Richiedente:

Comune di Calizzano
Provincia di Savona

Sportello Unico per l’ Edilizia
Tel.019 7906924 fax 019 7906931
Email ufficiotecnico@comunedicalizzano.it

P.A.S. (PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA)
(Ai sensi art. 21 ter della Legge Regionale 06 giugno 2008 n. 16 e s.m.i – per installazione di impianti di produzione energia da fonti
rinnovabili di cui all’Allegato 2)

Al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Calizzano
Descrizione sintetica dell’intervento edilizio:

Il / sotttoscritt

nato a

residente in

il

Via /piazza

codice fiscale

n.

tel

PEC.

fax

e-mail

per conto :
☐ proprio ;
☐ nella sua qualità di
in
tel

della Ditta
Via

fax

con sede

P.I.
PEC.

email

avente titolo alla presentazione della presente comunicazione , consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt.
483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 21 ter della Legge Regionale 6 Giugno 2008 n. 16 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal
Decreto legislativo 03/03/2011 nr. 28 che, trascorsi 30 giorni dalla data di inoltro della presente, verrà dato inizio
all’installazione del seguente impianto contemplato nell’Allegato 2 della L.R. 16/2008 e sm.i. (barrare la voce
interessata):
a)

Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)
dell’immobile interessato dall’intervento e di
a.1 ☐ avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
a.2 ☐ non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori.
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b) Localizzazione dell’intervento
che l’intervento interessa l’immobile sito in (via, piazza, ecc.)
scala
foglio n.

piano

interno

map.

n.

C.A.P.

ensito al catasto

(se presenti) sub.

sez.

avente destinazione d’uso

☐ fabbricati ☐ terreni

sez. urb.
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

Gli i lavori sono più precisamente descritti nella relazione/attestazione, resa dal tecnico di seguito indicato
che integra la presente.
Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario)
☐ incaricato anche come direttore dei lavori
Cognome e Nome
codice fiscale
nato a
prov.
stato
residente in
Via
C.A.P.
con studio in
prov.
stato
Indirizzo
n.
C.A.P.
Iscritto all’ordine/collegio
Telefono
fax.
cell.
elettronica certificata

prov.

Stato
di

al n.
posta

Direttore dei Lavori (sempre necessario)
Cognome e Nome
nato a
residente in
C.A.P.
Indirizzo
Telefono
elettronica certificata

codice fiscale
prov.
stato
Via
con studio in
n.
C.A.P.
fax.

prov.
prov.
stato
Iscritto all’ordine/collegio
cell.

Stato
di

al n.
posta

Impresa esecutrice
Ragione sociale
codice fiscale / p. IVA
Iscritta alla C.C.I.A.A. di
Prov
stato
C.A.P.
il cui legale rappresentante è
codice fiscale
stato
nato il
posta elettronica

prov.

n.

con sede in

indirizzo

n.

nato a
Telefono

prov.
fax.

cell.

Dati per la verifica della regolarità contributiva

☐ Cassa edile

sede di
codice cassa n.

codice impresa n.

☐ INPS
☐ INAIL

sede di

sede di
pos. assicurativa territoriale n.

Matr./Pos. Contr. n .
codice impresa n.

DICHIARA ALTRESI
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
☐

L'intervento non prevede la produzione né la necessità di terre e/o rocce da scavo.

☐ Riutilizzo totale o parziale nel sito di produzione
Con riguardo alle terre e rocce di scavo, la sottoscritta committenza
 visto l’art.185 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale) che definisce i requisiti di
esclusione dall’applicazione delle norme sui rifiuti nonché la Deliberazione della Giunta Regionale n.89 del
01.02.2013;
 considerata la personale assunzione di affidabili conoscenze sull’uso pregresso del sito oggetto dell’intervento
di cui alla presente,
dichiara,
in ragione di queste, che le terre e rocce di scavo che si prevede di produrre, non sono potenzialmente
inquinate o interessate da attività potenzialmente contaminanti e dunque che ricorrono le condizioni, quali
indicate dal punto c.1 lettera c) dell’articolo citato in premessa, che consentono il loro riutilizzo nell’ambito
delle opere previste dall’intervento in questione, così come peraltro precisato nel progetto allegato.
Nell’eventualità che le terre e/o rocce di scavo prodotte non siano integralmente riutilizzate, in quanto in
esubero rispetto alle quantità che si rileveranno effettivamente necessarie, si provvederà al loro smaltimento in
discarica debitamente autorizzata, a cura e responsabilità
☐ della ditta esecutrice delle opere
☐ della committenza


☐ Integrale smaltimento
Con riguardo alle terre e rocce di scavo, la sottoscritta committenza, considerato che non risulta necessario il
riutilizzo delle terre e/o rocce di scavo nell’ambito delle opere previste dal citato intervento e considerata altresì la
personale assunzione di affidabili conoscenze sull’uso pregresso del sito oggetto dell’intervento di cui alla presente
dichiara
che le terre e rocce di scavo che si prevede di produrre non sono potenzialmente inquinate o interessate da attività
potenzialmente contaminanti e dunque che ricorrono le condizioni indicate dal punto c.1 lettera c) dell’art.185 del
DLgs n.152/2006 e s.m. e i nonché quelle di cui alla D.G.R. n.89 del 01.02.2013, che consentono il loro
integrale smaltimento in discarica debitamente autorizzata a cura e responsabilità
☐ della ditta esecutrice delle opere.

☐ della committenza.

☐ Necessita di piano di riutilizzo del materiale di scavo
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n.161
(Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) considerato che la presente DIA
prevede la generazione di materiale da scavo nell’ambito di area
☐ in cui il terreno supera i livelli limite di contaminazione previsti dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. in relazione
alla specifica destinazione d’uso del sito,
☐ soggetta a procedimento di bonifica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori necessari per la
realizzazione dell’opera si provvederà alla presentazione di specifico “Piano di Utilizzo del materiale da
scavo” secondo le modalità e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto n.161/2012, in quanto l’inizio
degli stessi è subordinato alla sua approvazione, previa acquisizione di un pronunciamento da parte di
ARPAL. In tal senso, prima dell’inizio dei relativi lavori, si provvederà a comunicare a Codesto Sportello Unico
il nominativo dell’esecutore del Piano di Utilizzo del materiale da scavo (art.9 comma 1 Decreto
n.161/2012).
ADEMPIMENTI PRIMA DELL’INIZIO DI LAVORI
I lavori potranno avere inizio non prima del decorso di 30 giorni dalla presentazione della presente, in assenza di
provvedimenti da parte di Codesto Comune, ovvero non prima del suo perfezionamento in relazione al caso di
specie, visto l’art.6 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 28/2011 nonché, se del caso, il decreto n. 161/2012.

VALIDITA TEMPORALE DELLA P.A.S. E ADEMPIMENTI VARI
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La sottoscritta ditta committente dichiara di essere a conoscenza
 che la realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della presente
(art.6 comma 6 del D.Lgs. n.28/2011) e che decorso tale termine, la realizzazione dei lavori non ultimati è
subordinata a nuova dichiarazione
 che trattandosi di intervento che, per quanto precisato, necessita di “piano di utilizzo del materiale da scavo”,
ad avvenuto utilizzo del materiale escavato, l’esecutore presenterà Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU)
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art.47 del DPR n.445/2000, ai sensi e per gli
effetti dell’art.12 del decreto n.161/2012;
 che dovrà la data di avvenuta ultimazione dei lavori;
 che l’esecuzione di opere in difformità da quanto dichiarato nella presente e/o comunque in essa non
comprese, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
€.500,00 a €. 30.000,00 , cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il
direttore dei lavori (art.44 comma 2 D.Lgs n.28/2011);
 che la violazione di una o più prescrizioni eventualmente stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di
assenso, fatto salvo l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino della stato dei luoghi, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui
sopra, e comunque non inferiore a €.300,00, e che alla sanzione sono tenuti i soggetti sopra precisati (art.44
comma 3 del D.Lgs n.28/2011);
 che in ogni caso sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di
intervento, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella sopra precisata, in capo alle regioni, alle provincie
Autonome e agli enti locali (art.44 comma 4 D.Lgs n.28/2011).

DICHIARA INOLTRE
 che all’esterno del cantiere verrà installato, pena l’applicazione della relativa sanzione amministrativa, un
cartello contenente le indicazioni relative alle opere da eseguire, il nome del committente, del progettista, del
direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice, nonché gli estremi della presente denuncia e la tipologia
dell’intervento edilizio;
 che i diritti di terzi sono e saranno fatti salvi e rispettati;
 che, per l’eventuale occupazione temporanea di aree e/o spazi pubblici, dovrà essere preventivamente
ottenuta apposita autorizzazione presso l’Ufficio preposto di Codesto Comune e che, pertanto, l’inizio dei lavori
è comunque subordinato all’ottenimento della stessa;
 che, per quanto di competenza della sottoscritta committenza, nell’esecuzione dei lavori verranno comunque
osservate e rispettate tutte le norme di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori se ed in quanto
soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i., inerente la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Si allega alla presente, quale documentazione sostanziale ed integrante:
 dettagliata relazione (art. 6 comma 2 D.Lgs n.28/2011), corredata dei relativi elaborati, con la quale il
progettista attesta la conformità dell’intervento alle normative vigenti ;
 ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria;

Calizzano li
Firma Il Proprietario / Avente Titolo
___________________________
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RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DEL PROGETTISTA
Il sottoscritto
, con riferimento alla dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti
della normativa di cui sopra dal sig.
riguardante la prevista realizzazione di
intervento sull’immobile ubicato a Calizzano in Via
. civ.n°

Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario)
☐ incaricato anche come direttore dei lavori
Cognome e Nome
codice fiscale
nato a
prov.
stato
residente in
Via
C.A.P.
con studio in
prov.
stato
Indirizzo
n.
C.A.P.
all’ordine/collegio
di
Telefono
fax.
cell.
certificata

prov.

Stato
Iscritto
al n.
posta elettronica

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 359
- 481 del codice penale e degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

ASSEVERA
Ubicazione dell’ intervento:
che l’intervento interessa l’immobile sito in (via, piazza, ecc.)
scala

piano

foglio n.

map.

interno

n.

C.A.P.

(se presenti) sub.

ensito al catasto
sez.

avente destinazione d’uso

☐ fabbricati ☐ terreni

sez. urb.
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

CHE ai sensi del vigente PTCP Regione Liguria l’area interessata dagli interventi è classificata come segue:
Assetto Insediativo:
Assetto Geomorfologico
Assetto Vegetazionale


☐- L’INTERVENTO RISULTA CONFORME ALLE N.T.A. DEL P.TC.P. REGIONALE
-CHE ai sensi del PTCP livello Puntuale ADOTTATO DAL Comune di Calizzano l’area interessata dagli interventi
è classificata come segue:
Unità Paesaggistica

Zona

Articoli

☐- L’INTERVENTO RISULTA CONFORME ALLE N.T.A. DEL P.TC.P. LIVELLO PUNTUALE
-CHE ai sensi del P.R.G. vigente nel Comune di Calizzano l’area interessata dagli interventi è classificata come
segue:
Zona Urbanistica

Articoli

☐- L’INTERVENTO RISULTA CONFORME ALLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE
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☐- L’INTERVENTO RISULTA CONFORME AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (R.E.C.) VIGENTE
Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

4.1 ☐ pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia
o, in assenza, dal primo accatastamento;
4.2 ☐ in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere
sono state realizzate in data
4.(1-2).1 ☐ titolo unico (SUAP)
4.(1-2).2

n.

del

licenza edil./concessione edilizia n.

del

☐ permesso di costruire /

4.(1-2).3 ☐ autorizzazione edilizia

n.

del

n.

del

4.(1-2).5 ☐ condono edilizio

n.

del

4.(1-2).6 ☐ denuncia di inizio attività

n.

del

di inizio attività

n.

del

4.(1-2).8 ☐ comunicazione edilizia libera

n.

del

4.(1-2).9 ☐ altro ____________________

n.

del

4.(1-2).4 ☐ comunicazione edilizia
(art. 26 l. n. 47/1985)

4.(1-2).7 ☐ segnalazione certificata

4.(1-2).10 ☐ primo accatastamento
4.3

☐ non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli
abilitativi

CHE per quanto concerne il vincolo di TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE - MONUMENTALE ex D.
Lgs. 42/04 e smi l’ immobile :
☐

NON RISULTA soggetto ad alcun vincolo di cui al D.Lgs 42/2004;

☐

RISULTA soggetto al vincolo di cui alla parte seconda del D.Lgs 42/2004 quale bene culturale

☐

RISULTA soggetto al vincolo di cui alla parte terza del D.Lgs 42/2004 quale bene paesaggistico
☐

art.136 D.Lgs.42/2004
☐comma 1 lettera c): complesso di cose immobili che compone un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale (D.M. 24 aprile 1985)

☐

art.142 D.Lgs.42/2004
☐comma 1 lettera c): fiume, torrente, corso d’acqua iscritto negli elenchi previsti dal T.U. delle
disposizioni di legge sulla acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna ;corso d’acqua interessato
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☐comma 1 lettera g): territori coperto da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
E pertanto dichiara:
☐ di aver acquisito l’Autorizzazione Paesaggistica (citare estremi): N°
da fotocopia allegata);

in data

(come

☐ di aver acquisito autorizzazione N°
in data
da parte della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria (come da fotocopia allegata);
☐ di non dover acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica in quanto l’intervento risulta ininfluente ai fini
paesaggistici non modificando ne l’aspetto esteriore ne i materiali esterni ne le soluzioni cromatiche preesistenti
dell’immobile
☐ di non dover acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica in quanto l’intervento è conforme alle disposizioni di cui al
Protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Soprintendenza e la Regione Liguria –
protocollo d’intesa del 09/02/2012 trasmesso con nota regionale del 27/02/2012 prot.PG/2012/30787
– descrizione sintetica delle opere
Che le opere progettate consistono: (fare riferimento all’allegato 2 L.R.16/08 e s.m.i.)

Come documentato e dettagliato nei grafici e nella relazione tecnica redatti a norma di Regolamento Edilizio Comunale,
allegati alla presente Comunicazione o P.A.S.

Che l’intervento è riconducibile alla fattispecie indicate nell’art.21 ter – e più precisamente
☐ impianto fotovoltaico a terra fino a 20 kW. Trattandosi di impianto con potenza impegnata superiore a 6 kw,
contestualmente alla presente istanza si provvede al deposito del relativo progetto redatto da un professionista iscritto
nel relativo albo professionale (art.5 comma 2 e art.11 comma 2 del D.M. n.37/2008) ;
☐ impianto di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni
caso alla fine della campagna di misurazione, in quanto la durata della rilevazione non sarà superiore a 36 mesi;
☐ impianto eolico di nuova realizzazione con potenza fino a 200 kW che non richiede una sostanziale modifica alla viabilità
pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri. Trattandosi di impianto con
potenza impegnata superiore a 6 kw, contestualmente alla presente istanza si provvede al deposito del relativo
progetto redatto da un professionista iscritto nel relativo albo professionale (art.5 comma 2 e art.11 comma 2 del D.M.
n.37/2008) ;
☐ impianto eolico fino a 1 MW che costituisce ampliamento di parco eolico esistente e che non richiede sostanziali
modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri.
Trattandosi di impianto con potenza impegnata superiore a 6 kw, contestualmente alla presente istanza si provvede al
deposito del relativo progetto redatto da un professionista iscritto nel relativo albo professionale (art.5 comma 2 e
art.11 comma 2 del D.M. n.37/2008) ;
☐ impianto idroelettrico con capacità di generazione fino a 100 kW. Trattandosi di impianto con potenza impegnata
superiore a 6 kw, contestualmente alla presente istanza si provvede al deposito del relativo progetto redatto da un
professionista iscritto nel relativo albo professionale (art.5 comma 2 e art.11 comma 2 del D.M. n.37/2008) ;
☐ impianto alimentato da biomasse con capacità di generazione fino a 200 kW. Trattandosi di impianto con potenza
impegnata superiore a 6 kw, contestualmente alla presente istanza si provvede al deposito del relativo progetto redatto
da un professionista iscritto nel relativo albo professionale (art.5 comma 2 e art.11 comma 2 del D.M. n.37/2008) ;
☐ impianto alimentato da biomasse operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a
1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt. Trattandosi di impianto con potenza impegnata superiore a 6
kw, contestualmente alla presente istanza si provvede al deposito del relativo progetto redatto da un professionista
iscritto nel relativo albo professionale (art.5 comma 2 e art.11 comma 2 del D.M. n.37/2008) .
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Intervento soggetto a procedura di VIA o di verifica-screening (L.R. n.38/1998 n.32/2012)
☐ L’intervento proposto non e assoggettato a procedura di cui alla L.R. n.38/1998 n.32/2012 e ss.mm.ii.
Nei casi in cui gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 2 da realizzare mediante
PAS sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening, viene allegata:
☐ la dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni e
☐ pronuncia regionale che è comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale,
dell’autorizzazione paesistico-ambientale da rilasciarsi da parte della Regione ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs.
42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’eventuale deroga al vigente PTCP
Dati Tecnici:
Potenza dell’impianto (KWP):
Superficie captante (mq)/
Superficie occupata dall’impianto (mq):

L’immobile risulta soggetto, ovvero non soggetto ai seguenti vincoli:
sì

no

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐
☐

art. 10 D.Lgs.42/2004
(già L.1089/1939)
Piano di Bacino Ambito :
☐
vincolo di distanza dai corsi d’acqua
☐
fascia di inondabilità di livello ☐Ee ☐Eb
☐Em
☐
area a suscettività al dissesto ☐Fa ☐Fq
☐Fs
R.D.3267/1923
(vincolo idrogeologico)
L.353/2000
(aree percorse dal fuoco e a rischio di incendio)
L. R.14/1990
(aree carsiche)
servitù militari
DPR.285/1990
(vincolo cimiteriale)
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
L.R. 28/2009 (Valutazione di incidenza Area SIC)
Fascia di rispetto elettrodotti
Piano del colore del centro storico ☐Calizzano capoluogo ☐ fraz. Mareta
(eventuali altri vincoli sussistenti)

Considerata la sussistenza del/i vincolo/i sopra indicato/i si dichiara:
che sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso, necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio e obbligatori ai
sensi delle normative di settore:
Tipologia di atto

Autorità competente

Prot. n.

Data di
rilascio

3.2 che la realizzazione dell’intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi
delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio sulla base della documentazione allegata alla
presente comunicazione:
Tipologia di atto
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Relazione tecnica circa il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.28 della Legge m.10/91 e ss.mm.ii. :
☐ L’intervento non necessita del deposito della documentazione di cui all’art. 28 comma 1 della L. n. 10/1991 e
s.m. e i. .
☐ Poiché l’intervento necessita del deposito della documentazione di cui all’art. 28 comma 1 della L. n. 10/1991 e
s.m. e i., questa
☐ viene depositata contestualmente alla presente. La relativa previsione progettuale rispetta il disposto
dell’art.5 comma 9 del DPR n.412/93 e s.m. e i.
☐ sarà depositata, con espresso riferimento alla presente, prima dell’inizio dei relativi lavori. La relativa
previsione progettuale rispetterà il disposto dell’art.5 comma 9 del DPR n.412/93 e s.m. e i.
Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori verrà presentata asseverazione circa “la conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all’art.28 comma 1 della L. n.10/1991”, pena
l’applicazione della sanzione di cui all’art.15 comma 3 del D.Lgs. n.192/2005 e s.m. e i.
Interventi sul suolo
☐ L’intervento non integra alcuna interazione con il suolo.
☐ Considerato il tipo di intervento e le caratteristiche geologiche della zona in cui ricade, quali individuate dalla
"Carta di zonizzazione geologica e di suscettibilità d'uso del territorio", dichiara altresì che la realizzazione delle
suddette opere, ricadendo in area con suscettibilità d’uso
di classe
☐ comporta
☐ non comporta
la necessità di effettuare specifiche indagini geologiche o geotecniche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 secondo
le prescrizioni delle "Norme geologiche di attuazione del P.R.G.." in quanto
☐ In tal senso
☐ si allega relazione geologica redatta secondo le prescrizioni delle suddette Norme.
☐ prima dell’inizio dei lavori verrà depositata relazione geologica redatta secondo le prescrizioni delle
suddette Norme.
Adempimenti circa la normativa inerente i C.A.
L’intervento ☐ comprende ☐ non comprende la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato e/o a
struttura metallica
☐ pertanto, prima della loro realizzazione, si provvederà alla relativa denuncia presso Codesto Sportello Unico ai
sensi e per gli effetti dell’art. 65 DPR. n.380/2001 e s. m. e i. L’inizio di tali opere è dunque subordinato al
ricevimento della comunicazione, da inviarsi dal Servizio Zone Sismiche della Provincia della Spezia, dell’avvenuta
registrazione della relativa documentazione tecnica.
Adempimenti circa la normativa sismica
Inoltre, con riferimento alla classificazione sismica di questo Comune dichiara :
☐ che la progettazione delle opere di cui alla presente, per la componente che qui rileva ai fini della specifica
normativa, è conforme alle norme tecniche relative alla nuova classificazione sismica e che pertanto, prima
della loro realizzazione, si provvederà al deposito del relativo progetto esecutivo. L’inizio dei relativi lavori è
dunque subordinato al ricevimento della comunicazione, da inviarsi dal Servizio Zone Sismiche della Provincia
della Savona dell’avvenuta registrazione della relativa documentazione tecnica.
☐ che trattandosi di intervento da qualificarsi quale sopraelevazione la sua realizzazione dovrà essere
preventivamente autorizzata con specifica certificazione dal Servizio Zone Sismiche della Provincia della
Savona.
☐ che le opere da realizzarsi non rilevano ai fini della normativa sismica.
Adempimenti relativi all’inizio dei lavori
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Le opere sopra descritte avranno inizio nel rispetto di quanto già espresso dalla committenza e solo decorsi i
termini di cui alla L.R. n.16/2008 quali riferibili al caso di specie nonché ad avvenuto espletamento degli obblighi
già espressi e assunti dalla committenza come pure degli adempimenti preventivi eventualmente preordinati dal
sottoscritto nella presente e solo a seguito dell’ottenimento dei pareri già ritenuti necessari
Adempimenti relativi alla ultimazione dei lavori:
Dichiara infine di essere a conoscenza che, ultimato l’intervento, il sottoscritto o altro tecnico abilitato dovrà
rilasciare un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato nel rispetto
dell’art.21 ter comma 2 della L.R.16/2008 e che dovrà trasmetterlo all’Ufficio Tecnico come pure che dovrà
trasmettere ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
Ad completamento della presente si allega:
 elaborati grafici di progetto ( 1 Copia dei documenti in formato digitale (formato *.pdf) non superiore a 3Mb.);
 copia di estratto di mappa catastale aggiornata con indicazione precisa del sito di intervento e delle opere in
progetto;
 documentazione fotografica;
 ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari a €. 32,00
 copia documento identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità del proprietario e del tecnico progettista
e del direttore lavori
☐ relazione geologica;
☐ titolo di proprietà o documentazione equivalente;
☐Attestato di Deposito ex L.64/74 – art. 65-93-94 D.P.R. 380/2001 – Zone Sismiche;
☐ Parere / nulla osta da parte dell’Amministrazione provinciale Servizio Difesa del Suolo;
☐ Autorizzazione Paesaggistica N________ del _________ Rilasciata da___________________________;
☐Valutazione d’incidenza per intervento posto in zona sic n.
☐ Attestazione del progettista, ovvero Progetto con relativi allegati, per prevenire le cadute dall'alto (linee vita L.R. 5/2010)
☐ Parere preventivo Comando Provinciale VV.FF.;
☐ Nulla osta Comando di Polizia Municipale di Calizzano;
☐ Dichiarazione, a firma del richiedente, circa il conferimento in discarica di rocce e terre da scavo derivanti
dall’intervento in oggetto;
☐ Relazione in materia di contenimento energetico ai sensi del D.Lgs.311/06 e s.m.i.(già Legge 10/91);
☐
☐

DICHIARA
-di essere a conoscenza del fatto che l’attuazione dell’intervento di che trattasi è soggetto
ottenimento di ogni altro parere, atto di assenso, autorizzazione, nulla osta;

al preventivo

- di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione verrà informata l’Autorità giudiziaria e il Consiglio
dell’Ordine o il Collegio di appartenenza, come previsto ai sensi dell’art.30 comma5 L.R. 16/08 e s.m.i.
-di essere a conoscenza del fatto che nel caso di richiesta di istanza per opere ricadenti in zona vincolata sotto il
profilo Paesaggistico – Ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i necessita la preventiva autorizzazione paesaggistica
ai sensi del D.Lgs.42/04 e s.m.i.
-che l’edificio / immobile / stato dei luoghi interessato dal progetto, così come rappresentato negli allegati grafici e
fotografici non risulta essere abusivo e non presenta difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati ovvero l’edificio
interessato dal progetto risulta conforme ai titoli edilizi rilasciati;
-Che i diritti di terzi sono e saranno fatti salvi e rispettati
-Che esiste piena corrispondenza e conformità fra gli elaborati grafici e documentali presentati in forma cartacea e
quelli presentati in formato elettronico.
ASSEVERAZIONE
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico,
igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di
falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n.
241/1990
ASSEVERA
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti
urbanistici approvati comunale e sovracomunali e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al
Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse
rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia,
sismica e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente
segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19,
comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Calizzano li ,
Il tecnico Progettista

(timbro e firma)_____________________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che il trattamento
dei dati personali forniti, in quanto richiesti all’atto di compilazione della presente, è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione
dei compiti istituzionali con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
Si informa inoltre che i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici
eventualmente legittimati ad agire a vario titolo in relazione nell’espletamento dell’iter connesso al procedimento della presente
relazione/attestazione relativa a P.A.S.
Il titolare del trattamento è il Comune della Calizzano, qui rappresentato dal Direttore del Dipartimento II.
Il progettista, con la firma sopra apposta e fermo il diritto di cui all’art. 7 del citato codice, dichiara anche di aver preso visione
della presente informativa e di rilasciare in tal senso espresso consenso.
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