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Asseverazione di conformità urbanistica edilizia
allegato alla SCIA in Sanatoria
(Art. 14 L.R. 30/07/2013 n. 15)

Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato

cognome
     
nome
     

c.f.
     

nato a
     
il
     
iscritto all’Ordine/Collegio
     
al n.
prov.
     
con studio a 
     
via
     
n.
     
tel./fax 
     
cell.
     

e-mail 
     

pec
     


in qualità di progettista incaricato 

dall’intestatario
     

per il progetto di
     
sull’immobile o unità immobiliare ubicato a CASTEL SAN PIETRO TERME 
via      
n. 
     

che ricade nella zona classificata
dal vigente P.R.G. 
     
art. 
     

scheda
     

dal P.S.C./R.U.E. adottato 
     
art. 
     
tomo
     
scheda
     

Per le opere di:      
 eseguite in difformità dal titolo abilitativo      
 eseguite in assenza di titolo abilitativo.
nella sua qualità di tecnico responsabile della progettazione della presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività, consapevole della responsabilità che assume

Ai sensi dell’Art.481 del Codice Penale
ASSEVERA

Che l’intervento è conforme:
 alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, adottata ed approvata, al regolamento edilizio, rispetta le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della sanatoria (DOPPIA CONFORMITA’).

 alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente, adottata ed approvata, al regolamento edilizio, rispetta le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al momento della presentazione della sanatoria (ART. 17 C. 2 L.R. 23/04);

 al disposto dell’art. 17 bis della L.R. n. 23/2004 e succ. mod.,

e che i dati riportati nella presente asseverazione sono veritieri e fedelmente corrispondenti ai contenuti delle tavole grafiche. 

E DICHIARA CHE L’INTERVENTO REALIZZATO
È SOGGETTO ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:


NORMATIVA SISMICA – L. 64/74;L.R. 35/84 e succ. mod.; D.P.R. 380/01 artt. da 83 a 106;L.R. 19/08 art. 22;
 	Le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse; 
 	Le opere realizzate rispettano la normativa tecnica sismica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;
 	È stata presentata domanda di autorizzazione sismica in data       prot.      al Nuovo Circondario Imolese, al fine di conformare le opere alla vigente normativa tecnica per le costruzioni

Deposito del progetto riguardante la sicurezza degli impianti - D.M. 37/08; -           (da depositare contestualmente alla SCIA.); 
         SI
		per n.      impianti relativi a       (specificare la tipologia di cui al c. 2 art. 1 D.M. 37/08;
     
		 NO non si interviene sugli impianti


Prevenzione Incendi – D.P.R. 151/2011;
		 SI  
 attività n.       categoria       (per categorie B e C fornire gli estremi del parere rilasciato dai VV.F) Parere VV.F. prot.      del      
 C.P.I. rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. prot.       del       avente validità fino alla data del      
 SCIA o richiesta di rinnovo periodico presentata al Comando Provinciale dei VV.F. prot.       del      

		 NO


Emissioni in atmosfera – D.Lgs. 152/06 Parte V;
		 SI  autorizzazione rilasciata dalla Provincia prot.      del      ;
		 NO


VINCOLO IDROGEOLOGICO
         SI  
		autorizzazione rilasciata dal Nuovo Circondario Imolese prot.      del      ;
		 NO


Vincolo sui beni culturali e monumentali – parte II, D.lgs. n. 42/04 e succ. mod.; 
      SI
      parere Sovrintendenza per vincolo storico-artistico con elaborati grafici approvati in originale
 NO

Vincolo sui beni paesaggistici -parte III, D.lgs. n. 42/04 e succ. mod.; D.P.C.M. 12/12/2005;
		 SI
 autorizzazione paesaggistica rilasciata con prot.       del      ;  
 NO

Barriere architettoniche - L.13/89; D.M. 236/1989; L.104/92; D.P.R. 380/01 artt. da 77 a 82; 
		 NO non sono soggette in quanto      
	 SI sono soggette nei seguenti casi:
  nel caso di intervento su immobile ad uso abitativo e/o a carattere esclusivamente privato tale per cui è obbligatoria l’applicazione dell’art. 77 del DPR 380/01 il progetto risponde alle disposizioni del comma 3 e nel complesso è garantito il requisito minimo dell’
	                           adattabilità                   visitabilità                       accessibilità
                            Si allegano tavole grafiche a dimostrazione di quanto asseverato.
  nel caso di intervento su edificio pubblico e/o privato aperto al pubblico tale per cui è obbligatoria  l’applicazione dell’art. 82 del DPR 380/01 il progetto risponde ai requisito minimo dell’
		                          visitabilità                     accessibilità
                          Si allegano tavole grafiche a dimostrazione di quanto asseverato.

Inquinamento elettromagnetico- L.R. 30/2000; D.G.R. 197/2001; D.G.R. 1134/08; D.P.C.M. 08/07/2003; D.D.M.M. 29/05/2008; (si allega l’esatto rilievo   delle linee elettriche (aeree e interrate) e dei manufatti ad esse connesse)
		 SI  
	          parere preventivo AUSL prot.       del      ;
	          parere preventivo ARPA prot.       del      ;
   NO
		

Inquinamento e Protezione acustica-L. 447/95;D.P.C.M. 14/11/97;D.P.C.M. 05/12/97 (*)
		   SI
 parere preventivo ARPA prot.       del      ;
		   NO
		
Bioedilizia - Allegato I, art. 1.3.6 del R.U.E. Tomo I 
		   SI
 si allega la certificazione prescritta dal precitato Allegato I al R.U.E.;
		   NO

Parere integrato AUSL /ARPA 
	     SI
 parere prot.       del      ; 
   NO

Abbattimento alberi
		   SI
 autorizzazione n.       del      ;
   NO

Passo carraio
		   SI
 autorizzazione n.       del      ;
   NO
  
Risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili – L. 10/91; D.P.R. 412/93; D.P.R. 380/01; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 115/08; Delibera Assemblea Legislativa R.E.R. 156/08;              (da depositare contestualmente alla S.C.I.A.); 

		   SI interventi soggetti in quanto riguardanti:
		 Nuova costruzione
		 Demolizione e fedele ricostruzione
		 Ristrutturazione integrale di edifici con sup. > 1000 mq.
		 Ampliamento superiore al 20% del volume esistente e comunque superiore a 80 mq.
		 Ampliamento non superiore al 20% del volume esistente
		 Ristrutturazione parziale o totale di edifici con sup. < 1000 mq. 
		 Ristrutturazione degli impianti termici o nuova installazione in edifici esistenti che ne sono privi 
		 Sostituzione del generatore di calore 
		 Manutenzione straordinaria dell’involucro dell’edificio 

	     NO interventi non soggetti in quanto riguardanti:
		 Immobili sottoposti a vincolo storico o artistico
		 Fabbricati industriali, artigianali, agricoli non residenziali riscaldati in virtù delle esigenze del processo produttivo
		 Fabbricati isolati con sup. < 50 mq.
		 Impianti tecnologici installati ai fini del processo produttivo
		 Altro (specificare)      

		    Altro: 
		 Intervento in deroga (riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica)

Autorizzazioni allo Scarico – L.R. 3/99; L.R. 22/00; D.G.R. E-R. n. 1053/03 – reg. com. servizio di fognatura e depurazione approv. Delibera C.C. 206 DEL 12/09/03; D.Lgs. 152/06 e succ. mod.;
  	    SI
 autorizzazione n.       del     ;
		   NO



Valutazione Impatto ambientale – L.R. 9/99; D.Lgs 152/2006 e succ. mod.;
		    SI
 parere prt.       del      ;
 copia elaborati grafici;
		    NO


Intervento soggetto ad autorizzazioni di altri enti (ANAS, Provincia, Ferrovie dello Stato, ecc.);
        SI
 Autorizzazione n.       del      ;
		    NO




   Presenza amianto O ALTRO MATERIALE INQUINANTE – L. 257/92 e relativi decreti attuativi;
		    SI
 piano di smaltimento trasmesso all’AUSL in data      ;
	      NO







Castel San Pietro Terme, lì      				

									IL TECNICO ABILITATO
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
(firma e timbro professionale)



________________________

