
 

ALL’UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA DEL  

COMUNE  DI  DIGNANO 
33030 – Via San Gallo n. 35 
www.comune.dignano.ud.it 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTO DI   

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 
 ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11.11.2009 n. 19 e s.m.i. 
 (modello aggiornato a L.R. 13/2014) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ___________________ cod. fisc. ____________________________________ 

residente  in Comune di ______________________________________________________ CAP ________________ 

Via/Piazza _______________________________________ n. __________ 

tel. _________________ fax ____________________ e-mail __________________________________________, 

in qualità di (indicare il titolo)  ____________________________ al _____ %  

dell’/degli immobile/i sito/i in Comune di DIGNANO, 

Frazione _________________________________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. __________, catastalmente 

distinto/i al C.T./C.E.U. di questo Comune al Foglio _______ mapp. ________________ sub. ____________ 

C O M U N I C A 

- che in data __/__/____, inizierà i lavori di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 16 comma 1 lettera: 

[_] a) interventi di manutenzione ordinaria; 

[_] abis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore; 

[_] b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio; 

[_] c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite 
in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno; 

[_] d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività 
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di 
terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili 
stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli 
interventi che comportano trasformazione di aree boscate; 

[_] e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purché non espressamente vietati 
dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le 
esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all’interno delle zone destinate ad attività 
produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e 
nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone; 

[_] f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e 
temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle 
autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente 
rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all’esecuzione 
degli interventi realizzabili in attività edilizia libera; 
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[_] g) mutamenti di destinazione d’uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita 
dallo strumento urbanistico comunale (allegare relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico 
esplicativo - come previsto nella Finanziaria 2012 a partire dal 06.01.2012 - oltre a successiva ricevuta di 
variazione catastale con estremi presentazione presso l’Agenzia del Territorio di Udine - Catasto Fabbricati e 
relativa planimetria); 

[_] h) opere di scavo e reinterro dirette all’esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo 
la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia 
elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle 
condutture e reinterro (allegare relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo - come 
previsto dalla L.R. 29.12.2011 n. 18 - Legge Finanziaria 2012 a partire dal 06.01.2012); 

[_] i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate 
ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell’edificio o sue pertinenze; 

[_] j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche 
destinate a parcheggio, che comportino un’occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati 
rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare (allegare relazione tecnica 
asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo - come previsto dalla L.R. 29.12.2011 n. 18 - Legge 
Finanziaria 2012 a partire dal 06.01.2012); 

[_] k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, 
costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell’edificio o 
dell’unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile 
dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono 
comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria 
(allegare relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo - come previsto dalla L.R. 
29.12.2011 n. 18 - Legge Finanziaria 2012 a partire dal 06.01.2012); 

[_] l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate 
modifiche volumetriche di cui all’articolo 37, nel rispetto della legge regionale n. 23/2005 (allegare relazione 
tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo nonché verifica trasmittanza termica struttura e 
condensa) – A ULTIMAZIONE LAVORI SI RICORDA L’OBBLIGO DI PRESENTARE L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA DEL FABBRICATO PER EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI (un edificio esistente è 
sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati - a titolo indicativo e non esaustivo: 
manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo - insistono su oltre il 25 per cento della 
superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle 

coperture - Art.2 comma l-vicies quater D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.); 

[_] m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo 
stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la 
sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di 
singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, 
purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti; 

[_] m-bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di 
pertinenza degli stessi all’interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli 
strumenti urbanistici comunali;  

[_] n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti 
tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti 
dalle leggi di settore; 

[_] o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria; 

[_] p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli 
edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; 
le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno in ogni 
caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle 
speciali disposizioni di deroga di cui all’art. 34 della L.R. 16/2008; 

[_] q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di 
cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico 
e le relative fasce di rispetto; 
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[_] r) strutture ricettive turistiche all’aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione 
delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei 
requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti: 
1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; 
2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno; 
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; 

[_] s) appostamenti per l’attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di 
settore; 

[_] t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi; 

[_] u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell’installazione di impianti tecnologici 
necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell’edificio (allegare relazione 
tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo - come previsto dalla L.R. 29.12.2011 n. 18 - 
Legge Finanziaria 2012 a partire dal 06.01.2012); 

[_] ubis) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette 
da camino. 

(breve descrizione dell’intervento): _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

 

N.B.: INTERVENTI AMMESSI FATTA SALVA L’OSSERVANZA DELLE NORME SISMICHE, IL RISPETTO DELLE NORME 

DI ATTUAZIONE ALLEGATE AL VIGENTE P.R.G.C. E GLI EVENTUALI ATTI AUTORIZZATIVI PREVISTI DALLE LEGGI IN 

MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELLE ALTRE LEGGI DI SETTORE AVENTI 

INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (Es.: nulla osta Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per 

interventi su Strade Statali, nulla osta Provincia di Udine per interventi su Strade Provinciali, C.P.I., ecc.) I 

QUALI, SE OBBLIGATORI, DOVRANNO ESSERE ALLEGATI IN COPIA ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE 

 

Allegati: 

[_] relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo (obbligatoria per interventi 
di cui alle lettere abis) g), j), k), l) m) ed u) della L.R. 19/2009 e s.m.i. ) consapevole che in caso di 
mancata trasmissione verrà applicata la sanzione di cui all’art. 51 comma 4bis della L.R. 19/2009 e 
s.m.i.;  

[_] estratto di  mappa con evidenziato l’immobile oggetto di intervento; 

[_] documento d’identità del/i dichiarante/i; 
[_] attestazione versamento oneri di urbanizzazione; 
[_] nominativo/i ditta/e incaricata/e all'esecuzione dei lavori e relativi dati (sede, Part. IVA, Codice Ditta 

INAIL, Matricola Azienda INPS e C.I. Cassa Edile con indicazione sezione di competenza/iscrizione) 
per permettere all'Ente eventuali verifiche in ordine alla regolarità contributiva (acquisizione DURC); 

[_] dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del committente o del responsabile dei lavori attestante 
l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D. Lgs. 81/2008, 
con allegato documento in corso di validità del dichiarante e copia della notifica preliminare di cui 
all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 o dichiarazione circa il mancato obbligo alla presentazione; 

[_] Altro: __________________________________________________________________________________________. 
 

IL DENUNCIANTE 

________________________________ 

 


