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CIRCOLARE N. 2/2000
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
NUOVA COSTRUZIONE MA CHE NON INCIDONO SULLA CAPACITA’ EDIFICATORIA
DELL’AREA.
Per tutti gli interventi di nuova costruzione, così come illustrati all’art. 67 del R.E., e quindi
assoggettati a concessione edilizia o ad altro titolo abilitante, ma che non comportano variazione
della capacità edificatoria dell’area (recupero sottotetti, torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e per ripetitori di servizi di telecomunicazione), non è necessaria la presentazione
del Certificato Urbanistico così come previsto dall’art. 114 del R.E..
E’ indispensabile, comunque, dimostrare il rispetto dei vincoli imposti sia ambientali che
paesistici oltre che quelli imposti da Civilavia e da Aeronautica Militare per le installazioni di torri e
tralicci. In particolare per tali installazioni è sempre indispensabile una autocertificazione circa il
rispetto dei limiti imposti dai coni di atterraggio, allegando tavola dimostrativa.
Per quanto riguarda, in particolare, le installazioni di torri e tralicci che generalmente
vengono collocate su coperture di edifici, il titolo abilitante la richiesta deve essere prodotto in
originale o in copia autenticata (assenso del proprietario o dell’amministratore del condominio o
contratto di affitto abilitante) con allegata fotocopia della Carta d’Identità del proprietario o
dell’Amministratore oltre che del presentatore della domanda.
Per quanto riguarda le richieste di installazione di torri e tralicci per ripetitori di servizi di
telecomunicazioni, trattandosi di richieste provenienti quasi esclusivamente da poche Società
Concessionarie, si può accettare in originale, per ogni Società quale dimostrazione dei poteri di
firma, la procura al Procuratore della Società e la documentazione della Camera di Commercio
che verranno raccolte e conservate a cura degli uffici di trattazione.
Ogni successiva richiesta sarà accompagnata da fotocopie dell’originale a cui si dovrà
fare riferimento.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Arch. Giulio Orsi
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