
 
Comune di Palau - Piazza Popoli d’Europa n.1 
07020 Palau (Olbia-Tempio) - tel 0789-770801 

-Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – 
 

Prot. n. 1746 del 04.02.2022   

INVITO AI TECNICI  
 
AI FINI DI UNA COMPIUTA E CORRETTA ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILZIE, SI 

INVITANO I TECNICI A PRESENTARE LE PRATICHE EDILIZIE CORREDATE DA TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA DI SETTORE. IN PARTICOLARE SI 

PRECISA CHE:        

1) I Progetti devono essere corredati dalla seguente documentazione (ove richiesta dal 

particolare intervento):   

1.a) Relazione tecnica con relativo inquadramento normativo, descrizione dell’intervento, 

inquadramento urbanistico dell’area oggetto d’intervento con relativi indici e parametri 

(distanze, altezze, indice di cubatura, rapporto superficie coperta, ecc.), indicazione dei 

precedenti titoli abilitativi, dati catastali, indicazione del numero di catalogazione del particolare 

fabbricato presente nell’archivio del settore urbanistica, verifica urbanistica, verifica R.A.I., 

verifica aree parcheggi, verifica ex legge 13/89, indice della relazione tecnica;     

1.b) Elaborati grafici e relativi files, opportunamente denominati (ad esempio: tav. 1= 

planimetrie, tav.2 = stato concessionato, tav. 3 = piante, sezioni e prospetti di progetto; tav. 4= 

sovrapposizione, ecc.), quotati e contenenti tutte le informazioni utili a rendere 

immediatamente comprensibile l’intervento in progetto (destinazione dei vani, superficie utile, 

altezze interne);  

Inoltre i citati elaborati devono contenere:     

- l’inquadramento urbanistico, precisando la classificazione della zona oggetto d’intervento;  

- stralcio dell’eventuale piano attuativo con indicazione del lotto d’intervento;  

- inquadramento catastale con indicazione delle distanze dai confini, dai fabbricati e dalle 

strade e/o corsi d’acqua;  

- verifiche urbanistiche;   

- verifiche R.A.I. e adattabilità e/o accessibilità legge 13/89;   

- verifica standard parcheggi ed eventuale proposta di monetizzazione;  

- relazione agronomica;  

 



1.c) Computo metrico con allegata descrizione tecnica delle lavorazioni, indicazione delle 

quantità parziali, totali e delle voci di tariffa, quest’ultime tratte dal prezziario regionale e/o 

scaturenti da analisi nuovi prezzi;  

2) Prospetto relativo al calcolo degli oneri concessori (costo di costruzione e urbanizzazioni 

primarie e secondarie);   

3) Versamenti diritti di segreteria ed esame progetto (da versare al momento della presentazione 

dell’istanza);   

4) Titolo di proprietà o certificazione sostitutiva di atto notorio. Qualora la proprietà sia ripartita tra 

più soggetti, delega dei comproprietari alla presentazione dell’istanza ed al ritiro dell’atto 

autorizzatorio; 

Per l’ulteriore documentazione da allegare, si rimanda alla normativa di settore.  

 

Nell’auspicio che tale invito venga raccolto dai tecnici operanti nel settore e nell’ottica di una leale 

e serena collaborazione, il Responsabile del Settore Urbanistica Augura a Tutti Buon Lavoro.  

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica  

                                                             Ing. Nicola Russo  
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