
ELABORATI  PROGETTUALI  DA TRASMETTERE  PER  LA  RICHIESTA DEL
RILASCIO DEL PARERE DI CUI  ALL'ART. 13 LEGGE 64/74.

L'art.  13  della  64/74  viene  rilasciato  sugli  strumenti  urbanistici  Generali  e

particolareggiati  sia  d'iniziativa  pubblica  (Piani  Particolareggiati,  Piani  Attuativi)  sia

d'iniziativa privata (Piani di lottizzazione).

La richiesta deve essere  trasmessa dal Comune  in cui  è proposta l'iniziativa

urbanistica o   da Enti sovraccomunali  o da Società  che prevedono opere d'interesse

pubblico (reti di distribuzione, ferrovie, autostrade). 

Gli elaborati necessari da trasmette all'Ufficio del Genio Civile  per il rilascio del

parere sugli strumenti urbanistici generali PRG  sono i seguenti: 

• relazione tecnica  
• regolamento edilizio
• norme di attuazione
• tavole dello stato  di fatto 
• tavole della zonizzazione 
• studio geologico redatto secondo i  contenuti  della   circolare n.   3/DRA/  del

20/06/2014  emanata dall' Arta

Per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 13 non è necessario trasmettere lo studio

agricolo-forestale su cui quest'Ufficio non si esprime.

Gli elaborati necessari da trasmette all'Ufficio del Genio Civile  per il rilascio del

parere sulle varianti agli  strumenti urbanistici generali PRG  sono i seguenti: 

• relazione tecnica 
• relazione  tecnico-urbanistica  con  le  motivazioni  della  proposta  variante  allo

strumento urbanistico
• stralcio dello strumento urbanistico vigente con visualizzata l'area di  cui  alla

proposta variante 
• stralcio catastale con visualizzata l'area di cui alla proposta variante 
• planimetria e sezioni se la variante concerne  un intervento progettuale 
• studio geologico redatto secondo i contenuti della  circolare n.  3/DRA/  del

20/06/2014  emanata dall' Arta

Gli elaborati necessari da trasmette all'Ufficio del Genio Civile  per il rilascio del

parere  sugli  strumenti  urbanistici  particolareggiati  (Piani  attuativi  e  piani  di

lottizzazione) sono i seguenti: 

• relazione tecnica 
• relazione tecnico-urbanistica 
• stralcio  dello  strumento  urbanistico  vigente  con  visualizzata  l'area  di  cui  al

proposto piano attuativo  
• stralcio catastale con visualizzata l'area di cui al  proposto piano attuativo  



• planimetria  di  progetto  con  indicate  i  fabbricati  previsti  e  le  connesse  opere
d'urbanizzazione 

• planimetria  con  visualizzata  la  viabilità  di  collegamento  con  l'area  di  cui  al
proposto strumento particolareggiato

• planimetria con lo schema di raccolta delle acque bianche e loro recapito finale 
• planimetria con lo schema  di raccolta delle acque nere e loro recapito finale 
• sezioni  con inseriti gli edifici e le eventuali opere di sostegno 
• studio geologico redatto secondo i contenuti della  circolare n.  3/DRA/  del

20/06/2014  emanata dall' Arta

Per  il  rilascio  del  parere  ai  sensi  dell'art.  13  sugli  strumenti  urbanistici

particolareggiati  non è necessario trasmettere i seguenti elaborati:

• computi metrici
• espropriazioni
• schema di convenzione 


