DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA
in ordine alle caratteristiche dell’intervento in progetto

Il sottoscritto______________________________________ residente a _________________________ in
Via _________________________________________________ telef. n° ___________cellulare
_____________________ iscritto al n° _______ al Collegio / Albo / Ordine dei/degli
___________________ della Provincia di ____________ , in qualità di progettista delle opere da eseguirsi
su
fabbricato / terreno
sito a
Tovo San Giacomo (SV) in loc. / via
_____________________________________________ e identificato al N.C.T. Fg. ____________ mapp.
_____________N.C.E.U. al Fg. ____________ mapp. ________________ sub. ____________
DICHIARA CHE
1.

l’intervento in progetto interessa un immobile / un’area ricompresa in zona:

____________ del
vigente Strumento urbanistico generale;
____________ - Assetto Insediativo del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico - PTCP,
____________ - Assetto Vegetazionale del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico - PTCP,
____________ - Assetto Geomorfologico del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico - PTCP
2.

l’intervento in progetto interessa un immobile / un’area ricompresa in zona:
soggetta ai seguenti vincoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
non soggetta ad alcun vincolo

3. l’intervento in progetto, in riferimento ai Piani di Bacino approvati o adottati interessa un
immobile/un’area:
ricompresa nella fascia di tipo ________ di inondabilità del Torrente _______________________
ricompresa nella fascia di rispetto del Torrente ________________________________________
(art.8 comma 4 delle norme di attuazione dei Piani di Bacino - corsi d’acqua individuati sulla carta del reticolo idrografico
principale che sottendono bacini con superfici maggiori di 0,1 Kmq e ai tratti dei corsi d’acqua pubblici iscritti nell’elenco
delle acque pubbliche della Provincia di Savona, per i quali non sono state individuate le fasce di inondabilità di cui alla
lettera a del comma 2 dell’art. 12 delle norme del Piano di Bacino ed individuate nella tav. 17)

ricompresa in area storicamente inondata non indagata del Torrente ________________________
ricompresa nella fascia di inedificabilità assoluta del Torrente ____________________________
non ricompresa in nessuna fascia di inondabilità, di rispetto, né di inedificabilità assoluta;
ricompresa in area con suscettività al dissesto di versante:
molto elevata
elevata (Pg3a)
elevata (Pg3b)
media
bassa
molto bassa

4.

l’intervento:
non è soggetto all’ottenimento di atti di assenso, pareri, autorizzazioni oltre a quello della Pubblica
Amministrazione :
è soggetto all’ottenimento dei seguenti atti di assenso, pareri, autorizzazioni:
ο Parere A.S.L. ;
ο Parere dei Vigili del Fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio ;
ο Autorizzazione / Parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio della Liguria relativo ad interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (vincolo architettonico ) ;
ο Autorizzazione ambientale relativa ad interventi edilizi su immobili o aree vincolate ai
sensi dell’art. 139 e 146 del decreto lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (vincolo ambientale ) ;
ο Autorizzazione al movimento di terra per aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rilasciata
dalla Comunità Montana Pollupice, ai sensi della L.R. n. 4 del 1999 ;
ο Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Savona – Settore Assetto Idrogeologico del
Territorio – ai sensi della Legge N° 64 del 02.02.1974 e s. m. e i. – Costruzioni in ambito da
consolidare- ;
ο Parere della Provincia di Savona nei casi previsti dalla normativa dei Piani di Bacino
o Autorizzazione Amministrazione Provinciale per accesso alla Strada Provinciale.
o Nulla-osta Amministrazione Provinciale (settore strade) ai fini della viabilità.
o Autorizzazione di deroga L.R. 28.01.1993 n° 9 rilasciata dal Servizio di Polizia Idraulica.
ο Assensi in materia di servitù
 Viarie
ο _________________________________________________________________________

5. In ordine alla tipologia strutturale dell’opera in progetto (D.P.R. n°380/01 – Parte II Normativa
tecnica per l’edilizia – Capo I) verranno eseguite opere:
ο in conglomerato cementizio armato normale - art.53 comma 1 – a)
ο in conglomerato cementizio armato precompresso - art.53 comma 1 – b)
ο in struttura metallica - art.53 comma 1 – c)

6. In ordine alla installazione, alla trasformazione ed all’ampliamento di impianti tecnologici (D.P.R.
n°380/01 – Parte II Normativa tecnica per l’edilizia – Capo V)
ο saranno installati, trasformati od ampliati i seguenti impianti tecnologici per i quali è obbligatoria
la redazione del progetto ai sensi del Regolamento di attuazione di cui all’art.119 del D.P.R.
n°380/01;
 impianto ____________________________ nuova installazione / trasformazione / ampliamento
 impianto ____________________________ nuova installazione / trasformazione / ampliamento
ο saranno installati, trasformati od ampliati i seguenti impianti tecnologici per i quali non è
obbligatoria la redazione del progetto ai sensi del Regolamento di attuazione di cui all’art.119 del
D.P.R. n°380/01;
 impianto ____________________________ nuova installazione / trasformazione / ampliamento
 impianto ____________________________ nuova installazione / trasformazione / ampliamento
ο non saranno installati, trasformati od ampliati impianti tecnologici di cui all’art.119 del D.P.R.
n°380/01;

7. In ordine a nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio ed all’uso razionale dell’energia (D.P.R. n°380/01 – Parte II
Normativa tecnica per l’edilizia – Capo VI)

ο verranno installati o ristrutturati i seguenti impianti soggetti alla preventiva redazione del
progetto, corredato della relazione tecnica sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni del Capo VI della Parte II del D.P.R. n°380/01 :
 impianto _______________________________________ nuova installazione / ristrutturazione
 impianto _______________________________________ nuova installazione / ristrutturazione
ο non verranno installati o ristrutturati impianti soggetti alla preventiva redazione del progetto, ma
dovrà essere redatta la verifica della rispondenza dell’intervento ai requisiti di risparmio
energetico (art.76 comma 5 lett. h) del vigente Regolamento edilizio)
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Tovo San Giacomo, _____________________
____________________________
firma e timbro professionale

