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RELAZIONE TECNICA
ASSEVERANTE LA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEGLI ALLEGATI ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI AI PARAMETRI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO, DALLE N.T.A. DEL VIGENTE PRG E ALTRE NORMATIVE DI SETTORE INCIDENTI SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA, NONCHÉ ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARIE VIGENTI.
in qualità di progettista incaricato:
consapevole della responsabilità penale che assume ai sensi dell'art. 76 del T. U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti
REDIGE
la seguente relazione tecnica ai sensi:
MODELLO SUE 01
CENSITI IN NCT 
CENSITI IN NCEU 
1.TIPOLOGIA DEI LAVORI:
L'intervento che si andrà ad eseguire, rientra nella/e categoria/e di seguito elencate:
Descrizione sintetica dell'intervento
2.STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:
L'immobile oggetto dell'intervento è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici vigenti:
FASCE DI RISPETTO:
3.TITOLI ABILITATIVI:
In relazione alla Perimetrazione del CENTRO ABITATO, di cui all'art.17  L.765/1967  e art.4  D.Lgs. 285/92, l'immobile ricade 
Le opere:
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e sul quale, successivamente, 
l'edificio é stato realizzato all'interno del centro abitato prima del 1942 e sul quale, successivamente,
l'edificio é stato realizzato all'esterno del centro abitato prima del 1967 e sul quale, successivamente,
4.VINCOLI:
per cui, alla presente domanda, sono allegati gli elaborati previsti dalle relative Norme di Attuazione
4.04.Con riferimento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del territorio dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele:
4.05.Con riferimento al DPR 357 del 08/09/1997 e Regolamento Regionale n. 1/2010 - DPGR n. 9 del 29/01/2010:
4.06.Con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e Regolamento Regionale n. 2/2010 - DPGR n. 10 del 29/01/2010: 
4.01.BENI CULTURALI, parte II - D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.
4.02.BENI PAESAGGISTICI, parte III - D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.
4.03.VINCOLO IDROGEOLOGICO, di cui al Regio Decreto n.3257/1923
4.07.SERVITÙ
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5. BARRIERE ARCHITETTONICHE
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui agli articoli da77 a 82 del DPR n.380/2001 (L.13/89) e s.m.i.  ed alla legge 5 febbraio 1992, n.104 (per edifici privati ed aperti al pubblico):
6.NORME DI PREVENZIONE INCENDI
Con riferimento alle norme in materia di SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI
e, pertanto, il progetto dell'impianto viene depositato contestualmente alla presente domanda Segnalazione del certificato di inizio attività
7.NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Con riferimento alle norme in materia SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (D.M.n.37 del22/01/2008)
8.PRESCRIZIONI ZONE SISMICHE
Con riferimento  alle disposizioni di cui agli articoli da 64 a76 (opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica), nonché da 83 a92 (prescrizioni per le zone sismiche) del  D.P.R. n.380/2001; Legge Regionale n. 9 del 7 gennaio 1983 e Regolamento Regionale n. 4/2010 - DPGR n. 23 del 11/02/2010: 
11.CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Con riferimento  alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgv. 192/2005 e del Dpr 59/2009:
9.PARERE IGIENICO SANITARIO
Con riferimento  alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 e art. 20 camma 1 del Dpr 380/01:
10.SMALTIMENTO AMIANTO
Con riferimento  alle SMALTIMENTO DELL'AMIANTO di cui all'art.34 del D.Lgs. 277/91:
13.IMPATTO ACUSTICO
Con riferimento  alla Legge 447/95 ed al regolamento comunale di attuazione
16.CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Con riferimento al contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.:
15.NORME CIVILISTICHE E RAPPORTI DI VICINATO
In relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato:
14.SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Con riferimento  agli art.103 e 124 del D.Lgs 52/2006 - Norme in materia Ambientale - per quanto riguarda gli scarichi in pubblica fognatura:
In relazione agli interventi nei condomini:
12.CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI
Con riferimento  alle disposizioni di cui agli articoli da 122 a 135 del D.P.R. n.380/2001e L.10/91 e s.m.i.:
Avvertenze: 
1.         La relazione tecnica asseverata non va personalizzata o modificata, né vanno omesse parti di essa, e va compilata integralmente. In particolare si sottolinea l'obbligo di indicare correttamente gli strumenti urbanistici e i titoli abilitativi rilasciati nel tempo, i vincoli di natura paesaggistico-ambientale e/o storico-monumentale a cui sono sottoposti l'immobile e l'area di pertinenza, nonché l'onerosità o meno dell'intervento. 
2.         Gli atti tecnici costituentila la Scia devono essere inoltrati in un unico fascicolo rilegato da trasmettere in n. 2 copie per il comune e n. 1 per il richiedente. Per gli interventi per i quali sono richiesti Autorizzazioni, Pareri o Nulla-Osta di altri uffici del Comune o altri Enti è necessario produrre n. 2 copie aggiuntive per l'acquisizione di ognuno di essi.
3.         I diritti di terzi dovranno essere salvi e rispettati durante tutte le fasi dei lavori.
4.         Dovrà essere collocato all'esterno del cantiere, ben visibile dalla pubblica via, un cartello indicante la proprietà, il progettista, il direttore lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'impresa, il tipo di intervento edilizio e gli estremi di presentazione della Segnalazione certificato di inizio attività, in conformità alla tipologia di cartello di cantiere predisposto dal Settore Urbanistica.
5.         Qualora venissero occupati spazi ad aree pubbliche dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Ufficio comunale Patrimonio, con obbligo di corresponsione delle relative tasse e/o canoni. Le aree e gli spazi così occupati dovranno essere restituiti perfettamente ripristinati a lavori ultimati o anche prima su richiesta di questo Comune, qualora la costruzione fosse abbandonata o i lavori lungamente sospesi.
6.         I materiali di risulta del cantiere dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dalla parte IV Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 (già D.Lgs. 22 del 1997) - normativa in materia di gestione di rifiuti, precisando che in caso di accertata violazione, il proprietario, il direttore lavori e l'impresa saranno solidamente tenuti al risarcimento del danno ed ad ogni altro eventuale indennizzo.
DICHIARA ALTRESÌ
1) Che nei casi disciplinati dall'art. 24 del DPR 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, entro quindici  giorni dalla data della chiusura dei lavori, presenterà all'ufficio comunale competente domanda di rilascio d el certificato di agibilità con le modalità di cui all'art. 25 del sopracitato DPR 380/01.
2) Che parte integrante della presente relazione asseverata e dell'asseverazione sono gli elaborati allegati all'istanza, redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e dall'art. 2 del Regolamento di Attuazione della L.R.n. 19/2001 (D.P.G.R. n. 381/2003) e del Regolamento Edilizio vigente.
3) Che con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Bellizzi ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra il Comune medesimo, il richiedente, il progettista e il direttore dei lavori.
- che il progetto di che trattasi:
Per quanto sopra descritto, lo scrivente Proggettista
ATTESTA
la veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla
ASSEVERA
- è ammissibile in quanto previsto da:
1) è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
2) è conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti;
3) non è in contrasto con i limiti inderogabili delle densità edilizie e le distanze fra fabbricati ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
4) è conforme, in caso di interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della domanda di sanatoria.
1) art. 10, art.22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
2) art.2 della L.R. n. 19/2001 e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n.381/2003;
3) norme di attuazione del P.R.G.;
4) Regolamento Edilizio Comunale;
5) Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19 e s.m.i. (in caso di interventi in deroga in attuazione della stessa). 
(Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)
presentata 
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