RiS S.1 – Asseverazione da allegare alla presentazione del titolo edilizio in sanatoria

Struttura Tecnica competente in materia Sismica
Comune di Parma
ASSEVERAZIONE da allegare alla presentazione del titolo edilizio in sanatoria
(ai sensi dell’art. 22, comma 1, della L.R. n. 19/2008 –
p.to 16 del Modulo 1 – Titolo Edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva
p.to 16.2.1.1 del Modulo 2 – Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza)

OGGETTO:

Allegato alla richiesta/presentazione di:

P.d.C.

S.C.I.A.

C.I.L.

Edilizia Libera

(1)

altro : ___________________________________________________________________
per(2):

___________________________________________________________________

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
Località: ______________________________ indirizzo: _____________________________ n. _____ CAP: _________
Il/La sottoscritto/a COGNOME _______________________________ NOME __________________________________
RESIDENTE A __________________________________________________________________ PROV. ___________
INDIRIZZO _____________________________________________________ N. _______ INT. ______ CAP. ________
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE: _____________________________ PROV: ________ N. ISCR. ___________
C.F. ___________________________________________________________ nella sua qualità di Progettista Abilitato

ASSEVERA
ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale

A

per tutte le opere che NON HANNO rilevanza strutturale

che i lavori edilizi realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione
sismica sulle stesse in quanto trattasi di:

A.1

(ONS) Opere Non Strutturali che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o
sostituire elementi strutturali dell’edificio, come di seguito descritte: ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

in alternativa

A.2

(IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (art. 9, comma 3, della
(3)
L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto __________________ dell’All. 1 alla deliberazione di G.R.
n. 2272/2016, e si allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi del par. 3 del medesimo allegato:
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0:

● nessun elaborato

trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1:

● elaborato grafico

trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2:

● relazione tecnica esplicativa
● elaborato grafico

e che tali interventi rispettano le Norme Tecniche per le Costruzioni allegate a: ____________________
in alternativa

A.3

(IPRiPI di c.c.a. o metallici) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici
(3)
(art. 9, comma 3, della L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto ____________________________
dell’All. 1 alla deliberazione di G.R. n. 2272/2016, e si allega il progetto esecutivo delle strutture ai sensi
dell’art. 65, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 in quanto realizzati:
con struttura portante di c.c.a., normale o precompresso
con struttura portante metallica
e che tali interventi rispettano le Norme Tecniche per le Costruzioni allegate a: ____________________

B

per tutte le opere che HANNO rilevanza strutturale

che i lavori in oggetto sono stati realizzati in data antecedente al 23 ottobre 2005 e che, in particolare, trattasi di:

B.1

opere di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 380/2001 in quanto realizzate:
con struttura portante di c.c.a., normale o precompresso
con struttura portante metallica
e che tali interventi rispettano le Norme Tecniche per le Costruzioni allegate a: ____________________

in alternativa

B.2

altre opere non classificabili ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 380/2001
e che tali interventi rispettano le Norme Tecniche per le Costruzioni allegate a: ____________________

Per tutte le opere che HANNO rilevanza strutturale si allega:
-

relazione tecnica di asseverazione che le opere realizzate rispettano la normativa tecnica vigente al momento
della loro realizzazione comprensiva di elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, ecc. necessari per dimostrare la
(4)
conformità di quanto realizzato alle Norme tecniche per le costruzioni sopra citate.

______________, lì ___________

IL PROGETTISTA ABILITATO
_______________________________
(timbro e firma)

(1)

Da utilizzare nel caso delle procedure abilitative speciali di cui all’art. 10 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.

(2)

Indicare la denominazione riportata nel titolo abilitativo edilizio.

(3)

Indicare il numero completo del punto considerato.

(4)

Per i contenuti della relazione tecnica di asseverazione si veda il parere n. 68 del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia Romagna (Seduta n.
26 del 17/12/2013).

