
 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 

allegata alla comunicazione esecuzione intervento di attività edilizia libera 
art. 16 comma 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a Arch./Ing./Geom./Per.Ind. ________________________________________________ nato/a a 

________________________________ (____) il ______________________, c.f. ____________________________ 

residente/con studio in Via/P.zza __________________________________________ n. _____ 

del Comune di ___________________________________________ (_____) C.A.P. ___________ 

tel. ______________ fax ______________ cell. _________________  e.mail __________________________ 

iscritto/a all’albo/ordine/collegio dei/degli ______________________________________ della provincia di 

___________________ al n. ____________, consapevole che, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i., assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 

articoli 359 e 481 del Codice Penale, in qualità di progettista dell'intervento previsto sull’/sugli immobile/i 

sito/i in questo Comune in Via/P.zza  _________________________________________ n. _________, Frazione 

___________________, distinto/i catastalmente: al C.T.: Fg. ________ mapp.  ____________________________ 

al C.E.U. Fg. _________ mapp. ___________________________ sub. ______________________________ 

per conto della ditta / del/i Sig./ri _____________________________________________________________________  

A S S E V E R A 

che l'intervento per quanto concerne:  

CONFORMITA’ URBANISTICO EDILIZIA 

- ricade, in base allo strumento urbanistico vigente in zona omogenea ___________________________; 

- è conforme alle vigenti norme in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché 

a quanto previsto e prescritto dai vigenti strumenti urbanistici, dal Regolamento edilizio e ad ogni 

altra disposizione dettata da leggi e/o regolamenti locali; 

TUTELA AMBIENTALE 

- [_] riguarda [_] NON riguarda immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex L. n° 1089 del 

01.06.1939, n° 1497 del 29.06.1939, n° 431 del 08.08.1985) o immobili siti in zona  "A", o vincolati dal 

vigente P.R.G.C. a piani attuativi, 

allega quindi: 

○ parere favorevole della Soprintendenza n. ______________ del ___________________; 

○ autorizzazione paesaggistica (art. 159 D. Lgs.  42/2004) n. ______________ del __________________; 

ovvero 

○ dichiara di volersi avvalere della conferenza di servizi di cui all’art. 23 c. 4° del D.P.R. 380/2001; 

- [_] riguarda [_] NON riguarda immobili compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve 

naturali regionali di cui all'art. 3 della L.R. 42/96; 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

- [_] comporta [_] NON comporta interventi sull'impianto termico tali da rendere necessaria la 

presentazione del progetto di cui al D.M. 37/08; 

- [_] comporta [_] NON comporta interventi su impianti elettrici/elettronici tali da rendere 

necessaria la presentazione del progetto di cui al D.M. 37/08; 
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- [_] comporta [_] NON comporta interventi sull’impianto idrico e sanitario tali da rendere 

necessaria la presentazione del progetto di cui al D.M. n. 37/08; 

- [_] comporta [_] NON comporta intereventi sull’impianto per distribuzione e l’utilizzazione di 

gas tali da rendere necessaria la presentazione del progetto di cui al D.M. n. 37/08; 

CONTENIMENTO ENERGETICO 

[_] non prevede modifiche sostanziali, pertanto non è dovuto il deposito del relativo progetto; 

[_] prevede modifiche sostanziali, pertanto si deposita in duplice copia il relativo progetto; 

[_] trattandosi di intervento di ristrutturazione importante come definito dall’art.2 comma l-vicies quater 

D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. a fine lavori verrà depositato il relativo attestato di prestazione energetica;  

SCARICO ACQUE REFLUE 

[_] l’immobile di cui sopra è provvisto di nulla osta / autorizzazione all’allacciamento-scarico in rete 

fognaria rilasciata dal Comune il ________________ prot. n. ___________; 

[_] l’immobile di cui sopra è provvisto di nulla osta / autorizzazione all’allacciamento-scarico in rete 

fognaria rilasciata dal CAFC S.p.A. (competenza a partire dal 01.01.2009) il ________________ prot. n. 

___________ (Pratica n. ________); 

[_] l’intervento NON prevede modifiche agli scarichi esistenti;  

[_] l’intervento prevede modifiche agli scarichi esistenti pertanto, prima dell’esecuzione delle relative 

opere verrà richiesto il nulla osta all’allacciamento-scarico; 

OPERE STRUTTURALI  

[_] l’intervento NON comporta opere strutturali per le quali risulti necessario effettuare la denuncia ed il 

deposito dei calcoli delle strutture ma saranno comunque rispettate tutte le norme relative al buon 

costruire e all’esecuzione delle opere edili a perfetta regola d’arte; 

[_] che la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lettere a) 

e b) – dell’art. 84 del DPR 380/2001 ed è conforme alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli 

strumenti urbanistici comunali; 

[_] che la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lettere c), 

d) ed e) – dell’art. 84 del DPR 380/2001; 

[_] che la progettazione è stata eseguita applicando le Nuove norme tecniche per le costruzioni 

approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture di data 14/01/2008; 

[_] che la progettazione rientra nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 2, lettera a), della LR 16/2009, 

come definite con il Regolamento di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), della medesima, e pertanto è 

soggetto a procedimento di autorizzazione*; 

[_] che la progettazione rientra nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), della LR 16/2009 

(soggetto comunque a procedimento di autorizzazione*); 

[_] che la progettazione rientra nelle tipologie di cui all’art. 7 della LR 16/2009 (soggetto a procedimento 

semplificato); 

[_] che la progettazione rientra nelle tipologie individuate dall’art. 4, comma 2, della LR 19/2009 (art. 4 

del Regolamento di cui sopra) in quanto intervento che assolve una funzione di limitata importanza 

statica (subordinato a verifica sulla completezza della documentazione tecnica progettuale, se da 

realizzare in zona ad alta sismicità); 
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○ soggetto a collaudo (art. 5, comma 3 bis, lettera a) o lettera c), della LR 16/2009), che verrà 

presentato in Comune all’atto della comunicazione di fine lavori; 

○ non soggetto a collaudo (art. 5, comma 3 bis, lettera b), della LR 16/2009); 

e a tal fine dichiara che: 

[_] dichiara che i lavori non avranno inizio prima dell’ottenimento della relativa autorizzazione da parte 

della Regione*; 

[_] dichiara che il progetto strutturale verrà depositato presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 

Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici di Udine 

impegnandosi a presentare copia vistata dell’asseverazione del progettista strutturale prima 

dell’effettivo inizio dei lavori; 

[_] allega copia dell’asseverazione del progettista delle opere strutturali con visto della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e 

Lavori Pubblici di Udine; 

NORME IGIENICO-SANITARIE (ai sensi dell’art. 20 comma 1del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) 

[_] il progetto presentato è conforme alle norme igienico-sanitarie di cui alla L.R. 44/1985 e s.m.i.; 

[_] la verifica in ordine alla conformità igienico-edilizia non comporta valutazioni tecnico-discrezionali; 

ELETTRODOTTI (su o in prossimità dell’immobile) 

[_] l’immobile oggetto di intervento è interessato dalla presenza di elettrodotti; 

[_] l’immobile oggetto di intervento NON è interessato dalla presenza di elettrodotti; 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Per edifici privati  

[_]  sono rispettate le disposizioni in materia di cui all’art. 77 del D.P.R. 380/2001, alle Leggi n. 13/89 e n. 

104/92 e al D.M. 236/89 e gli elaborati tecnici di progetto sono conformi alle disposizioni di cui al 

comma 3 dell’art. 77 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

[_] l’intervento NON è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche in 

quanto:________________________________________________________________________________________; 

Per edifici pubblici e privati aperti al pubblico  

[_]  sono rispettate le disposizioni in materia di cui all’art. 82 del D.P.R. 380/2001, alle Leggi n. 13/89 e n. 

104/92 e al D.M. 236/89; 

[_] l’intervento NON è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche in 

quanto:________________________________________________________________________________________; 

PREVENZIONE INCENDI 

[_] il fabbricato, gli impianti installati e le attività previste hanno potenzialità inferiori a 35 KW globali; 

− Ai sensi del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 (entrato in vigore il 07.10.2011) il fabbricato, gli impianti installati e 

le attività previste: 

[_] non rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi riportate 

nell’Allegato I del D.P.R. 01.08.2011 n. 151; 

[_] rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I 

del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 e più precisamente Attività n. _____ Categoria ______________; 

[_] sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); 
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e con riferimento alle autorimesse (D.M. 01.02.1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di 

autorimesse e simili) 

[_] NON sono previste nuove autorimesse o modifiche alle autorimesse esistenti; 

[_] sono previste nuove autorimesse o modifiche alle autorimesse esistenti. I veicoli ricoverati saranno 

pari a n. ........ autovetture e/o equivalenti e le strutture presenteranno le caratteristiche tecniche 

prevista dal D.M. 01.02.1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di 

autorimesse e simili;  

INQUINAMENTO LUMINOSO (ai sensi della L.R. 18.06.2007 n. 15) 

Con riferimento alle prescrizioni sulle misure in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso per il 

risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni, l’intervento in progetto: 

[_] NON prevede la realizzazione di impianto di illuminazione esterna di cui alla L.R. 18.06.2007 n. 15; 

[_] l’impianto di illuminazione esterna NON necessita della redazione di progetto illuminotecnico, ai sensi 

dell’art. 6 comma 2 della L.R. 18.06.2007 n. 15, in quanto eseguiti a norma antinquinamento luminoso 

e a ridotto consumo energetico in ottemperanza all’art. 8 della citata L.R. n. 15/2007; 

[_] l’impianto di illuminazione esterna rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6 comma 1 della 

L.R. 18.06.2007 n. 15 (vedasi progetto illuminotecnico accompagnato dalla redazione, sottoscritta da 

un tecnico abilitato, di corrispondenza dell’impianto ai requisiti della citata L.R. n. 15/2007); 

INQUINAMENTO ACUSTICO (ai sensi della L.R. 18.06.2007 n. 16) l’intervento in progetto: 

[_] NON rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 29 della L.R. 18.06.2007 n. 16; 

[_] rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 29 della L.R. 18.06.2007 n. 16 (vedasi progetto a-

custico sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale); 

[_] rispetta i parametri di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 – “Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’art. 11 della 

Legge n. 447/1995”; 

DOTAZIONE DI PARCHEGGI 

[_] NON comporta modifica della dotazione di parcheggio dell’unità immobiliare; 

[_] comporta modifica della dotazione di parcheggio dell’unità immobiliare, che le precedenti superfici 

a parcheggio ammontano a mq. __________, di cui n. posti auto interni _____, n. posti auto esterni 

_____ e che in conseguenza degli interventi previsti la nuova dotazione di aree adibite a parcheggio 

è di mq. ___________, di cui n. posti auto interni _____, n. posti auto esterni ______ , il tutto come 

evidenziato e conteggiato dettagliatamente negli elaborati di progetto; 

TERRE E ROCCE DA SCAVO  

[_] NON è prevista la produzione/utilizzo di terre e rocce da scavo; 

[_] è prevista la produzione di terre e rocce da scavo e le stesse verranno smaltite in discarica 

autorizzata; la documentazione comprovante tale smaltimento verrà messa a disposizione del 

richiedente;   

[_] è previsto il riutilizzo esclusivamente in sito delle terre e rocce da scavo prodotte e ci si atterrà a 

quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (vedi relativa dichiarazione e 

documentazione allegata); 

[_] per i cantieri inferiori a 6.000 mc e per tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2012 è 

prevista sia la produzione che il riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 41-bis del D.L. 
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69/2013 (vedi relativa dichiarazione e documentazione allegata);  

ONERI AI SENSI DELLA SEZIONE II D.P.R. 380/2001 (Contributo di costruzione - BUCALOSSI) 

[_] NON rientra tra quelli sottoposti al pagamento del contributo di costruzione di cui alla Sezione II del 

D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 

[_] rientra tra quelli soggetti al pagamento degli oneri di cui alla Sezione II del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., 

pertanto si allegano il prospetto di calcolo e le quietanze dei versamenti del contributo stesso distinti 

per: -  opere di urbanizzazione primaria; 

- opere di urbanizzazione secondaria; 

- costo di costruzione; 

- contributo per opere ed impianti non destinati alla residenza (art. 19 D.P.R. n. 380/2001); 

ed a tal fine evidenzia le seguenti superfici imponibili il cui conteggio dettagliato è riportato negli 

allegati di progetto: 

DESTINAZIONE D’USO NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE 

Uso residenziale, artigianale di servizio, alberghiera e 

direzionale (impianti di carburante) mq    _______________ mq    ______________ 

Ricettivo - complementare mq    _______________ mq    ______________ 

Commerciale al minuto e commerciale agricola mq    _______________ mq    ______________ 

Commerciale all'ingrosso e trasporto di persone e merci mq    _______________ mq    ______________ 

Artigianale, artigianale agricola ed industriale mq    _______________ mq    ______________ 

Agricola mq    _______________ mq    ______________ 

Allevamento industriale in zona agricola mq    _______________ mq    ______________ 

VINCOLI CIVILISTICI ED INFRASTRUTTURALI E NORMATIVE DI SETTORE 

[_] l'inesistenza di vincoli, pesi, aggravi sul lotto edificando; 

[_] l’esistenza dei seguenti vincoli ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________; 

NECESSITA’ DI ULTERIORI PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI O ALTRI ATTI DI ASSENSO 

[_] NON è necessario acquisire ulteriori pareri/nullaosta/autorizzazioni/o atti di assenso comunque 

denominati; 

[_] L’intervento è assoggettato al benestare dei seguenti enti: 

  _____________________________________________________(allegare copia se già ottenuta) 

ACCATASTAMENTO 

- [_] comporta [_] non comporta l'obbligo di successivo accatastamento; 

nonché dichiara che verranno ottemperati tutti gli adempimenti prescritti dalle Leggi vigenti per poter 

dare corso agli interventi previsti. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 (PRIVACY) 
I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati, ai sensi ed agli effetti dell’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

___________________, lì ______________________ 

      IL TECNICO 
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      ________________________________ 

      Timbro e firma 


