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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PROTOCOLLAZIONE DEL LA 
DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’ (DIA) 

INTERVENTI EDILIZI MAGGIORI  
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1) Modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale debitamente compilato e firmato dall’avente titolo e dal 

progettista; 
2) Copia dei documenti di identità di titolare, progettista, direttore lavori; 
3) Copia del titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. art. 47 DPR 445/2000 – come da 

modello pubblicato sul sito) o specifica delega della proprietà relativa alla titolarità dell’intervento da eseguire 
(corredata da copia del titolo di proprietà, copia del contratto o della procura speciale che attribuisce al delegato la 
titolarità ad eseguire le opere od in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’esistenza di tali atti 
sottoscritta dal delegante e dal delegato);  

4) Copia degli atti costitutivi di vincoli e servitù inerenti l’unità immobiliare/immobile; copia di eventuali convenzioni o 
impegnative; 

5) Estratto degli atti di fabbrica per gli interventi sull’esistente; copia di eventuali titoli edilizi comprovanti la liceità 
edilizia dell’esistente (documentazione utile per economia di procedimento); 

6) Modello ISTAT/I/201 (poi modello ISTAT/AE); nel caso di, nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione 
edilizia con demolizione e ricostruzione - sostituzione edilizia; 

7) Bozza di Atto di Asservimento ai sensi dell’art. 43 RE (solo in caso di nuova costruzione o ampliamento)  
 
ELABORATI DI PROGETTO  
Tutti gli elaborati devono necessariamente essere firmati dall’avente titolo e dal progettista e presentati in un’unica copia, oltre ad un 
ulteriore  numero di copie corrispondente all’eventuale richiesta di acquisizione di pareri di cui all’art. 23 bis DPR380/2001 

 
8) Relazione tecnica di asseverazione del progetto presentato (contenuta nel modulo), con indicazione del tipo di 

intervento, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al regolamento 
edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, 
alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica; 
tutte le relazioni ed allegati devono necessariamente essere firmate dall’avente titolo e dal progettista;  

9) Relazione tecnico-descrittiva che illustri: il contesto, l’intervento, le motivazioni delle scelte progettuali, i materiali, i 
colori e i sistemi costruttivi; nel caso in cui l’intervento proposto si discosti dalle indicazioni morfologiche contenute 
negli artt. 13 e 15 del PdR del PGT la relazione di cui sopra deve essere corredata da adeguata analisi delle scelte 
progettuali proposte, con evidenziazione degli elementi non conformi alle indicazioni morfologiche stesse; 
eventuale analisi storica cartografica ed iconografica (nei casi previsti dalle NA del PGT);     

10) Idonea documentazione fotografica aggiornata; 
11) Estratto dello strumento urbanistico con localizzazione dell’immobile;  
12) Certificato urbanistico ai sensi dell’art. 44 R.E. solo per interventi di : 

� nuova costruzione e ampliamento  
� ristrutturazione edilizia "fuori sagoma" nel caso in cui l’indice fondiario sia prossimo o superiore ai 7mc/mq 
� ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da produttivo ad altre funzioni urbane solo in mancanza 

dell’estratto di mappa catastale, allegato all’ultimo titolo di proprietà in essere alla data di adozione del PGT, o 
dell’ultimo atto di asservimento  

o Dichiarazione asseverata dal progettista di rispetto dei contenuti del certificato urbanistico ai sensi dell’art. 44 

del Regolamento Edilizio;  
13) Estratto catastale con colorazione dell’immobile interessato; 
14) Planimetria generale, comprendente il lotto interessato dall’intervento ed estesa all’intorno, contenente indicazioni 

delle posizioni delle eventuali costruzioni confinanti con verifiche grafiche di distanze ed altezze (scala non inferiore 
1:200); l’elaborato dovrà contenere indicazioni sulle pavimentazioni esterne, sulle specie arboree ed arbustive, 
sugli elementi di arredo ed illuminazione e l’individuazione degli accessi dalla strada pubblica con verifica delle 
fasce di rispetto del confine stradale in funzione del manufatto e del tipo di strada; 

15) Prospetti e sezioni relativi all’intorno con verifiche grafiche delle distanze e delle altezze (scala non inferiore 1:200);  
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16) Scheda sinottica di calcolo e di confronto riportante gli indici di PGT e tutte le verifiche necessarie per l’ambito 
interessato dall’intervento;  

17) Piante, prospetti, sezioni, dello stato di fatto, di progetto e di confronto (gialli e rossi) (scala non inferiore 1:100); 
18) Calcolo del contributo di costruzione; computo metrico estimativo delle opere redatto sulla base bollettino 

C.C.I.A.A.; tabella ministeriale per il calcolo del costo di costruzione ai sensi del D.M.10/5/77; calcolo delle 
eventuali monetizzazioni;  

19) Verifica delle dotazioni di spazi di sosta o parcheggio previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione alla natura 
dell’intervento e alle destinazioni d’uso finali;  

20) Documentazione necessaria per l’Esame dell’Impatto Paesistico (modello disponibile alla sezione Allegati della 
pagina “Interventi Edilizi Maggiori” del sito del Comune) o Parere Preliminare favorevole – già acquisito – ai sensi 
dell’art. 55 R.E.; 

21) Planimetrie relative allo schema di fognatura ; 
22) Piante e sezioni dell’intervento con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche corredata da dichiarazione del professionista che attesti la conformità 
del progetto alle normative in materia; 

23) Copia progetto degli impianti (laddove previsto ai sensi del D.M. 37/2008); 
24) Idonea dimostrazione grafica del rispetto della normativa regionale vigente (L.R. n.8/2013; D.g.r. n. X/1274 del 24 

gennaio 2014; art. 13 RE), nel caso sia previsto insediamento di esercizi commerciali con la nuova collocazione di 
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito o apertura di sale scommesse; 

25) Attenta e dettagliata analisi del contesto e degli spazi interessati dall’intervento ai fini della corretta applicazione 
degli articoli 13, 15 e 17 NA PdR del PGT in merito all’esistenza del cortile, ai sensi della Determinazione 
Dirigenziale n. 63/2014 
 

 

DICHIARAZIONI, PARERI E NULLA OSTA 
26) Dichiarazione asseverata e documentata circa il rispetto dei limiti normativi e dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) – in duplice copia – circa l’Indagine Ambientale Preliminare effettuata secondo 
le forme previste dal D.lgs 152/2006 (modello disponibile sulla pagina “bonifiche” del sito del Comune) - ove 
necessario, nel caso di indagini svolte con relativo parere conclusivo di validazione ARPA documentazione relativa 
in duplice copia; 

27) Copia provvedimento conclusivo e contestuale dichiarazione che non sono intervenuti eventi in grado di 
compromettere la qualità dell’area, nel caso in cui l’area è stata oggetto di bonifica con obiettivi compatibili con 
l’intervento; 

28) Copia del nulla osta, relativo alle sole opere strettamente funzionali alla bonifica, di cui al provvedimento/verbale di 
conferenza dei servizi del Settore Bonifiche del Comune di Milano, nel caso in cui l’area è oggetto di procedimento 
di bonifica; 

29) Copia auto-certificazione resa ad ARPA in tema di terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 41bis della L. 9 agosto 
2013, n. 98 ovvero impegnativa alla presentazione della stessa prima dell’effettivo inizio dei lavori di scavo – se 
dovuta la presentazione; 

30) Copia delle prescritte autorizzazioni dell’ASL competente o certificazione – a firma del committente – attestante 
l’avvenuto silenzio assenso, nel caso in cui siano previsti interventi su parti degli edifici contenenti fibre di amianto; 

31) Copia del parere di conformità da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, qualora le opere progettate interessano 
attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011 categorie B e C (come da 
dichiarazione della parte nel modello di presentazione) 

32) Copia in forma cartacea e in formato digitale della Relazione tecnica prevista dall’art. 28 della L. 10/91, per 
interventi compresi nel campo di applicazione delle “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” della 
D.G.R. 22 dicembre 2008 n. VIII/8745 (come da dichiarazione della parte nel modello di presentazione); 

33) Dichiarazione tecnica relativa alle norme sul risparmio energetico e modulo accompagnamento per la richiesta di 
parere U.C.R.Edil completo di allegati (modulo disponibile alla sezione Allegati della pagina “U.C.R.Edil - Ufficio 
Contenimento Risorse Energetiche nell'Edilizia” del sito del Comune); 

34) Copia benestare della competente Soprintendenza (provvedimento e tavole), per immobili vincolati ai sensi della 
Parte II del D.Lgs. 42/04 (ex Legge 1089/39); 
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35) Copia benestare dell’Ente preposto alla tutela (provvedimento e tavole), per immobili vincolati ai sensi della Parte 
III del D.Lgs. 42/04 (ex Legge 1497/39) 

36) Copia benestare (provvedimento e tavole), per immobili soggetti al benestare di altri Enti; 
37) Dichiarazione asseverata di conformità igienico sanitaria (se le opere progettate non comportano valutazione 

tecnica discrezionale ASL, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 380/2001; nel cui caso occorre parere ASL lo stesso dovrà 
essere prodotto in copia); 

38) Copia di atto di assenso della/e proprietà confinanti, redatto secondo le forme di legge, nel caso di costruzioni e 
vedute previste in deroga alle normative vigenti (codice Civile e Regolamento Edilizio); 

39) Copia dell’autorizzazione commerciale da parte del Settore competente, nel caso di insediamenti di esercizi 
commerciali; 

40) Relazione di calcolo redatta da uno strutturista abilitato, in duplice copia, nel caso in cui si intervenga su parti 
strutturali, senza interessare la statica complessiva dell’edificio; 

41) Denuncia prevista dall’art.65 del DPR 380/2001 per opere strutturali (da protocollare prima dell’inizio delle opere 
stesse presso l’Ufficio Protocollo dello Sportello Unico per l’Edilizia con attestazione della presentazione al gruppo 
di trattazione), nel caso in cui sia prevista l’esecuzione di opere in C.A. e/o di manufatti strutturali; 

42) Copia autorizzazione allo smaltimento delle acque di prima pioggia (solo per le attività non residenziali e ove 
necessario – cfr. Reg. Reg. n° 3 e n° 4 del 24.3.2006); 

43) Copia autorizzazione agli scarichi in atmosfera (solo per attività produttive e ove necessario);  
44) Vidimazione dell’AMSA del modulo di presentazione attestante il parere favorevole (se dovuto); 
45) Relazione di impatto acustico nei casi di cui all’art.5.4 della DGR 8/3/2002 - n. 7/8313 e ove dovuta dichiarazione 

del progettista ai sensi della LR 13/2001 sul rispetto dei requisiti acustici passivi come stabilito dal DPCM 
5/12/1997;  

46) Autorizzazione del competente Ufficio comunale per gli interventi da eseguirsi su aree comunali; 
47) Relazione di cui all’art. 85 R.E. in caso di deroga per miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie preesistenti; 
48) Relazione tecnica motivata di cui all’art. 20.3 LR 6/89 nel caso in cui ci si avvalga deroga prevista dall’articolo 

stesso (con esclusione dei casi di cui all’art. 24 della L 104/92); 
49) Elenco della documentazione presentata. 

 
 

 
ATTENZIONE: il presente elenco viene puntualmente a ggiornato a seguito di variazioni 
normative e/o regolamentari; si consiglia pertanto di verificare sempre se è stata pubblicata sul 
sito una versione successiva ed aggiornata. 
 
AGGIORNAMENTO 10 FEBBRAIO 2015  

 


