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Settore Governo del Territorio          
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
 
 
 
Mod Allegato E_02 

 

RELAZIONE TECNICA  –  allegato “E” 
(demolizione di edifici)  

 
Il sottoscritto, in qualità di progettista 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

nato/a a _________________________________________ il  ______________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. ___________ codice fiscale  ____________________________________ con studio 

professionale in _________________________ via ________________________ n. ____ 

tel. _____________ fax _____________ e-mail certificata  ________________________ 

 
 
relativamente alle opere da realizzarsi in Via ___________________________________ 

n. ________ circoscrizione _____ sull’immobile di cui al mapp.____________________ 

sub ____________ del foglio _______________ N.C.E.U. 

 

consistenti in:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ad uso (indicare le singole destinazioni per ogni piano)  __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 
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ANALISI STATO DI FATTO: 
 
- che, per interventi su immobili esistenti, lo stesso è stato realizzato nell’anno 

___________ con licenza/concessione/permesso n. _____________ del ___________ 

 
- che sull’immobile / area oggetto di intervento sono in corso opere di cui ai seguenti 

progetti edilizi: 

 Permesso di costruire    n. ___________ del ________________ 

 Denuncia di inizio attività    n. ___________ del ________________ 

 Segnalazione certificata di inizio attività  n. ___________ del ________________ 

 Comunicazione di inizio attività   n. ___________ del ________________ 

Condono edilizio    n. ___________ del ________________ 
 

- che le opere sono comprese in un immobile oggetto di procedure di condono edilizio 
ai sensi della Legge 47/1985 e/o 724/1994 e/o 326/2003 di cui alla domanda n. 
______________ del ___________________ non ancora definita; 

 
- che le opere sono comprese in un immobile oggetto di condono edilizio ai sensi 
della Legge 47/1985 e/o 724/1994 e/o 326/2003 per il quale è stata rilasciata 
sanatoria n. ______________ in data  ________________ 

 

 
 
 
ANALISI PREVISIONI URBANISTICHE: 
 
- di aver preso visione degli elaborati prescrittivi del Piano di Governo del Territorio 

vigente e delle relative Norme Tecniche; 

 
- che l’area oggetto di intervento risulta classificata dal Piano di Governo del 

Territorio vigente come: 

 □ documento di piano:  zona _________________ art. _____________ 

 □ piano dei servizi:  zona _________________ art. _____________ 

 □ piano delle regole:  zona _________________ art. _____________ 

 

Edifici storici e testimoniali: □ si □ no 
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- che l’area oggetto di intervento: 

□ è interessata nella tavola dei vincoli in atto dai seguenti vincoli  

(specificare tipo di vincolo)  ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

□ non è interessata da vincoli in atto sul territorio 
 
- che l’area oggetto di intervento risulta classificata dalle norme e dalla cartografia 

di cui agli elaborati allegati al Piano di Governo del Territorio relativi alla 

componente geologica, idrogeologica e sismica come: 

 carta fattibilità geologica – classe    ______________________ 

 zonizzazione classi di rischio idraulico – classe ______________________ 

 pericolosità sismica locale – codice  ______________________ 

 
- che l’area oggetto di intervento risulta interessata dalla fascia di rispetto stradale 

prevista dal Regolamento del Codice della Strada: 

Strada di tipo __________  □ interna al centro abitato  
      □ esterna al centro abitato 

Fascia di rispetto di mt ________________ 
 

 
ANALISI DATI DI PROGETTO:  

Tutti i dati di progetto dovranno essere riportati sulle tavole grafiche 

 
Destinazione d’uso principale ________________________________ 

Destinazione d’uso complementare ________________________________ 

 
Slp esistente = Slp (C1) __________________ 

Slp in demolizione = Slp (C2) __________________ 

Slp rimanente = Slp tot (= C1 - C2)  __________________ 
 
Area filtrante = Af progetto __________ >= Af esistente ___________ 
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Specifiche sulla sistemazione dell’area di risulta:  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI GRAFICI: da produrre in duplice copia 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
data ______________     Timbro e Firma del progettista 

 
__________________________ 

 


