SETTORE ATTUAZIONE URBANISTICA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
UFFICIO PROTOCOLLO SISMICO
DENUNCIA DI DEPOSITO
Oggetto: “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zona sismica”, ai
sensi del D.P.R. 380 del 06/06/2001, della L.R. 40/95 in attuazione all’art. 20 della Legge 741/81
e della L.R. 31/02 e s.m. e dagli articoli 35,36 della L.R: 31/02.
Nelle zone sismiche di cui all’art. 83 del D.P.R. 380/01 la denuncia di deposito va presentata da
chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni. Nella denuncia di deposito
ai sensi dell’art. 90 del sopracitato decreto legislativo, vanno indicati gli estremi del committente,
del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. Inoltre al documento va allegato il progetto
in doppio esemplare firmato da un ingegnere, architetto o geometra nonché dal direttore dei lavori.
Il progetto deve essere esauriente e composto da planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione
tecnica, fascicolo dei calcoli delle strutture portanti e dei disegni dei particolari esecutivi delle
strutture. Al progetto va inoltre allegata una relazione sulla fondazione.
La denuncia di Deposita va presentata allegando n. 2 marche da bollo, n. 1 viene posta sulla
denuncia e n. 1 sulla ricevuta del deposito.
DENUNCIA LAVORI
Oggetto: art. 65 del D.P.R. 380 del 06/06/2001
La presentazione della denuncia dei lavori è richiesta per tutte le opere in cemento armato, normale
o precompresso, e per le strutture metalliche prima del loro inizio.
All’interno della denuncia devono essere indicati i recapiti del committente, del progettista delle
strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Al termine delle strutture entro 60 giorni il direttore dei lavori è tenuto a presentare la relazione a
struttura ultimata , pena le sanzioni previste dall’art. 73.
La denuncia dei lavori presentata allegando n. 1 marca da bollo.
INIZIO LAVORI
ai sensi delle Leggi Regionali 40/95 e art. 2 della 31/02
Ai sensi della Legge Regionale 40/95 il direttore dei lavori strutturali è tenuto a dare comunicazione
dell’effettivo inizio dei lavori.
COLLAUDO STATICO
ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 ( Ex legge 1086 del 1971 art. 7 e8)
Vanno sottoposte a collaudo statico le strutture :
• In conglomerato cementizio armato normale , quelle composte da un complesso di strutture in
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

•

•

Opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in
conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico
voluto;
Opere a struttura metallica, quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da
elementi strutturali in acciaio o altri metalli.

Il collaudo va eseguito da un ingegnere o architetto iscritto all’albo da almeno dieci anni che non sia
intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera.
L’atto di nomina del collaudatore, scelto dal committente, va presentato dal direttore dei lavori al
momento della presentazione della denuncia di inizio lavori.
Nel caso in cui i lavori siano svolti in economia il costruttore deve chiedere, prima della
presentazione di inizio lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere.
Il collaudo deve avvenire entro 60 giorni dalla ultimazione delle strutture.
Il Certificato di Collaudo va presentato allegando n. 1 marca da bollo ogni n. 4 pagine.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Redatta ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e delle L.R. 40/95 e 31/02 e s.m.
Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità
da parte dei comuni è condizionato all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico
della regione che attesti la rispondenza dell’opera.
L’Attestazione di conformità va presentata allegando n. 1 marca da bollo.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOPRAELEVAZIONE
Oggetto: “Autorizzazione per l’inizio lavori” ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 380 del 06/06/01 della
L.R. 40/95 in attuazione dell’ art. 20 della Legge n° 741/81 e delle L.R. 31/02 e 7/04
E’ consentita :
• La sopraelevazione di un piano di edifici in muratura, purché la costruzione nel complesso
risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
• La sopraelevazione di edifici in cemento armato normale o precompresso, in acciaio o a pannelli
portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che
specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della
struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
La richiesta di Autorizzazione va presentata allegando n. 1 marca da bollo.
Al momento del ritiro verrà presentata una seconda e dovranno essere versati i diritti di segreteria.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Oggetto: “Autorizzazione per l’inizio lavori” ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/01 e della L.R.
40/95 in attuazione dell’ art. 20, della Legge 10/12/1981 n° 741/81 e della L.R. 31/02 e s. m.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori:

•
•

Gli interventi edilizi in abitati da consolidare ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001;
Le varianti in corso d’opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell’entrata
in vigore della L.R. n. 40 del 1995;
• I progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche.
La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal Comune territorialmente
competente , verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la
compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante.
L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta, non si possono iniziare i lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
La richiesta di Autorizzazione va presentata allegando n. 1 marca da bollo.
Al momento del ritiro verrà presentata una seconda e dovranno essere versati i diritti di segreteria.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERCORSA VIOLAZIONE URBANISTICA
(SANATORIA)
Oggetto: “Autorizzazione per l’inizio lavori” ai sensi del D.P.R. n.380 del 06/06/01 e della L.R.
40/95 in attuazione dell’ art. 20, della Legge 10/12/1981 n° 741/81 e della L.R. 31/02 e s. m.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l’inizio lavori i progetti presentati a seguito di
accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche.
La richiesta di Autorizzazione va presentata allegando n. 1 marca da bollo.
Al momento del ritiro verrà presentata una seconda e dovranno essere versati i diritti di segreteria.

