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Procedura per richiedere un permesso di 
progettazione 

 
 

Esamina le informazioni generali sui permessi di 
progettazione incluse le procedure e le domande più 

comuni relative alla richiesta di permessi. 
 

Panoramica 

Per permesso di progettazione si intende un documento legale che consente un determinato 
utilizzo e/o sviluppo di un terreno.  

Normalmente contiene un documento scritto con delle condizioni da rispettare e varie mappe. 

In generale le domande per richiedere un permesso di progettazione sono presentate al 
Comune, ma alcune vengono presentate al Ministro dell’assetto territoriale. 

Esistono due procedure per presentare la domanda: la procedura per richiedere un permesso 
standard descritta qui di seguito e la procedura VicSmart.  

Maggiori informazioni sulle domande VicSmart 

Un permesso di progettazione non è un permesso di costruzione. I permessi di costruzione 
riguardano il metodo di costruzione di un edificio o di un complesso. Potresti dover ottenere sia 
un permesso di costruzione che un permesso di progettazione. 

Procedura per richiedere un permesso 

Prima di fare domanda 

• Trova informazioni sul piano regolatore 

• Parla con l'urbanista comunale 

• Parla con i vicini 

• Valuta l'opportunità di ottenere consulenza professionale 

Maggiori informazioni su come prepararsi per richiedere un permesso 

Preparazione e presentazione della domanda 

• Informazioni sulla domanda 

• Moduli di domanda 

• Tariffa 

Ulteriori informazioni sulla preparazione e sulla presentazione della domanda 

 Il Comune controlla la domanda 

• Ulteriori informazioni? 

• Segnalazione ad altri enti? 

Ulteriori informazioni su avvisi e segnalazioni 

La domanda è pubblicata per almeno 14 giorni 

• Di solito i vicini ricevono una lettera e viene esposto un cartello in loco 

https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/vicsmart
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/apply-for-a-planning-permit
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/apply-for-a-planning-permit
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/apply-for-a-planning-permit
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/notice-and-referrals


 
Procedura per richiedere un permesso di 

progettazione 

• Le persone interessate possono opporsi 

Maggiori informazioni su come dare preavviso e fare domanda 

Il Comune valuta la domanda 

• Considera eventuali obiezioni 

• Organizza incontri di mediazione, se necessario 

• Considera eventuali segnalazioni  

• Valuta le disposizioni del piano regolatore 

• Tratta con chi richiede il permesso 

• Prepara la relazione 

Maggiori informazioni sulla valutazione di una domanda 

Il Comune giunge ad una conclusione in merito alla domanda 

Il Comune può rilasciare: 

• Un permesso con condizioni 

• Un avviso che la domanda è stata accolta a delle condizioni 

• Un avviso che la domanda è stata respinta 

Maggiori informazioni sulle decisioni prese in merito a una domanda 

Revisione da parte del VCAT (Tribunale civile e amministrativo del Victoria) se 
richiesta 

• Dalla persona che richiede il permesso in relazione alle condizioni per cui è stato respinto 

• Da una persona che si è opposta in relazione al fatto che la domanda è stata accolta 

Ulteriori informazioni su come richiedere una revisione 

Ulteriori informazioni 

• L' ufficio del dipartimento pertinente può darti maggiori informazioni o consigli per sapere 
se il Ministro dell’assetto territoriale è l'autorità competente 

• Informazioni dettagliate sulla procedura utilizzata per richiedere un permesso sono 
disponibili sul Capitolo 3 di “Come usare il sistema di progettazione del Victoria” 

• Sono state preparate delle note pratiche di progettazione relative ad alcuni tipi di richieste 
di permesso tra cui le domande per le zone rurali, per le zone soggette a disposizioni in 
materia di alluvione e per le abitazioni nelle zone residenziali. 

• Visualizza il piano regolatore su Piani regolatori online 

 

Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio di traduzione e interpretariato (TIS) 
per assistenza con la traduzione e l’interpretariato 
Contatta TIS National al 131 450 (in Australia) o visita www.tisnational.gov.au 

https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/notice-and-referrals
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/assessment-and-decision
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/assessment-and-decision
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit/assessment-and-decision
https://www.planning.vic.gov.au/contact-planning
https://www.planning.vic.gov.au/permits-and-applications/do-i-need-a-permit#Chapter_3_of_Using_Victoria's_Planning_System
https://www.planning.vic.gov.au/resource-library/planning-practice-notes
http://planning-schemes.delwp.vic.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/
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