schema di convenzione tra il richiedente e 

l'Amministrazione Comunale contenente i 

seguenti elementi: l'impegno da parte del 

richiedente a mantenere l'attività agricola sul 

fondo per tutto il tempo di validità del PIA, che 

dovrà essere fissato in non meno di dieci anni; 

l'impegno a subordinare i cambiamenti di 

conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al 

subingresso del nuovo conduttore nella 

medesima convenzione ai medesimi patti e 

condizioni; le destinazioni d’uso degli edifici da 

realizzare, e l’impegno a non modificare le 

destinazioni d'uso per dieci anni; le sanzioni 

convenzionali a carico del concessionario per 

l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella 

convenzione nonché per inosservanza delle 

destinazioni d'uso fissate; 

 esposti sulla base del modulo di domanda di 

Adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione 

Emilia-Romagna – Misura 1a – Investimenti nelle 

aziende agricole” ai sensi del Reg. C.E. 1257/1999. 
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3. Documentazione necessaria per la richiesta di Va lutazione Preventiva  

Documentazione necessaria per la richiesta di Valut azione Preventiva 

Tutti gli elaborati tecnici di cui al presente elenco devono essere presentati firmati da un 

tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. La relazione, da presentarsi in due 

copie, è generalmente corredata da un progetto di massima costituito dai seguenti 

elaborati, se ed in quanto necessari, redatti in forma anche semplificata, tutti riducibili in 

formato UNI A4 elaborato unico. 

Documentazione generale 

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

5.1 titolo ad intervenire;   

5.2 stralcio degli strumenti urbanistici, 

planimetria, almeno in scala 1:1000 per i piani 

attuativi e 1:200 per i singoli immobili, che 

consenta l’esatta individuazione dell'intervento; 

 

5.3 dichiarazione relativa all’esistenza di vincoli 

(di qualsiasi tipo e genere), alla categoria 

dell’intervento, lo stato delle opere di 

urbanizzazione, le norme di componenti e/o la 

zona o sottozona di appartenenza, agli indici e 

parametri e alle limitazioni urbanistiche ed 

edilizie, alle destinazioni d’uso relative alla 

proprietà; 

 

5.4 compatibilità relativa agli strumenti 

urbanistici preventivi e/o normativa di settore, al 

PTCP e ai Piani di Bacino; 

 

 

Documentazione descrittiva stato di fatto e progett o  

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

5.5 rilievo quotato dell’area e/o edifici, almeno 

in scala 1:500, con l'indicazione dei limiti di 

proprietà, dei fabbricati e/o manufatti esistenti e 

circostanti, delle altezze, delle strade interne e 

limitrofe al lotto, e delle alberature esistenti; 

 

5.6 rilievo quotato degli edifici, almeno in scala  
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1:200, con piante di tutti i piani con le funzioni dei 

singoli locali, le altezze e le distanze, con tutti i 

prospetti ed almeno due sezioni; 

5.7 documentazione fotografica relativa allo 

stato di fatto dell'area e/o dell’immobile su cui si 

intende intervenire, del contesto paesaggistico e 

degli eventuali elementi di pregio o di criticità 

presenti nel suo intorno immediato e degli interni 

interessati dai lavori. Le fotografie devono essere 

a colori, di formato non inferiore a 15 x 10 cm 

stampate su carta fotografica nitide e con luce ed 

inquadrature necessarie ad una loro univoca 

lettura, con didascalie e l’indicazione dei punti di 

ripresa; 

 

5.8 relazione illustrativa dell’intervento, delle 

specifiche destinazioni d’uso e delle soluzioni 

progettuali di massima,comprendente anche la 

descrizione dei principali materiali, componenti e 

colori; 

 

5.9 elaborati grafici progettuali, relativi all’area 

e/o edificio, redatti nelle scale minime e con le 

indicazioni di cui ai punti 5.5 e 5.6, e contenenti le 

soluzioni di massima relative a tutte le piante, con 

le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed a tutte le 

sezioni significative (almeno due); 

 

5.10 dettagliato schema del calcolo della Sc, con 

riferimento grafico, sia per lo stato attuale che per 

quello di progetto. 
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4 Documentazione necessaria per gli interventi che insistono su un’area verde 
esistente o di progetto 

Documentazione necessaria per gli interventi che in sistono su un’area verde esistente o 

di progetto  

Tutti gli elaborati tecnici di cui al presente elenco devono essere presentati firmati da un 

tecnico competente (dottore agronomo o forestale o lauree equipollenti). 

Documentazione generale 

(atto o elaborato)  (quando occorre)  

6.1 Rilievo della vegetazione esistente, corredato da 

documentazione fotografica, della tipologia e 

della composizione floristica; nel caso insistano 

specie arbustive e/o arboree, dovranno essere 

riportate le dimensioni, le caratteristiche 

strutturali e fisionomiche, lo stato seriale, 

vegetazionale e fitosanitario e la loro relazione 

con la vegetazione circostante. 

 

PUA 

6.2 Analisi del sito in termini di: caratterizzazione 

microclimatica, caratteristiche del suolo almeno 

in termini di tessitura, struttura e capacità di 

ritenzione idrica, esposizione e giacitura del 

terreno, disponibilità e fonti di 

approvvigionamento idrico, presenza di 

eventuali fattori limitanti. 

 

PUA 

6.3 Planimetria generale di progetto in scala 1:500 

oppure 1:1000, indicante gli spazi di verde 

attrezzato (pubblico, condominiale e privato) e 

le relative tipologie. 

 

PUA 

6.4 Tavola/e di dettaglio del verde con indicazione, 

per ciascuna tipologia, delle principali 

discriminanti di progetto. 

 

PUA 

6.5 Stima del fabbisogno idrico annuale in termini 

assoluti e di distribuzione del prelievo ed 

indicazioni sulle cure colturali previste con 

particolare riferimento ad eventuali concimazioni 

e problematiche fitosanitarie. 

 

PUA 
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6.6 Rilievo della vegetazione esistente, corredato da 

documentazione fotografica, della tipologia e 

della composizione floristica; nel caso insistano 

specie arbustive e/o arboree, dovranno essere 

riportate le dimensioni, le caratteristiche 

strutturali e fisionomiche, lo stato seriale, 

vegetazionale e fitosanitario e la loro relazione 

con la vegetazione circostante. 

Titoli abilitativi per nuova costruzione ed in 

generale in tutti gli interventi che modificano lo 

stato preesistente del lotto libero e nei casi di 

interventi edilizi che interessano piante di 

elevato pregio di cui al’art. 116, comma 3, 

lettera b) delle Norme del RUE. 

6.7 Planimetria generale di rilievo quotato dell’area 

di intervento in scala non inferiore a 1:500 o 

1:200 che riporti, oltre all’indicazione delle 

tipologie previste, le specie impiegate e le loro 

dimensioni definitive, gli impianti e gli arredi 

eventualmente presenti, i profili di terreno utili 

per gli apparati radicali. 

Titoli abilitativi per nuova costruzione ed in 

generale in tutti gli interventi che modificano lo 

stato preesistente del lotto libero e nei casi di 

interventi edilizi che interessano piante di 

elevato pregio di cui al’art. 116, comma 3, 

lettera b) delle Norme del RUE. 

6.8 Stima del fabbisogno idrico annuale e 

indicazioni delle fonti di approvvigionamento. 

Titoli abilitativi per nuova costruzione ed in 

generale in tutti gli interventi che modificano lo 

stato preesistente del lotto libero e nei casi di 

interventi edilizi che interessano piante di 

elevato pregio di cui al’art. 116, comma 3, 

lettera b) delle Norme del RUE. 

 




