DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA
in ordine alle caratteristiche dell’intervento in progetto da allegare all’istanza di
Permesso di Costruire

Il sottoscritto SANTINI PIERO con studio in Savona via Mistrangelo civ. 7, tel. 019821591 cellulare
3929962649, iscritto al n° 903 all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Savona, in
qualità di progettista delle opere da eseguirsi sull'immobile sito a Savona in via Aglietto civ. 25/31/33R e
identificato al N.C.E.U. al Fg. 62 mapp. 79 sub. 48 cat. D/8
PREMESSO
che l'istanza riguarda la richiesta di deroga alle previsioni del vigente PU.C. in relazione all'insediabilità
dell'attività all'ingrosso e pertanto il progetto risulta ovviamente non conforme alla specifica normativa
relativa alle categorie funzionali insediabili,
DICHIARA CHE
- l’intervento in progetto interessa un immobile/un’area ricompresa in zona:
- ambito R11 sub- ambito Ba del vigente PUC
TU - Assetto Insediativo del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico - PTCP,
COL-ISS-MA - Assetto Vegetazionale del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico - PTCP,
MO-B - Assetto Geomorfologico del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico - PTCP
- l’intervento in progetto interessa un immobile/un'area ricompresa in zona sottoposta al seguente
vincolo:
□ tutela storico-artistica ai sensi del Titolo I, parte seconda del D.Lgs. 42 del 22.1.2004
□ tutela paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 136 e 142 del D.Lgs. 42 del 22.1.2004
□ vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale n° 4/99;
□ altri vincoli (indicare natura del vincolo): __________________________________________
x Gli interventi riguardano immobili/aree non sottoposti ad alcun vincolo.

- l’intervento in progetto, in riferimento ai Piani di Bacino approvati o adottati interessa un
immobile/un’area:
x ricompresa nella fascia di tipo B di inondabilità del torrente Letimbro
 ricompresa nella fascia di rispetto del rio ____________________________(vedasi art.8 comma 2 delle
norme di attuazione dei Piani di Bacino)






ricompresa in area storicamente inondata non indagata del torrente _______________________
ricompresa nella fascia di inedificabilità assoluta del torrente/rio__________________________
non ricompresa in nessuna fascia di inondabilità, di rispetto, né di inedificabilità assoluta;
ricompresa in area con suscettività al dissesto di versante:
 molto elevata (Pg4)
 elevata (Pg3a)
 elevata (Pg3b)
 media (Pg2)
 bassa (Pg1)
x molto bassa (Pg0)
 aree speciali di tipo A
 aree speciali di tipo B1
 aree speciali di tipo B2

l’intervento:
x non è soggetto all’ottenimento di atti di assenso, pareri, autorizzazioni oltre a quello della
Pubblica Amministrazione
 è soggetto all’ottenimento dei seguenti atti di assenso, pareri, autorizzazioni:
ο Parere A.S.L.;
ο Parere dei Vigili del Fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio;
ο Assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia
contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898;
ο Agenzia delle Dogane in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
ο Autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il
demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;
ο Autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria relativa
ad interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 Parte seconda (vincolo architettonico );
ο Autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi edilizi su immobili o aree vincolate ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza (vincolo paesaggistico);
ο Autorizzazione al movimento di terra per aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rilasciata
dal Servizio Ambiente del Comune di Savona, ai sensi della L.R. n. 4 del 1999;
ο Parere della Provincia di Savona nei casi previsti dalla normativa dei Piani di Bacino;
ο Assensi in materia di servitù
q Viarie
q Ferroviarie
q Portuali
ο
_____________________________________________________________________
In ordine alla tipologia strutturale dell’opera in progetto (D.P.R. n°380/01 – Parte II Normativa
tecnica per l’edilizia – Capo I) verranno eseguite opere, in conformità alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, in:
ο in conglomerato cementizio armato normale - art.53 comma 1 – a)
ο in conglomerato cementizio armato precompresso - art.53 comma 1 – b)
ο in struttura metallica - art.53 comma 1 – c)
x non sono previste opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso o in
struttura metallica
In ordine all’installazione, alla trasformazione ed all’ampliamento di impianti tecnologici:
q saranno installati, trasformati od ampliati i seguenti impianti tecnologici per i quali è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di un professionista iscritto negli albi
professionali secondo la specifica competenza richiesta ai sensi dell'art. 5 del D.M 22.1.2008 n.
37
q impianto ____________________________ nuova installazione / trasformazione /
ampliamento
q impianto ____________________________ nuova installazione / trasformazione /
ampliamento
q saranno installati, trasformati od ampliati i seguenti impianti tecnologici per i quali è
obbligatoria la redazione del progetto da parte del responsabile tecnico dell'impresa installatrice
ai sensi degli artt.5 e 7 c.2 del D.M 22.1.2008 n. 37
q impianto ____________________________ nuova installazione / trasformazione /
ampliamento

q impianto ____________________________ nuova installazione / trasformazione /
ampliamento

x non saranno installati, trasformati od ampliati impianti tecnologici
In ordine a nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio ed all’uso razionale dell’energia (D.P.R. n°380/01 – Parte II
Normativa tecnica per l’edilizia – Capo VI)
ο verranno installati o ristrutturati i seguenti impianti soggetti alla preventiva redazione del
progetto, corredato della relazione tecnica sottoscritta dal progettista, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni del Capo VI della Parte II del D.P.R. n°380/01 :
q impianto _______________________________________ nuova installazione / ristrutturazione
q impianto _______________________________________ nuova installazione / ristrutturazione

x

non verranno installati o ristrutturati impianti soggetti alla preventiva redazione del
progetto, ma dovrà essere redatta la verifica della rispondenza dell’intervento ai requisiti di
risparmio energetico (art.76 comma 5 lett. h) del vigente Regolamento edilizio)

Savona, 13/12/2017
____________________________
firma e timbro professionale

