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Interventi in zone soggette alle leggi sulla protezione delle bellezze
naturali e ambientali (L 1497/39 e L 431/85). Sono soggetti all’approvazione della regione o dell’ente da essa delegato (in alcuni casi il comune) gli interventi
relativi a parti di territorio di particolare interesse pubblico (parchi e giardini, ville,
territori costieri o d’interesse archeologico ecc.). In questi casi, i comuni devono
trasmettere le autorizzazioni rilasciate con relativa documentazione (elaborati, relazione, fotografie ecc.), al Ministero per i beni culturali e ambientali che ha facoltà
di annullare (entro 60 giorni) l’autorizzazione rilasciata.
Interventi su edifici d’interesse artistico, storico, archeologico o etnografico. Gli edifici vincolati ai sensi della L 1089/39, sono soggetti all’autorizzazione preventiva della competente soprintendenza. L’autorizzazione deve essere
richiesta dal proprietario con istanza corredata dalla stessa documentazione grafica
e fotografica inoltrata in comune per la richiesta di concessione edilizia. La soprintendenza o il comune interessati, inviano al Ministero BB.CC.AA. solo le pratiche
che hanno avuto esito favorevole e, questo, entro 60 giorni dal ricevimento della
documentazione può, eventualmente, annullare l’autorizzazione.
Interventi soggetti alle norme per la prevenzione incendi. La richiesta di C.E. per gli interventi relativi a costruzioni sottoposte alla normativa di
prevenzione incendi (L 966/65 art. 4, DPR 689/59, tab. A e B del DPR ed elenco
allegato al DM Interni 16-2-82), deve essere corredata dall’approvazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco. La richiesta di parere preventivo, su apposito
modulo, deve essere inoltrata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e corredata dalla relazione e dagli elaborati grafici di progetto firmati dal progettista
e dal propietario. I Vigili del Fuoco, verificata la rispondenza alle norme, entro
90 giorni, rilasciano una copia del progetto, timbrata per approvazione, che deve
essere allegata alla pratica comunale di concessione. Per interventi relativi alle costruzioni più comuni, si riportano nella tabella A le principali norme di riferimento.
Per interventi relativi a costruzioni ad alto rischio d’incendio (locali di pubblico
spettacolo con capienza superiore alle 100 persone, depositi e distributori di olii
minerali e GPL, impianti termici e ascensori, uso del metano ecc.) si rimanda alla
vastissima normativa specifica.
Opere in conglomerato cementizio armato (normale e precompresso) e a struttura metallica (L 1086/71). Per tutte le costruzioni edilizie che
prevedono l’uso strutturale di conglomerato cementizio, precompresso o di opere
metalliche (tab. B), il costruttore deve inoltrare denuncia all’ufficio tecnico provinciale del Genio Civile. La denuncia deve riportare i nomi e gli indirizzi del
committente, del progettista delle strutture, del direttore delle opere e del costruttore. A essa devono essere allegati gli elaborati elencati nella tabella C. L’ufficio
tecnico restituisce al costruttore, all’atto della presentazione, una copia del progetto e della relazione con ricevuta dell’avvenuta consegna. Il tutto deve essere
allegato alla richiesta di concessione presentata in comune.
Interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. Per gli interventi che comportino movimenti di terra (nuovi edifici, ampliamenti, opere di urbanizzazone, scavi, pozzi, livellamenti, drenaggi ecc.) nelle zone vincolate con
apposite leggi regionali, occorre inoltrare domanda alla regione e al corpo forestale
dello Stato.
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