
C O M U N E  D I  L A T I N A
SETTORE  URBANISTICA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  E  SERVIZIO S.U.A.P.

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO    - Prot. 46365   del  16/04/2010
_________________________________________________________

I DIRIGENTI DEI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.

• Vista la Deliberazione di G.M. n. 869 del 30/11/2000 con cui è stato istituito lo Sportello Unico
delle Attività Produttive (S.U.A.P.) ed è stato approvato il relativo Regolamento attuativo;

• Vista la Deliberazione di G.M. n. 698 del 26/11/2009 avente ad oggetto la “Organizzazione
delle funzioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.)”, con la quale, oltre ad
approvare lo “Studio propedeutico per la suddetta organizzazione delle funzioni dello Sportello
medesimo, si è provveduto alla ristrutturazione della U.O.C. “S.U.A.P.” precedentemente
inserita nell’ambito del Settore 9 – “Attività Produttive”, trasferendola per omogeneità di
funzioni prevalenti al Settore 11 – “Attuazione e Gestione Piani Territoriali” e trasformandola
nel Servizio 11.6 – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE;

• Vista la Disposizione di Servizio del Sindaco Prot. n.138034 del 15/12/09 con cui è stato
attribuito l’incarico di Dirigente del suddetto Servizio S.U.A.P. all’Arch. Stefano Gargano;

• Visto il D.P.R. n.447/98 cosi come modificato con il D.P.R. 440/00 “Regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell’art.20, comma 8, della legge 15/03/1997, n.59”, il quale prevede che
detti procedimenti siano gestiti da parte della struttura  dello S.U.A.P. ;

• Rilevato in particolare che rientrano tra detti impianti (art.1 DPR 447/98 e s.m. e i.) quelli relativi
a tutte le attività di produzione dei beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e
artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari
finanziari, i servizi di telecomunicazioni;

• Ravvisato pertanto che, è necessario individuare - sotto il profilo delle competenze in materia
edilizia - tra gli impianti relativi alle attività previste al precedente comma 5^ (agricole,
commerciali e artigiane, attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli
intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni), alcune tipologie di essi, il cui iter
autorizzativo  e le relative pratiche e procedure tecniche ed amministrative di spettanza
comunale, possano essere assunte in carico allo stesso Sportello Unico già in fase di
acquisizione al Protocollo e per il rilascio del provvedimento finale;

• Ritenuto quindi di individuare, tra le pratiche e procedure tecniche ed amministrative da
assumere in carico al S.U.A.P. quelle relative agli impianti produttivi a destinazione industriale,
artigianale, alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, agli stabilimenti
balneari e strutture di servizio per la fruizione dell’arenile pubblico, agli impianti fotovoltaici e di
produzione di energia elettrica derivante da altre fonti energetiche rinnovabili, oltre alle pratiche
già trattate nella prassi corrente dallo Sportello, quali quelle relative agli impianti di
distribuzione Carburanti ed alle Edicole;

• Ritenuto inoltre di dover istituire una nuova modulistica relativa alle richieste di Permessi di
Costruire, differenziando le richieste da assumere in carico al Servizio Edilizia Privata da quelle
da assumere in carico al Servizio S.U.A.P., oltre a quella relativa a Denuncie di Inizio Attività
ed Accertamenti di conformità da assumere in carico al S.U.A.P.



DISPONGONO

• Che a decorrere dalla data odierna, tutte le richieste di Permessi di Costruire, Denuncie di
Inizio Attività e richieste di Accertamenti di conformità relative alle seguenti tipologie di impianti
ed attività produttive dovranno essere presentate presso il Servizio 11.6 – SPORTELLO
UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ed assegnate ai Tecnici Istruttori incaricati come
Responsabili dei relativi procedimenti in servizio presso lo stesso S.U.A.P., o rimessi per
l’istruttoria in carico al Servizio Edilizia Privata (nei casi in cui se ne ravvisi la necessità da
concordare con il Dirigente del Servizio stesso), che individuerà i referenti del S.U.A.P., in base
a quanto previsto dall’art. 9 comma 3 del Regolamento già approvato con la Delibera di G.M.
869/2000 sopra citata, per gli adempimenti connessi in via propedeutica al rilascio del
provvedimento finale da parte del S.U.A.P.:
- impianti ricadenti in Zona F1 – Industriale di PRG;
- impianti ricadenti nel PPE F1 – SS 156 Monti Lepini;
- impianti ricadenti in Zona Industriale ASI;
- impianti ricadenti nel PPE F2 – Piave;
- impianti ricadenti in PPE F2 – Epitaffio;
- impianti di produzione di energia elettrica derivante da pannelli fotovoltaici  (di potenza

superiore a 20 KW) e da altre fonti energetiche rinnovabili ed infrastrutture connesse;
- strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere, motel);
- strutture ricettive extralberghiere (affittacamere, bed and breakfast, ostelli per la gioventu’,

case per ferie, case e appartamenti per vacanze);
- strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta

temporanea);
- stabilimenti balneari e strutture di servizio per la fruizione dell’arenile pubblico
- impianti relativi a siti industriali dismessi;
- impianti i cui progetti comportano varianti agli strumenti urbanistici (art.5 DPR 447/98);
- impianti di distribuzione Carburanti;
- Edicole;

• Che nel caso di assegnazione di pratiche del SUAP a Tecnici Istruttori del Servizio Edilizia
Privata, le stesse – trattandosi di impianti produttivi – dovranno essere istruite con priorità
rispetto alle altre pratiche già assunte in carico, come previsto nel Regolamento su citato;

• Di richiedere la documentazione riportata rispettivamente nell’ALLEGATO A/SUAP in sede di

presentazione di richieste di Permesso di Costruire (o Autorizzazione Unica) al Servizio
S.U.A.P. e nell’ALLEGATO A/EP in sede di presentazione di richieste di Permesso di
Costruire al Servizio Edilizia Privata, al fine di consentire agli uffici una completa istruttoria dal
punto di vista tecnico ed amministrativo e migliorare, più in generale, il servizio all’utenza;

• Di istituire la modulistica di seguito allegata da utilizzarsi relativamente alle richieste di
Permessi di Costruire, Denuncie di Inizio Attività e richieste di Accertamenti di conformità da
presentare al Servizio 11.6 – S.U.A.P. (MOD.SUAP/1/2/3/4/5/6/7/7bis/8/9)  e relativamente alle
richieste di Permessi di costruire da presentare al Servizio 11.4 - Edilizia Privata
(MOD.EP/1/2/3/4/5/6/7/7bis);

• Di confermare quanto già stabilito con la Disposizione di Servizio Prot. 125064  del 05/12/2008
per le ulteriori casistiche di D.I.A.;

• Di notificare la presente alle Segreterie del Servizio S.U.A.P. e del Servizio Edilizia Privata
affinché ne diano comunicazione a tutto il relativo personale tecnico ed amministrativo e
provvedano alla notifica agli Ordini e Collegi Professionali per consentirne una divulgazione ai
rispettivi iscritti;

• Di riportare la presente Disposizione di servizio e relativa Modulistica sul sito Web del Comune.

Il Dirigente del Servizio S.U.A.P.          Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata
  Arch. Stefano GARGANO          Arch. Ventura MONTI



ALLEGATO A/EP

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER

IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE DA PARTE DEL

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:

1) DOMANDA IN BOLLO (marca da bollo da € 14,62) A FIRMA DEL RICHIEDENTE PROPRIETARIO O

AVENTE TITOLO (con indicazione del nome e cognome o ragione sociale, residenza/sede e C.F./P.I.

del richiedente, dell’intervento edilizio da eseguire e della ubicazione dello stesso) – MOD. EP/1;

2) TASSA ESAME PROGETTO    €. 51,00 +  €. 0,10 x mc. compreso eventuale interrato da versare alla

Tesoreria comunale (presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA o tramite bollettino postale al C/C

postale n.12580049 intestato a: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DI LATINA);

3) TITOLI DI PROPRIETA' (o altri titoli equipollenti che consentano la presentazione del progetto) corredati

da relativa planimetria catastale;

4) PROGETTO ARCHITETTONICO COMPOSTO DA:

- Stralcio Corografia in scala 1:25:000 (o aerofotogrammetria su stralcio CARTA TECNICA
REGIONALE in scala 1:10.000) con ubicazione dell’intervento;

- Stralcio di P.R.G. in scala 1:10:000 o 1:5.000 con ubicazione dell’intervento;
- Stralcio P.A.I. in scala 1:25.000 (o superiore), con ubicazione dell’intervento ;
- Stralcio P.T.P.R. in scala 1:25.000 (o superiore), con ubicazione dell’intervento ;
- Stralci zonizzazione, lottizzazione e viabilità di P.P.E. (se esistente Piano Particolareggiato o altro

strumento urbanistico attuativo) in scala 1:2.000 con individuazione dell’area di proprietà e
posizionamento esatto dell’edificio (o delle opere) in progetto;

- Planimetria su base catastale in scala 1:2.000 da cui risulti chiaramente l’area di proprietà e quella
da vincolare al servizio del costruendo edificio. Tale elaborato sarà redatto secondo il metodo
prescritto per il frazionamento catastale con l’indicazione esatta della posizione del fabbricato e dei
suoi distacchi dal lotto da vincolare;

- Planimetria ubicativa d’insieme in scala 1:200 o 1:500 da cui risultino chiaramente le dimensioni e
l’orientamento del lotto d’intervento, l’ubicazione dell’edificio (e/o delle varie opere in progetto), il
distacco dello stesso dai confini, dalle strade e dai fabbricati adiacenti, l’indicazione delle aree
circostanti, le recinzioni, la larghezza delle strade adiacenti e loro pertinenze; nella sistemazione
delle superfici esterne dovranno essere impiegate ed indicate le pavimentazioni drenanti nei casi di
necessità di cui all’art.4 L.R. 6/2008;

- Planimetria in scala 1:500 o 1:200 con schema degli impianti idrici e sanitari, delle fognature e dello
scarico dei pluviali in rapporto alla fognatura comunale e ad eventuale impianto di raccolta,
smaltimento e depurazione;

- Piante quotate dei singoli piani in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso in tutti gli
ambienti (nella pianta degli eventuali interrati o nel piano terra, dovranno essere indicati gli eventuali
serbatoi interrati e relativi sistemi di filtraggio ed erogazione per il ricircolo delle acque grigie e
meteoriche secondo le previsioni dell’art.4 L.R. 6/2008; nella pianta della copertura dovranno essere
riportate tutte le sovrastrutture terminali, con l’indicazione degli impianti per il ricorso alle fonti
energetiche rinnovabili, quali i pannelli solari, sia di tipo “termico” per la produzione di acqua calda
per usi igienico sanitari, sia di tipo “fotovoltaico” per la produzione di energia elettrica secondo il
fabbisogno di cui all’art.5 L.R. 6/2008);

- Sezioni quotate (minimo n.2 di cui almeno una sulle scale) in scala 1:100;
- Tutti i Prospetti dell’edificio riferiti alla quota dei piani stradali e dei cortili in scala 1:100 (comprensivi

dell’indicazione delle sovrastrutture terminali e di eventuali elementi tecnici - visibili in proiezione -
presenti nelle coperture (quali ed es. i pannelli solari “termici” e “fotovoltaici”, ecc.) per un maggiore
controllo del loro inserimento nella costruzione dal punto di vista architettonico e dello sky_line;

- Calcolo analitico delle superfici coperte, dei volumi e delle superfici nette di tutti gli ambienti
(compresi balconi, terrazzi, portici);

- Quadro riassuntivo delle Norme Tecniche di riferimento e dei relativi dati dimensionali dell’edificio
(superfici, volumi, ecc.) e di tutte le opere previste, a dimostrazione del rispetto delle norme stesse;

- Dimostrazione delle superfici a parcheggio nel rispetto della Legge 122/89 (ed eventualmente D.M.
1444/68);



- Verifica conformità Deliberazione di C.C. n° 69 del 12.06.1991 relativamente al numero dei posti
auto e della superficie degli eventuali piani interrati;

- Relazione tecnica illustrativa in cui siano riportati la superficie del lotto ed i relativi dati catastali, la
superficie coperta, l’altezza massima dell’edificio, il volume dell’edificio, la lunghezza del fronte verso
la strada e contenente la descrizione particolareggiata dei lavori che si vogliono eseguire con
l’indicazione del tipo di struttura e dei vari sistemi costruttivi, dei materiali che si intende impiegare
per il rivestimento delle pareti esterne  e per gli infissi esterni, dei sistemi di approvvigionamento
idrico e di smaltimento delle acque reflue, ecc.;

- Relazione tecnica e grafici relativi ai superamento delle barriere architettoniche in base alle
previsioni della Legge 13/89 e regolamento di attuazione n° 236 del 14.06.1989 con la verifica
dell'illuminamento medio diurno dei singoli locali ai sensi del D.M. del 05.07.1975;

- Relazione tecnica  (e grafici) per la dimostrazione del rispetto delle prescrizioni in materia di
risparmio idrico e ricorso alle fonti energetiche rinnovabili di cui agli artt.4 e 5 della  Legge Regionale
6/2008: dovranno essere indicate, tra l’altro, le superfici utilizzate per i pannelli solari “termici” e
“fotovoltaici”, nonché le superfici utilizzate per eventuali pavimentazioni drenanti in relazione al
complesso delle superfici esterne del lotto edificabile (detta relazione e relativi grafici è parte
integrante del progetto da allegare al permesso di costruire);

- Tutti gli elaborati devono essere firmati dal proprietario e da un professionista abilitato e con
impresso il timbro professionale e l’indicazione dell’indirizzo di recapito del medesimo (eventuale n.
di tel. ed indirizzo e-mail);

- I disegni relativi ai progetti, redatti in forma chiara e decorosa, devono essere ripiegati secondo le
norme U.N.I. nel formato A4 (cm 21 x 29,7) e presentati in cinque copie (quattro copie per gli
interventi esclusivamente residenziali);

5) AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.P.R. 380/01 (ESCLUSIVAMENTE

PER FABBRICATI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE);

6) PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE (per fabbricati ricadenti in zona H rurale)

7) COPIA DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE RIGUARDANTE L'ESISTENZA DELLE OPERE DI

URBANIZZAZIONE (da presentarsi presso il Settore LL.PP. del Comune di Latina);

8) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (per interventi riguardanti ampliamenti o demolizione e

ricostruzione di fabbricati);

9)  COPIA EVENTUALE CONCESSIONE EDILIZIA/PERMESSO A SANATORIA;

10)  EVENTUALE RICHIESTA RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI;

11)  EVENTUALE RICHIESTA SCOMPUTO ONERI CONCESSORI;

12) VISTO DI UN TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PREVENTIVO ALLA PRESENTAZIONE

AL PROTOCOLLO, FINALIZZATO AD UN CONTROLLO FORMALE DELLA COMPLETEZZA ED

AMMISSIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE A GARANZIA DELLA CELERITA’ DELL’ISTRUTTORIA

E NEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

SUCCESSIVAMENTE ALL'ATTO DEL PRE-PERMESSO E SECONDO L’EVENTUALE ORDINE

PROPEDEUTICO IN ESSO INDICATO:

13) PARERE FAVOREVOLE ASL LATINA SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA AI SENSI EX ART.

220 T.U.LL.SS. (OGGI ART.5  COMMA 3 LETTERA a) DPR 380/2001) NEI CASI IN CUI NON SIA

PREVISTA L’AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 6);

14) ATTO D’OBBLIGO PER IL VINCOLO DI ASSERVIMENTO DEL TERRENO AL COSTRUENDO

IMMOBILE E DELLA RELATIVA DESTINAZIONE D’USO;

15) CERTIFICAZIONE NOTARILE SULLA PROPRIETA’ DELLE AREE E SULLA INESISTENZA DI

ULTERIORI VINCOLI, IPOTECHE E GRAVAMI DI QUALSIASI GENERE SULLE AREE INTERESSATE

DALLA COSTRUZIONE ;



16) NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI FIRMATO DAL PROPRIETARIO E DAL DIRETTORE DEI LAVORI

PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO - vedi MOD.EP/2;

17) NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

(EX D.LGS. 494/94 ORA D.LGS 81/2008) FIRMATO DAL PROPRIETARIO E DALLO STESSO

COORDINATORE PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO - vedi MOD.EP/3;

18) AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE E/O SCARICO DELLE

ACQUE REFLUE RILASCIATO DALL’ENTE PREPOSTO;

19) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE 13/89 4° COMMA - vedi

MOD.EP/4;

20) PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M..37/08  (EX LEGGE 46/90) O DICHIARAZIONE

CHE L’IMMOBILE OGGETTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE NON RIENTRA NELLA CASISTICA

PER LA QUALE SUSSISTE L’OBBLIGO DI  PRESENTAZIONE DEL SUDDETTO PROGETTO - vedi

MOD.EP/5;

21) MODELLO ISTAT DEBITAMENTE COMPILATO - vedi Mod. ISTAT/PDC/RE  e relative istruzioni

(ISTAT/PDC/ISTR/RE per l’edilizia residenziale) e Mod. ISTAT/PDC/NRE e relative istruzioni

(ISTAT/PDC/ISTR/NRE per l’edilizia non residenziale);

22) AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI PASSO CARRABILE RILASCIATA DALL’ENTE

PROPRIETARIO DELLA STRADA;

23) EVENTUALE AUTORIZZAZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO DELLA FASCIA FRANGIVENTO SU

STRADA DI COMPETENZA REGIONALE (SE ESISTENTE);

24) PARERE PREVENTIVO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO;

25) PARERE FAVOREVOLE ASL LATINA, DIPARTIMENTO PREVENZIONE – COMMISSIONE NUOVI

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, AI SENSI  ART.67 D.LGS. 81/08 (EX N.I.P. ART. 6 DELLA L. R. 76/80 E

ART. 48 DEL D.P.R. 303/56);

26) PAGAMENTO ONERI CONCESSORI (COSTO DI COSTRUZIONE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE);

27) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE DEL

PERMESSO DI COSTRUIRE, ATTESTANTE L’EVENTUALE PRESENZA DI IMMOBILI O INTERVENTI

DI NATURA ABUSIVA E CHE I LAVORI OGGETTO DELLO STESSO  PERMESSO, NON SONO

INIZIATI O ULTIMATI  - vedi MOD. EP/6;

28) DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 575/65 E SUCCESSIVE MODIFICHE

ED INTEGRAZIONI E DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 252 DEL 03.06.98 - vedi MOD. EP/7; (EVENTUALE

MOD. EP/7bis)

29) DOCUMENTAZIONE INERENTE LA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO AVENTE I CONTENUTI DI

CUI ALL'ART. 18, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N° 18/2001, LA QUALE DOVRA' ESSERE

RIMESSA AL SERVIZIO AMBIENTE AI FINI DEL RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE,

GIUSTO IL DISPOSTO DEL CITATO ART. 8, COMMA 6,  DELLA LEGGE 447/95.


