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Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016
ALLEGATO E

CONTENUTO MINIMO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’ISTANZA DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1, LETTERA C), DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera e), della L.R. 33/2015)

Le relazioni e gli elaborati progettuali minimi di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della L.R. 33/2015, per la presentazione della comunicazione di deposito o dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione sono:
6.1.

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento (modulo 12 di cui all’allegato B “Linee di indirizzo e coordinamento”);

6.2.

Progetto architettonico (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001), ove già depositato, sarà sufficiente l’indicazione degli estremi di invio della documentazione;

6.3.

Relazione di calcolo delle strutture (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 N.T.C. 2008);

6.4.

Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001);

6.5.

Elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture (art. 65 comma 3, art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 N.T.C.
2008);

6.6.

Relazione sui materiali impiegati (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 e cap. 11 N.T.C. 2008);

6.7.

Relazione sulle opere di fondazione (art. 93 del D.P.R. 380/2001);

6.8.

Piano di manutenzione strutturale (cap. 10 N.T.C. 2008);

6.9.

Relazione geologica (par. 6.1.2. e 6.2.1. N.T.C. 2008 – cap. 4, Parte I, Allegato B della D.G.R. IX /2616 del
30/11/2011);

6.10.

Relazione geotecnica (par. 6.1.2. N.T.C. 2008 e p.to C 6.2.2.5 Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009);

6.11.

Documentazione fotografica;

6.12.

Elenco allegati.

Tale documentazione, sviluppata a livello esecutivo, deve essere redatta nel rispetto delle norme statali e regionali di riferimento e, nei
casi previsti, secondo la modulistica di cui all’allegato B “Linee di Indirizzo e coordinamento”.
Alla documentazione di cui sopra devono essere allegate le dichiarazioni dei professionisti, dagli stessi sottoscritte in ordine agli aspetti
di competenza, attestanti:
a.

la conformità degli elaborati alla normativa vigente;

b.

la redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;

c.

l’asseverazione del progettista in merito al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e q uello architettonico, nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

d.

il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

e.

il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;

f.

la conformità dello stato dei luoghi a q uello rappresentato nel progetto;

g.

che i lavori non sono iniziati (asseverato anche dal direttore dei lavori);

h.

la conformità degli elaborati geologici e geotecnici alla normativa vigente e l’avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica e geotecnica del sito interessato dalle opere.
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