AL L . 2 2 .
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Permesso di costruire Ampliamento e cambio di
destinazione d’uso attività nota

Planimetria generale della zona, in scala 1:2000 riportante in un raggio di almeno 200 metri
(nell’elaborato grafico la scala va sempre indicata) :
• le zone territoriali omogenee rappresentate graficamente come nel P.R.G. e richiamate nella
legenda;
• l'ubicazione del nuovo insediamento;
• gli elettrodotti di media ed alta tensione (132-380 kV) e le centrali elettriche con indicate le
distanze dei conduttori dallo insediamento;
• l’indicazione d’uso dei fabbricati adiacenti.
Elaborati grafici (piante prospetti sezioni), in scala appropriata, riportata nell'elaborato, con
indicato:
• la linea completa della rete degli scarichi;
• le uscite di emergenza;
• la superficie delle finestre e frazione apribile;
• la destinazione d’uso di ogni locale;
• superfici dei locali;
• l'altezza dei locali;
• l’eventuale protezione contro le cadute nel vuoto, con indicazione del tipo di protezione
utilizzato.
Relazione tecnica descrittiva del tipo di intervento o di progetto;
Lay out delle apparecchiature se attinente alla modifica;
Scheda informativa (Circolare regionale 35/87) compilata in ogni sua parte;
Per le attività di trasformazione alimentare:
• lay out dell’impianto;
• Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo e/o tipologia commerciale;
•

La definizione dei percorsi sporchi e puliti per il trasporto delle derrate alimentari e dei relativi
prodotti lavorati e semilavorati.

Per interventi su fabbricati esistenti:
• documentazione fotografica dell’esistente, realizzata evidenziando tutta la struttura edilizia
oggetto dell’intervento;
• elaborato grafico indicante lo stato del fabbricato esistente, rilievo e dati dimensionali
Misure preventive per lavori di manutenzione in quota dei fabbricati:
relazione tecnica ed elaborato grafico riportanti le misure preventive e protettive che si intendono
predisporre per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota previste
dall’art. 79 bis della L.R. 61/85:
Pagina 1 di 1

Rev. 3 del 11/03/2011

