RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO
DA ALLEGARE ALLA P.A.S.

A richiesta del Sig. ..………………………………………………….….…………. nato a ……………………………….
il ……………………. domiciliato a ……………………………….. via ……………………………………….n° ………
Il sottoscritto ………………………………………………………………….. nato a ………………………………….…
il ………………………….. C.F. …………………………………. libero professionista………………………….……..
con studio tecnico in …………………………………………… via ………………………………………………………
n° …………….., iscritto all’Ordine/Albo de …………………………….. della Provincia di ………………………..
al N. ……….. nella qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere che il Sig.
…………………………………………………………
intende
realizzare
nell’immobile
sito
in
via
…………………………………..……………. n° …….,

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale

DICHIARA ED ASSEVERA A NORMA DI LEGGE

Che si procederà alla installazione di:

□
□
□
□
□
□

un impianto eolico di potenza pari a …..…… (> di 20Kw e < 60 Kw)
un impianto  ubicato a terra della potenza pari a …………… (< 1Mw) in:

□
□
□
□

in aree destinata ad uso agricolo ovvero in aree non industriale;
in area destinate all’estrazione di materiali lapidei;
in area destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
all’interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i
quali necessita il recupero ambientale;

un impianto
idraulico o
geotermoelettrico su edificio esistente che non altera i volumi e le
superfici, non comporta modifiche delle destinazioni d’uso, non riguarda parti strutturali dell’edificio,
non comporta aumento di unità immobiliari e non implica incremento dei parametri urbanistici.
che l’immobile non è vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
è vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 a tal fine si allega l’autorizzazione paesaggistica;
che l’immobile non ricade in aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali;
che l’immobile non ricade in aree appartenenti a più comuni;
che non ha eseguito, né direttamente né indirettamente, attraverso persone fisiche o società controllate
e/o collegate, altre iniziative di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
che utilizzano tecnologia fotovoltaica,a concentrazione o solare-termodinamica, in terreni contigui
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□
□

□
□
□
□
□

che
l’intervento
da
eseguire
si
può
brevemente
descrivere
nella
seguente
modalità:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………
che l’impianto di produzione dell’elettricità non è superiore a 6 kW pertanto non necessita di deposito
del progetto ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i.;
che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e che
per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
che non sono in corso di trattazione altri progetti edilizi sull’area/immobile oggetto dell’intervento;
che essendo previsti interventi su parti degli edifici contenenti fibre di amianto, si impegna ad ottenere,
entro l’inizio dei lavori, le prescritte autorizzazioni da parte dell’ A.U.S.L. competente.

•

che l’immobile sopra individuato oggetto della presente relazione d’asseveramento è censito al
N.C.E.U/N.C.T. di Marsala al Foglio N. ……………… Mappale N………………… Sub. ………………….
Piano ………………..;

•

che l’immobile interessato non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29/10/1999,
n° 490, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’art. 1-bis
del D.L. 27/06/85 n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/85 N. 431 o dalla legge
18/05/89 n. 183, non è comunque assoggettato dagli strumenti urbanistici a disciplina espressamente
volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storicoartistiche e storico-testimoniali;

•

che l’immobile interessato è soggetto a prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di
programmazione immediatamente operativa e le trasformazioni progettate non sono in contrasto con
strumenti adottati;

•

che lo stesso immobile è stato edificato in virtù dei seguenti atti autorizzativi:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

•

sono rispettate le prescrizioni della legge N. 13/1989 “Superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;

•

□
□
□
□

sono rispettate le norme che riguardano la sicurezza nei cantieri e salvaguardata la pubblica e privata
incolumità;
che le opere da realizzare sono soggette al N.O. delle FF.SS.– (allegare nulla-osta);
che le opere da realizzare non sono soggette al N.O. delle FF.SS.–
che le opere da realizzare sono soggette al N.O. dell’ANAS – (allegare nulla-osta);
che le opere da realizzare non sono soggette al N.O. dell’ANAS–
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

che le opere sono soggette al parere dell’Ente Provincia Regionale – (allegare parere);
che le opere non sono soggette al parere dell’Ente Provincia Regionale;
che le opere da realizzare sono assoggettate alla normativa sismica (in caso affermativo si allega la
documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia);
che le opere non interessano la statica dell’edificio e non comportano la sostituzione e/o la realizzazione
di opere in calcestruzzo armato o di elementi strutturali;
che le opere non comportano modifica della destinazione d’uso dell’immobile;
che le opere comportano modifica della destinazione d’uso dell’immobile;
che le opere in progetto non ricadono in zona soggetta a PAI;
ai fini del rispetto dell’art. 24 della Legge 05/02/1992, N. 104 “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, si dichiara che le opere vengono eseguite in
locali non aperti al pubblico;
che le opere non comportano deroga al regolamento di igiene;
che le opere non richiedono presentazione di progetto degli impianti ai sensi del D.M. 37/08 e che
comunque gli impianti previsti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 37/08;
che le opere richiedono presentazione di progetto degli impianti ai sensi della L. 37/08 (si allega progetto
degli impianti);
in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/1982 e successive
modificazioni ed integrazioni che il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco;
in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/1982 e successive
modificazioni ed integrazioni che il progetto è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco di cui si allega copia;
che l’intervento richiesto è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e
non lede alcun diritto di terzi;

□
□

che l’intervento non è soggetto al pagamento di:
oneri di urbanizzazione

costo di costruzione

che l’intervento è soggetto al pagamento di:
oneri di urbanizzazione

costo di costruzione

si allega computo metrico estimativo delle opere redatto in base al prezziario regionale vigente;
si allega calcolo superfici e/o volumi nonché tabelle parametriche compilate.

□

Si impegna ai sensi della normativa vigente, ultimato l’intervento ed a seguito della comunicazione
effettiva di ultimazione lavori, ad emettere un certificato di collaudo finale che ne attesti la conformità
dell’opera al progetto presentato.

Marsala ______________

IN FEDE
________________________
(timbro e firma)
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□

