ADEMPIMENTI IN SUAPER - Fase 1
Interventi sull’immobile e/o sull’impianto
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
Autorizzazione paesaggistica per interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico
Autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico
Autorizzazione passo carraio (ANAS)
Autorizzazione per la costruzione o il trasferimento di stabilimento con emissioni in atmosfera (procedura ordinaria ai sensi
dell’art. 269 c.2 D.L.gs. 152/06)
Autorizzazione per la modifica sostanziale di stabilimento con emissioni in atmosfera (procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269
c.8 D.L.gs. 152/06)
Autorizzazione per modificare lo scarico di acque reflue industriali e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne,
acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica
Autorizzazione per realizzare un nuovo impianto fisso di telefonia mobile o modificare un impianto esistente
Autorizzazione per lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche non recapitanti in rete fognaria pubblica
Autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di
dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica
Autorizzazione per lo scarico ovvero modifica dell’impianto di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche e/o
meteoriche di dilavamento non recapitanti in rete fognaria
Autorizzazione sismica
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) D.P.R. 59/2013
Certificato di agibilita’ sismica provvisoria D.L. 74/2012
Certificato di conformita’ edilizia ed agibilita’
Comunicazione di collocazione impianti di telefonia mobile su strutture mobili
Comunicazione di installazione impianti per telefonia mobile con potenza al connettore d’antenna non superiore a 2 watt (bassa
potenza)
Comunicazione di fine lavori
Comunicazione di inizio lavori
Comunicazione di inizio lavori art. 6 D.P.R. 380/01 (Attivita’ Edilizia Libera)
Comunicazione modifiche di impianti esistenti di telefonia mobile, che non determinano un incremento di campo
elettromagnetico
Denuncia cemento armato
Denuncia Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi della L.R. 19/09
Dichiarazione di conformita’ degli impianti D.P.R. 462/01 e D.M. 37/08
Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale : “Attivita’ in deroga di cui all’art. 272 comma 2 D.Lgs 152/06”
Notifica ex art. 67 D.Lgs 81/2003 e ss. mm. e ii.
Nulla Osta all’ente di Gestione del Parco (EdG)
Nulla Osta all’allacciamento alla pubblica fognatura
Parere agenzia delle Dogane per distributore di carburante
Parere Arpa per inquinamento acustico
Parere di conformita’ per modifica scarico per acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che recapitano in
rete fognaria pubblica
Parere di conformita’ per nuovo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che recapitano in rete
fognaria pubblica
Parere preventivo congiunto ARPA-AUSL per interventi relativi a strutture sanitarie di cui alla L.R. 4/2008
Permesso di Costruire (PDC)
Permesso di Costruire in Sanatoria
Procedura Abilitativi Semplificata (P.A.S.) art. 6 D.L.gs 28/11
Procedura di verifica (screening) di competenza comunale
Procedura di verifica (screening) di competenza provinciale
Procedura di verifica (screening) di competenza regionale

Scheda tecnica descrittiva del fabbricato
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ per intervento edilizio (SCIA)
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ in Sanatoria per intervento edilizio
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ ai fini della sicurezza Antincendio
Valutazione progetto per la realizzazione di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza regionale
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza provinciale
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza comunale

