
Comunicazione ai tecnici tramite e-mail del 21.01.2010 

PRG VIGENTE 

Nel sito internet del Comune si trovano pubblicati gli elaborati del PRG vigente (tavole grafiche e NTA) 
aggiornati a seguito della 4° Variante che è stata approvata con delibera del C.C. n°63 del 10.11.2009 (in 
vigore dal 19.11.2009). 

PIANO CASA 

Facendo seguito all’incontro effettuato in data 15.12.2009 in merito al Piano casa, si ritiene opportuno inviare 
copia  della deliberazione del C.C. n°70 del 30.11.2009 adottata in proposito, evidenziando l’utilità 
dell’applicazione della relativa normativa anche per superare i contrasti che, fino ad oggi, avevano vanificato 
i tentativi di maggiorare le altezze utili dei vani interni agli edifici, allorché ciò costituisca aumento della 
cubatura urbanistica. 

MODELLO ISTAT 

A partire dal mese di gennaio 2010 le informazioni Istat sui permessi di costruire o sulle Dia che riguardano 
la realizzazione di nuove volumetrie debbono essere compilate su modelli scaricabili dall’indirizzo internet 
https://indata.istat.it/edilizia/ (fra l’altro, presto verrà messa a disposizione una procedura per la compilazione 
on-line dei modelli medesimi). A tal proposito si ricorda che il codice Istat della Provincia è 042 e quello del 
Comune è 035. 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA CONSEGNARE CON LA DIA O CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO 

LAVORI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 che ha modificato il D.Lgs. 81/2008 il committente o il 
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore 
autonomo, deve:  
1. verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; nei cantieri la cui entità presunta è 
inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari, il requisito di cui al periodo 
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori 
autonomi del certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, corredato da 
un’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di legge; 

2. chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali applicato 
ai lavoratori dipendenti; nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte delle imprese del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e 
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. 

In sintesi oggi l’art. 90 - comma 9  lettera c) - del D.Lgs. 81/2008 così come modificato, individua i documenti 
che vanno trasmessi al Comune in allegato alla DIA (dichiarazione di inizio attività edilizia) o in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori per il permesso di costruire, che sono: 
a. una copia della notifica preliminare, prevista all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 quando necessaria; nei casi in 

cui la notifica preliminare non è dovuta, il Comune potrà accettare una dichiarazione nella quale il 
committente, o il responsabile dei lavori, dichiara la relativa non necessità;   

b. il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi valido e in originale;  
c. la dichiarazione del committente, o del responsabile dei lavori, attestante l’avvenuta verifica dell’ulteriore 

documentazione indicata all’art. 90 - comma 9, lettere a) e b) - del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
Si nota, dunque, come la nuova formulazione della norma pone l’accento sulla responsabilità del privato 
committente che deve farsi carico di acquisire tutti i necessari documenti dell’impresa alla quale affida la 
realizzazione delle opere edilizie nell’immobile di propria proprietà, in modo da confezionare l’adeguata e 
coerente documentazione da presentare obbligatoriamente in Comune. 
La novità consiste nel fatto che ora, nei casi dovuti,  deve essere consegnata al Comune una copia di quella 
“notifica preliminare” già prevista all’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008, che dispone che il committente o il 
responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Azienda USL e alla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti tale documento nei seguenti casi: 
� cantieri di cui all’art. 90, comma 3 (in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 

contemporanea);  
� cantieri che, inizialmente non soggetti, ricadono nel punto precedente per effetto di varianti in corso 

d’opera; 



� cantieri in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-
giorno.  

È opportuno tenere in considerazione che, inevitabilmente, anche in assenza di puntuali sopralluoghi sul 
posto, dalla documentazione prodotta dagli stessi impiantisti con la comunicazione di fine lavori o con la 
domanda del rilascio del certificato di agibilità, potrebbero evidenziarsi situazioni in cui manchino i succitati 
documenti, con le conseguenti applicazioni delle sanzioni previste per Legge. 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

È entrata in vigore il 1° gennaio 2010 la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista 
dall’art. 146 del Codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004), ponendo termine al regime transitorio.  
Le fasi del procedimento sono ora stabilite come segue. 
1. Il Comune ha 40 giorni di tempo per verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione 

per il paesaggio e predisporre una proposta di valutazione da inviare alla Soprintendenza di Ancona per 
i Beni Architettonici e per il Paesaggio. 

2. La Soprintendenza entro 45 giorni deve emanare il parere vincolante. Se questo termine scade senza 
che il parere sia stato emesso, può essere indetta una conferenza dei servizi alla quale il Soprintendente 
partecipa o fa pervenire il parere scritto; la conferenza si pronuncia entro 15 giorni. Decorso inutilmente 
quest'ultimo termine, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi 
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Qualora la Regione non abbia delegato gli enti locali al rilascio dell'autorizzazione, e sia essa stessa 
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Soprintendente. 

3. Se il parere è favorevole, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica; se invece il parere 
è negativo, viene emanato il preavviso di diniego. Questa fase deve concludersi entro 20 giorni. 

4. Il rilascio dell’autorizzazione o il diniego deve comunque avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della 
pratica da parte della Soprintendenza.  

Il procedimento può avere una durata massima di 105 giorni (120 se viene indetta la conferenza dei servizi). 
L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio e va trasmessa dal Comune 
alla Soprintendenza.  

FONTI RINNOVABILI 

Dal 1° gennaio 2010, per quanto previsto dall’articolo 4 - comma 1 bis - del Testo Unico dell’edilizia (DPR 
380/2001), ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, deve essere 
prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da 
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con 
la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 
metri quadrati la produzione energetica minima è di 5 kW.  

ORARIO DEGLI UFFICI COMUNALI 

Il Settore Servizi Tecnici è ora situato al primo piano del Palazzo Comunale e gli uffici rimarranno aperti al 
pubblico nei soli giorni del martedì e del venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Per eventuali comunicazioni ci 
si potrà avvalere anche dell’indirizzo di posta elettronica servizitecnici@comune.ostra.an.it.    

Distinti saluti.  

Ing. Fabrizio Libanori 
Responsabile Settore Servizi Tecnici 
del Comune di Ostra 
tf. 071.7980606  fax 071.7989776  
http://www.comune.ostra.an.it/ 
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