aggiornamento 2018

ALLEGATO (A)


“ALLEGATO 1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE” unico file contenente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Stralcio PRG scala 1:4000 con indicato in legenda la destinazione urbanistica, munito di attestazione di
conformità dell’intervento proposto allo strumento urbanistico vigente a firma del Tecnico progettista;
Stralcio Aerofotogrammetria scala 1:5.000 con indicazione del perimetro dell’area di intervento;
Stralcio Catastale 1:1000/1:2000 con indicato foglio di mappa e particella ;
Planimetria generale dello stato di fatto in scala 1:500 estesa a circa 40 m oltre il lotto di proprietà con
indicate le alberature esistenti, i muri a secco, le strade e le scarpate,
Planimetria e sezioni in scala 1:100 degli eventuali manufatti esistenti;
Profili longitudinali dello stato di fatto in scala adeguata (almeno due);

“ALLEGATO 2 - PROGETTO ARCHITETTONICO” a firma del Tecnico, unico file contenente:
1.
2.
3.

Planimetria generale di progetto in scala 1:500 con indicate le alberature di progetto, i muri, le strade e
ogni altra opere;
Planimetria Progetto in scala 1:100;
Profili longitudinali del progetto in scala adeguata (almeno due);



“ALLEGATO 3 - ORTOFOTO”;



“ALLEGATO 4 – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA”;



“ALLEGATO 5 - STUDIO DI INCIDENZA ECOLOGICA” (di primo livello) completo di matrice di
screening . La relazione di incidenza deve essere firmata da uno o più professionisti abilitati con specifica
competenza in materia e/o dal progettista del piano/progetto/intervento in possesso di equivalente esperienza,
che autocertifichino le proprie competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale,
paesaggistico, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000;



“ALLEGATO 6 - ELABORATI GRAFICI PLANIMETRICI DI RICADENZA NEL P.D.G.” (tav. B1
– B5 – F2 ) Piano di Gestione “Monti Peloritani” con sovrapposta la planimetria catastale delle particelle del
lotto oggetto del proposto intervento, con la relativa legenda ed interpretazione;



“ALLEGATO 7 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI” con allegata cartografia
riportante i punti di ripresa con indicazione puntuale del luogo di intervento;



“ALLEGATO 8 - PARERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA” (eventuale), quale
Ente Gestore della R.N.O. di Capo Peloro;



“ALLEGATO 9 - Ricevuta del versamento del contributo per le prestazioni urbanistiche” non
rientranti tra i servizi pubblici essenziali, di cui alla Deliberazione Commissariale n° 106/C del 15.11.2007
integrata con Deliberazione Commissariale n° 20/C del 30.04.2008, ai sensi dell’art. 43, 4° comma della
Legge 27 dicembre 1997 n° 449, pari ad € 100,00 da effettuare sul conto corrente postale n° 14063986
intestato al Comune di Messina - Servizi di Tesoreria Comunale (causale: “ tariffa cap. 327/2 – procedura di
verifica Screening”);



“ALLEGATO 10 - Ricevuta del versamento del contributo per le spese di istruttoria” secondo quanto
riportato nella seguente tabella:
Opere minori non quantificabili in termini di volume e di superficie utile (pozzi, fosse Imhoff,
cambio di destinazione d’uso con modifica delle aree esterne, chioschi, modifiche di lieve entità
a progetti già muniti di provvedimento ambientale, piscine, biopiscine o piscine ecologiche*,
terrazze, verande, tettoie, pergolati, giardini d’inverno e similari, rimontaggio delle strutture
aventi caratteristiche di precarietà ed amovibilità, ecc.…).

€ 250,00

aggiornamento 2018
Opere di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione anche con ampliamento), istanze
di completamento, recupero abitativo ai sensi dell’art. 18 della L.R. 4/2003 qualora comporti
modifiche alle aree esterne, realizzazione di sottotetti destinati a deposito occasionale, rinnovo
di provvedimenti ambientali scaduti senza modifiche sostanziali alle precedenti previsioni
progettuali, ampliamenti al fabbricato preesistente, locali seminterrati e/o interrati, quali
pertinenze di immobili esistenti in aree limitrofe.
Varianti sostanziali a progetti già muniti di provvedimento ambientale che riguardino l’area
già oggetto della precedente valutazione.

€ 500,00

€ 2.000,00

* 1 - senza uso di cemento armato; 2 - forma non geometrica o scatolare; 3 - colorazione d'insieme verde acqua;
4 - stabilità dello scavo grazie a pareti laterali a degradare; 5 - trattamento delle acque con sistemi biologici e non
chimici; 6 - arredata sia internamente che esternamente con sabbie ,sassi, pietre, vegetazione e eventuali
elementi in legno naturale.

effettuato sul conto corrente postale n° 14063986 intestato al Comune di Messina - Servizi di Tesoreria
Comunale causale: “spese di istruttoria cap. 460/62 – procedura di verifica Screening”.


PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime,
corrisposta in modo virtuale consistente nella compilazione del “MODELLO F23” dell’Agenzia delle
Entrate, avendo cura di inserire i seguenti valori nei campi corrispondenti:
CAMPO “MODELLO F23”

VALORE DA INSERIRE

CAMPO 6 : UFFICIO O ENTE

TXX

CAMPO 11: CODICE TRIBUTO

456T

CAMPO 12: DESCRIZIONE

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: “SPECIFICARE TIPO DI PROVVEDIMENTO”

