COMUNE DI CESENATICO
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

CONFORMITA’ dell’intervento alla normativa IN MATERIA SISMICA
(art. 22 L.R. 19/2008)
per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso

Il sottoscritto tecnico asseverante________________________________________________nato a _________________________ il __________________________
C.F.

con studio tecnico in

tel./cell.

Via

e-mail

della Provincia di

n.
iscritto all’Ordine/Albo di:

al n._____________ presa attenta visione delle opere oggetto di sanatoria, relativa a_______________________

_______________________________________________________________________________________________eseguite in Via ____________________________
n.________ sotto la propria responsabilità

-

Visto l’art. 17 - 17 bis - 18 della L.R. 21/10/2004, n. 23

-

Visto l’art. 22 della L.R. 30/10/2008, n. 19

DICHIARA ED ASSEVERA AI SENSI DELL’ART. 481 DEL C.P.

che le opere realizzate non hanno comportato modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti
dell’azione sismica sulle stesse.
Si allega Asseverazione con documentazione necessaria a tale dimostrazione (in tal senso può essere di ausilio la DGR
687/2011);

Oppure

che le opere realizzate comportato modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse.

Rispettano le norme tecniche per le costruzioni vigenti
all’epoca dell’abuso?

Le opere realizzate sono conformi alle norme
tecniche per le costruzioni vigenti all’epoca della loro
realizzazione.

Le opere realizzate non sono conformi alle norme
tecniche per le costruzioni vigenti all’epoca della loro
realizzazione. Si presenta Istanza di Autorizzazione
sismica in sanatoria. (3)

Il territorio di Cesenatico era già classificato in zona
sismica?
(Comune dichiarato zona sismica con il D.M. n.
23/7/1983 di cui alla G.U. 231 del 24/08/1983)
Cesenatico non
era classificata zona
sismica. Pertanto si
presenta
Asseverazione. (1)
(1)
(2)
(3)

Cesenatico
era
già
classificata
zona
sismica.
Pertanto si presenta Istanza di
Autorizzazione sismica in
sanatoria.(2)

All’Asseverazione dovrà essere allegatala documentazione necessaria (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, etc.) a dimostrare/giustificare che le opere realizzate abusivamente rispettano la normativa tecnica per le
costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
All’stanza di Autorizzazione in sanatoria, dovrà essere allegata la documentazione necessaria (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, etc.) a dimostrare/giustificare che le opere realizzate abusivamente rispettano la
normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
All’stanza di Autorizzazione in sanatoria, dovrà essere allegato il progetto relativo ai lavori necessari a rendere l’intervento abusivo conforme alle norme vigenti al momento della richiesta/presentazione della sanatoria;
qualora l’intervento abusivo sia composto da più opere caratterizzate da autonoma funzionalità strutturale, per quelle che non necessitano di interventi (perché realizzate nel rispetto della normativa tecnica per le
costruzioni vigente al momento dell’abuso ), all’istanza di autorizzazione verrà allegata la documentazione di cui ai punti (1) e/o (2) .

Nel caso di S.C.I.A. in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.:
non prevede la realizzazione di opere in Conglomerato Cementizio Armato, Normale e precompresso ed a struttura metallica.
L’intervento prevede la realizzazione di opere in Conglomerato Cementizio Armato, Normale e precompresso ed a struttura metallica. Pertanto si provvede/provvederà
prima dell’inizio dei lavori alla Denuncia delle stesse opere ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

IL TECNICO ASSEVERANTE

______________________
(timbro e firma)

