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Protocollo generale







Protocollo interno





AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LEGNANO
Settore 3°Assetto e Gestione del territorio 
Servizio Edilizia Privata


I/IL  SOTTOSCRITTO/I


C.F. 
Residente/i  in Via
TEL.   0331 /                                
IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO/I

DENUNCIA / NO

Ai sensi degli artt. 41 e 42 della L.R. n°12 del 11-03-2005, l’inizio dell’attività consistente negli interventi edilizi riconducibili a:

q	allegato A (patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni: tipologie degli interventi, definizioni e contenuti) della delibera di G.R. n. 6/38573 del 25/09/1998 (criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali) integrato dall'art. 27 del L.R. n°12 del 11-03-2005;

q	all'art. 41 comma 2 della L.R. n°12 del 11-03-2005, variante non sostanziale alla pratica edilizia n°                ;

q	all'art. 27 comma 1 lettera.                     della L.R. n°12 del 11-03-2005;

da eseguire nell'immobile ad uso                                                                 sito in Legnano 
Via/P.zza                                          n.         identificato catastalmente al fg.        mappale/i 

			Firma del dichiarante avente titolo	--------------------------------------------------
				(art. 41 L.R. n°  12 del 11-03-2005) 
								(allegare  copia del documento d'identità)

Firma per accettazione della proprietà,---------------------------------------------------
se diversa dal dichiarante
Si allega:
q	vedi elenco interno;




RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

OGGETTO:	esecuzione di opere ai sensi dall'art. 42 -43 della L.R. n°12 del 11-03-2005; 
immobile sito in Legnano Via                                          n.             distinto catastalmente al fg.                  mappale/i                   sub             ;

IL SOTTOSCRITTO                                                      
NATO IL
A
C.F.                                                     TEL.                                                      
RESIDENTE IN                                                      VIA                                      N.
CON STUDIO PROFESSIONALE IN                                     VIA

IN QUALITÀ DI TECNICO INCARICATO
ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

iscritto all’albo professionale dei                    della Provincia di        al n°          consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 43 della L.R. n°12 del 11-03-2005 ed ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale;
DICHIARA

che le opere da eseguirsi consistono: (qualificazione giuridica degli interventi)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	RESTAURO – RISANAMENTO CONSERVATIVO
	RISTRUTTURAZIONE
	NUOVA EDIFICAZIONE AMPLIAMENTO
	RICOSTRUZIONE
	DEMOLIZIONE
	MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO
	VARIANTE IN CONFORMITA’ ALL’ART. 41 comma 2 L.R. 12/2005

Che le opere non sono soggette al pagamento del contributo di costruzione;

	Che le opere sono soggette al pagamento del contributo di costruzione, pertanto visto l’art. 42 comma 2 e 3, allega prospetto di calcolo e si impegna al versamento dell’importo dovuto entro i trenta giorni successivi al deposito della presente.


AUTOCERTIFICA
Sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445.

(obbligatorio: barrare le caselle interessate)
q	che le opere da realizzare insistono su area classificata dal vigente P.R.G. in zona (indicare la destinazione di piano regolatore)            non vincolata ai sensi di legge;
q	che le opere suddette rientrano nella previsione dell'allegato A della delibera di G.R. n. 6/38573 del 25/09/1998 nonché dell'art. 27 della L.R. n°12 del 11-03-2005;
q	che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, al regolamento di fognatura e non contrastano con le vigenti disposizioni di sicurezza e con altre leggi, disposizioni e norme vigenti;
q	ai sensi dell'art. 42 comma 1 della   L.R. n°12 del 11-03-2005, la conformità delle opere alle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie;
q	di non / essere esonerato dalla presentazione del progetto degli impianti e che verranno comunque rispettati i disposti di cui alla L. 46/90 ed a fine lavori saranno prodotte le idonee e prescritte certificazioni di conformità;
q	che gli interventi in progetto non sono soggetti al benestare dei Vigili del Fuoco;
q	che gli interventi in progetto sono soggetti al benestare dei Vigili del Fuoco, pertanto si allega ricevuta di avvenuto deposito e tavole grafiche regolarmente vidimate;
q	che gli interventi in progetto non interessano la statica dell’edificio e pertanto non sono soggetti alla denuncia di opere in C.A. come previsto dalla legge 1086/70;
q	che prima dell’inizio dei lavori verrà depositata regolare denuncia relativa ai conglomerati cementizi, in conformità alla legge 1086/70, integrata dal D.P.R. 380/2001;
q	che le opere comportano modifiche in immobile non interessato da domanda di condono edilizio ex legge 47/85 e/o legge 724/94 e successive modifiche;
q	che l’immobile non / risulta vincolato ai sensi delle vigenti Leggi (se vincolato indicare gli estremi della Legge ed allegare eventuali autorizzazioni) ___________________________;


Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico
ASSEVERA

ai sensi dell'art. 42 comma 1 del L.R. n°12 del 11-03-2005, ,la conformità delle opere sopra descritte ed indicate negli allegati elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, al regolamento di fognatura ed alle vigenti disposizioni di sicurezza, igienico sanitarie e leggi, disposizioni e norme vigenti;

SI IMPEGNA

Ultimato l’intervento, alla presentazione di regolare certificato di collaudo finale ai sensi dell'art. 42 comma 14 del L.R. n°12 del 11-03-2005, consapevole che la carenza di tale documentazione comporta la sanzione, determinata in € 516, di cui all’art. 37 comma 5 del DPR n° 380 del 6 giugno 2001:


			firma progettista            __________________________________
(allegare la copia del documento d'identità)



			firma direttore dei lavori__________________________________
(allegare la copia del documento d'identità)



ASSUNTORE DEI LAVORE 
(obbligo di compilazione art. 42 c.1 L.R. n°12 del 11-03-2005)
DENOMINAZIONE:

SEDE

C.F. – P.I.



TIMBRO E FIRMA:_______________________________

	
SI PRECISA
l’impegno che prima dell’inizio dei lavori, visto il D.lgs n. 276 del 10-09-2003 (art 86, comma 1, lettera b), sostituito dal D.lgs n. 251 del 6-10-2004 ( art. 20, comma 2 ultimo comma), si trasmetterà le certificazioni di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori.




								al signor sindaco
								del comune di legnano


Oggetto:	dichiarazione di fine lavori e di collaudo delle opere eseguite con Denuncia di Inizio Attività presentata in data in data                 identificata al n. DIA
		_____________________________________________________

Il sottoscritto/i                              
residente/i in ………………………….. via ……………………….nella sua/loro qualità di proprietario/i  e/o avente/i  titolo
D I C H I A R A / N.O.
di aver ultimato i lavori oggetto della succitata pratica, in data 

f.to____________________________

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………… 
residente in ………………………….. via ……………………….nella sua qualità di Progettista / Tecnico abilitato, iscritto all’Albo dei/gli                 della Provincia di …………………………………….

D I C H I A R A
ai sensi dell’art. 42 comma 14 della L.R. n°12 del 11-03-2005 

che i lavori di cui alla Denuncia di Inizio Attività, citata in oggetto, presentata ai sensi degli artt. 41 – 42 della L.R. n°12 del 11-03-2005 relativa alle opere di 
                                                                                                              nell’immobile ubicato in                               Via                                            risultano ultimati e conformi al progetto allegato alla richiamata denuncia e sono altresì conformi alle normative vigenti.
Allegati obbligatori:
denuncia di variazione catastale;
dichiarazione che le opere non hanno comportato modificazioni del classamento dell’immobile e che pertanto la denuncia di variazione catastale non è dovuta
Data …………………………………..
f.to il tecnico _____________________________



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA AI SENSI DELL' ART. 42 L.R. n°12 del 11-03-2005

ALLEGATI (sbarrare le caselle interessate):
q	diritto di segreteria di €             , (vedi distinta degli importi dovuti);
q	relazione asseverata ed elaborati grafici a firma del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 42 c. 1  L.R. n°12 del 11-03-2005 a firma del progettista e direttore dei lavori; 
q	timbro e firma dell'esecutore dei lavori, art. 42 comma 1 L.R. n°12 del 11-03-2005;
q	autorizzazione alla modifica del patrimonio arboreo con l'ottemperanza agli obblighi in essa contenuti;
q	autorizzazione paesistica ai sensi del dlgs. n. 490 del 29-10-1999;
q	dichiarazione di conformità e progetto adeguato ai sensi della l. 13/89 e L.R. 6/89 relative all’abbattimento delle barriere architettoniche;
q	titolo di proprietà od altro titolo ai sensi dell’art. L.R. n°12 del 11-03-2005, od autocertificazione in conformità alla normativa vigente (vedi modulo allegato);
q	relazione tecnico descrittiva delle opere da realizzare;
q	in caso di interventi di demolizione:
a)	relazionare il pieno rispetto alla normativa dettata dal capitolo 3° del titolo 3° del vigente regolamento d'igiene;
b)	relazionare il pieno rispetto alla normativa dettata dall'art. 11 del vigente regolamento edilizio (vedi modulo allegato);
c)	parere ARPA circa l’eventuale bonifica dell’area (se dovuto);
d)	dichiarazione impegnativa per la sistemazione dei frontespizi nudi di risulta (art. 48 r.e.);
e)	documentazione fotografica;
f)	autorizzazione alla modifica dl patrimonio arboreo esistente;
q	prospetto del calcolo del contributo di costruzione;
q	ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di costruzione (entro 30 giorni dalla data di presentazione);
q	modello ISTAT debitamente compilato;
q	autorizzazione del settore 5° polizia amministrativa, per l'occupazione del suolo pubblico;
q	eventuale deposito cauzionale per la manomissione del suolo pubblico;
q	deposito idonea documentazione ai sensi del D.lgs n. 494/96 integrato dall’art. 86 della legge Biagi riguardante gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori (D.lgs n. 276/2003); 
q	deposito denuncia dei conglomerati cementizi e/o della struttura metallica (o dichiarazione di esonero a firma del direttore dei lavori e del proprietario, in duplice copia di cui una in marca da bollo da euro 11,00 (far vidimare dall'ufficio protocollo e trattenere la copia non bollata);
q	deposito parere arpa in ordine alla seguente documentazione (vedi anche modulistica allegata):
a)	documentazione previsionale di impatto acustico e / o relazione attestante il clima acustico di cui alla legge  447/95, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (duplice copia);
b)	 (se produttivo) - presentare documentazione, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della l.r. 13/2001, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi dei materiali dell'edificio in progetto da parte di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della l. 447/95 (duplice copia);
q	produrre parere favorevole, da parte dell'ufficio preposto presso il settore 4° OO.PP., per l'impianto di illuminazione esterno in conformità a quanto disposto dalla l.r. 17/2000 e dei relativi criteri di applicazione (D.G.R.  20-09-2001 n. 7/6162);
q	produrre (se residenza) - dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, stabiliti dal D.P.C.M.  5/12/1997;
q	allegare verbale dei punti fissi di linea e di livello, acquisito previo accordi con lo scrivente ufficio per la data del sopralluogo;
q	deposito della richiesta, in bollo, per la stipulazione del precario per passo carraio;
q	deposito dei tipi allegati al parere di conformità rilasciato dai vigili del fuoco per la prevenzione incendi ed impianti termici o dichiarazione di esonero;
q	deposito copia atto d’obbligo unilaterale, trascritto nei registri immobiliari, per:
a)	la pertinenzialità delle autorimesse redatto in conformità all'art. 15 delle  vigenti N.T.A.;
b)	la pertinenza degli spazi strumentali (uffici) all'esercizio della funzione produttiva, in conformità agli artt. 16/c e ??? 35/m ???36/f delle vigenti N.T.A. ;
q	deposito del progetto o della dichiarazione di esonero, in conformità alla l. 46/90 relativa all’installazione degli impianti tecnologici (vedi modulo allegato);
q	acquisire autorizzazione all'esecuzione delle opere relative agli scarichi in fognatura comunale;
q	acquisire N.O., per la realizzazione del parcheggio esterno, da parte del settore 4° servizio strade;
q	deposito impegnativa cessione aree a sedime stradale da presentarsi in carta legale da € 11,00 con allegate planimetrie (solo se richiesta dall’ufficio strade);
q	acquisire nulla osta ottenuto dalle FF.SS. per la deroga alle distanze prescritte dal D.P.R. 753/80;

firma del tecnico incaricato	_______________________________

AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.P.R. N° 380/2001
ED ART. 38 DELLA L.R. 12/2005
Per immobili aventi destinazione residenziale

Il sottoscritto …………………………………………………… , nato a …………………………., residente a …………………………………….……………………….. , iscritto all’Albo  dei/degli ……………………………, in qualità di progettista delle opere di  ....................................................…………………………………………………………………………………………………………da eseguirsi nel fabbricato ubicato in via ………………………………….. catastalmente distinto al fg ……. mappale/i ………. sub. ……… (rif. pratica edilizia n°            / presentata contestualmente alla presente)

in applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445

DICHIARA E CERTIFICA

ai sensi dell’art. 20, primo comma del D.P.R. 6/6/2001 n° 380 e successive modifiche ed integrazioni, che le opere di ......…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… relative al progetto sopra richiamato sono conformi a tutte le leggi ed alle norme igienico– sanitarie vigenti .
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità.

………………………… , data …………………………

F.to ____________________________
(la proprietà)

							F.to_____________________________
									(il direttore dei lavori)




							al signor sindaco									del comune di legnano

OGGETTO:
Legge 447/1995. Valutazione previsionale del clima acustico. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 con le modalità previste dall’art. 38 del Decreto medesimo. Ai sensi della L.R. 10/08/2001 n. 13 di cui all’art. 5 c.4.

I sottoscritti 

Cognome……………………………Nome…………………………..
Nato a ……………………….il……………………..
Residente a ………………………….Via……………………n……..
in qualità di tecnico competente in acustica ambientale
Cognome……………………………Nome…………………………..
Nato a ……………………….il……………………..
Residente a ………………………….Via……………………n……..
in qualità di proprietario e/o avente titolo art. 11 D.P.R. 380/2001

Sotto le proprie personali responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445.
In relazione al Permesso di Costruire/D.I.A. n. ____ intestato a _____________________

DICHIARANO

ciascuno per le proprie competenze:

	Che gli interventi in progetto sono conformi alla L. 447/95, alla L.R. 13/01 e alla classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. a) della L. 447/95 adottata con atti C.C. 114 in data 14/12/2004;


	Che gli interventi in progetto sono relativi alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti, previste dall’art. 8 comma 3 della L. 447/95:

	scuole e asili nido;

ospedali;
case di cura e di riposo;
parchi pubblici urbani ed extraurbani;
nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’art. 8 comma 2 della norma in oggetto*;
e che pertanto allegano, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/2001, documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, secondo le modalità e i criteri tecnici di redazione stabiliti dalla D.G.R. 08/03/02002 n. 7/8313.

* Opere di cui all’art. 8 comma 2 della L. 447/95:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
	Di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 8 DPR 142/04( Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della L. 447/95), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto medesimo sono a carico del titolare del permesso di costruire.

Legnano,
_______________________________________
in qualità di tecnico competente in acustica ambientale

_______________________________________
in qualità di proprietario e/o avente titolo

(quando la dichiarazione viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento dei dichiaranti (in corso di validità)

							al signor sindaco									del comune di legnano

OGGETTO:
D.P.R. 380/2001 e D.Lgs. 259/03.
Art. 60.5 N.T.A. P.R.G. vigente. Conformità al Piano di individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 con le modalità previste dall’art. 38 del Decreto medesimo.

I sottoscritti 



in qualità di progettista

in qualità di proprietario e/o avente titolo art. 11 D.P.R. 380/2001
Sotto le proprie personali responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445.

In relazione al Permesso di Costruire/ D.I.A.  n. ____ intestato a ____________________

DICHIARANO
ciascuno per le proprie competenze:

Che gli interventi in progetto sono conformi al piano di individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione approvato con atti c.c. 9 del 05/02/2002, pubblicato sul web all’indirizzo www.legnano.org in quanto:

	La potenza totale ai connettori di antenna prevista è di ………..W, e gli interventi in progetto non sono localizzati in aree tutelate ai sensi dell’art. 4 C.8 della L.R. 11/2001, inoltre:


	Che gli interventi in progetto sono localizzati in aree di particolare tutela (aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori) (consentiti impianti ex L.R. 11/01 ad eccezione di quelli con  potenza totale ai connettori d’antenna superiore a 300 W);

Che gli interventi in progetto sono localizzati in Area 1( fuori dalle aree di particolare tutela consentiti impianti ex L.R. 11/01 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori d’antenna superiore a 1000 W);
Che gli interventi in progetto sono localizzati in Area 2( fuori dalle aree di particolare tutela consentiti impianti ex L.R. 11/01);
	Che centro del sistema radiante sarà posizionato a metri ……. e pertanto l’installazione degli impianti verrà realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati :

	entro mt. 100 nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore a 300 W;

entro mt. 250 nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore a 1.000 W;
	entro mt. 500 nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna superiore a 1.000 W.

Legnano,

_______________________________________
in qualità di progettista


_______________________________________
in qualità di proprietario e/o avente titolo

(quando la dichiarazione viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento dei dichiaranti (in corso di validità)

							al signor sindaco									del comune di legnano

OGGETTO:	demolizione fabbricato in Via                           
(dichiarazione ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento edilizio, ed al capitolo 2 e 3 del vigente Regolamento Locale d'igiene)

	Il sottoscritto …………………………………….., residente in ………………………….., via ………………………….. n°…….., in qualità di proprietari dei fabbricati insistenti in comune di Legnano, via ….………………….., n°…., distinti catastalmente al fg.     mappali                      

D I C H IA R A

Che le opere di demolizione sono conformi alla procedura dettata dall'art. 11 del vigente Regolamento Edilizio e precisamente:
1.	Viene allegata la planimetria dello stato di fatto;
2.	Viene presentata relazione attestante la destinazione d'uso dei manufatti da demolire;
3.	Vengono allegate le schede catastali;
4.	L'intervento verrà realizzato nel pieno rispetto dell'art. 40 del vigente Regolamento Edilizio;
5.	Che in data                       la commissione edilizia ha approvato il progetto per la nuova edificazione residenziale;
6.	Che l'immobile risulta libero da persone e cose;
7.	Che verranno chiusi gli eventuali sbocchi di fognatura che rimangono inutilizzati;
8.	Che se il terreno non verrà utilizzato immediatamente si provvederà alla sua decorosa sistemazione;
9.	Che non / esiste patrimonio arboreo da salvaguardare;
Che le opere verranno realizzate nel pieno rispetto del capitolo 2 e 3 del Vigente Regolamento Locale d'igiene e precisamente:
1.	(in caso di destinazione diversa dalla residenza)Verrà verificata la salubrità del terreno (art. 3.2.1) (vedi relazione allegata, prodotta in copia all’ARPA per le verifiche del caso);
2.	Verrà verificata la sicurezza del cantiere (art. 3.3.1);
3.	L'area sarà idoneamente delimitata (3.3.2);
4.	Verranno presi gli opportuni accorgimenti per la difesa dalla polvere (3.3.3);
5.	Si provvederà se necessario, alla derattizzazione dell'area (3.3.4);
6.	L'allontanamento dei materiali di risulta avverrà eseguito nel rispetto delle norme vigenti in materia (art. 3.3.5);
7.	Non esiste materiale inquinante da smaltire / E' stato eseguito idoneo piano di lavoro per lo smaltimento del materiale inquinante (3.3.6);
Si precisa inoltre che gli immobili da demolire non rientrano nel disposto di cui all'art. 21 delle Vigenti N.T.A., in quanto, come risulta dagli allegati, gli stessi hanno destinazione residenziale /rientrano nel disposto dell'art. 21 delle Vigenti N.T.A., pertanto viene presentato il piano di bonifica dell'area.

Legnano, li _______________

In fede la proprietà______________________________

Il direttore lavori     ______________________________

L’esecutore lavori  _______________________________


DICHIARAZIONE DI ESONERO DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 MARZO 1990 N° 46 SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E SUCCESSIVO REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE DPR 6 DICEMBRE 1991 N° 447

	Il sottoscritto …………………………………….., residente in ………………………….., via ………………………….. n°…….., in qualità progettista  / direttore lavori / tecnico competente della richiesta di permesso di costruire / D.I.A.  relativa alle opere edili da realizzare sull’immobile sito a Legnano in via ….…………………….., n°…………. presentata in data ………………, in cui sono previsti gli interventi di

     installazione
     trasformazione
     ampliamento

di impianti tecnologici

D I C H IA R A

che tali utenze non saranno utilizzate su:
·	utenze condominiali di uso comune per potenze superiori a 6 kW;
·	utenze civili abitazioni con superficie superiore a 400 mq;
·	attività commerciali, industriali, agricole, servizi, chiese, scuole, ospedali, magazzini, uffici pubblici per superficie superiore a 200 mq;
·	attività commerciali, industriali, agricole, servizi, chiese, scuole, ospedali, magazzini, uffici pubblici indipendentemente dai metri quadrati, se alimentate tramite cabina elettrica di proprietà;
·	attività con potenze  1.5 kW se esistono norme CEI specifiche come locali a uso medico, dentistico, impianti in luoghi con rischio d’incendio o di esplosione;
·	strutture che necessitano la determinazione della protezione dalle scariche atmosferiche;
·	canne fumarie collettive e impianti di condizionamento di potenzialità maggiore alle 40000 frigorie/ora;
·	alimentazione gas con portata termica > 34.8 kW;
·	alimentazione gas uso ospedaliero;
·	gas stoccati;
·	impianti idraulici per le attività soggette alla prevenzione incendi o quando si hanno  n° 4 idranti o  n° 10 apparecchi di rilevamento.

Inoltre, si impegna:
·	in caso di varianti in opera, a comunicare le varianti effettuate;
·	a lavori ultimati a produrre le idonee documentazioni e/o certificazioni attestanti la regolare conformità degli impianti tecnologici installati.

Legnano, li 

Il Dichiarante
					_________________________________

					___________________________________



TARIFFE PER APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
DELIBERA CC. N 128 DEL 16-07-1992 IN APPLICAZIONE ALL’EX ART. 16, COMMA 10, d.l. 20-05-1992, N. 289


interventi non subordinati ad oneri di urbanizzazione, varianti a permessi di costruire conformi all’art. 41 comma 2 della L.R. 12/05


€

51,65
Interventi di nuovi insediamenti, ampliamenti e modifiche di destinazione d’uso (da funzioni diverse in residenza), varianti in ampliamento a permessi di costruire, fino a mc. 300


€

77,46
Idem da mc.   301 a mc.   600
€
154,93
Idem da mc.   601 a mc.   900
€
232,40
Idem da mc.   901 a mc. 1200
€
309,87
Idem da mc. 1201 a mc. 1500
€
387,34
Idem da mc. 1501 a mc. 3000
€
464,81
Idem oltre mc. 3000
€
516,45





































http://www.anci.lombardia.it/objstore/filegrp/ambiente/08All33Prosp%20inform.doc 


Allegato A

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n° 152 - Art. 186, come modificato da d. lgs. N. 4/08
“Terre e Rocce da Scavo”
Prospetto informativo

Il sottoscritto (cognome)__________________________________________(nome) _______________________________ nato a _______________________________________il _____________in qualità di   Titolare,   Legale Rappresentante,  dell’Impresa___________________________________________________con sede nel Comune di_______________________Via______________________n°_____ Partita I.V.A. n°________________________ 
a seguito degli scavi  previsti nel progetto presentato a ________________________ (indicare l’ente che deve autorizzare il progetto) dal quale si originano terre e rocce da scavo che saranno riutilizzate, ai sensi dell’art. 186 del d. lgs. 152/06, come di seguito specificato:  tale parte andrà compilata solo nel caso il progetto sia relativo alla fase in cui si originano le terre e rocce da scavo, dovrà comunque essere completato il paragrafo successivo, in cui sono indicate le modalità di riutilizzo, omettendo la parte anagrafica già compilata nel presente paragrafo.

e/o
Il sottoscritto (cognome)__________________________________________(nome) _______________________________ nato a _______________________________________il _____________in qualità di   Titolare,   Legale Rappresentante,  dell’Impresa___________________________________________________con sede nel Comune di_______________________Via______________________n°_____ Partita I.V.A. n°________________________ 
a seguito degli scavi (autorizzati da______________________(Comune, Provincia, Altro Ente) 
che saranno :

eseguiti direttamente dall’Impresa (con utilizzo delle terre e rocce da scavo da parte della medesima Impresa);
affidati a ditta specializzata di scavi (con utilizzo però delle terre e rocce da scavo da parte dell’Impresa Committente degli scavi);
eseguiti in qualità di Impresa Subappaltatrice di scavi (con utilizzo delle terre e rocce da scavo da parte della medesima Impresa);

nel cantiere ubicato nel Comune di ______________________in (Via o Mappale) ________________________ produrrà terre e rocce da scavo idonee per il successivo ed effettivo utilizzo, senza trasformazioni preliminari, pari a ________m3 e pertanto inoltra il presente 

 progetto/richiesta utilizzo terre e rocce da scavo    
 progetto di destinazione terre e rocce da scavo in altro sito
 segnalazione impossibilità  immediato utilizzo terre e rocce da scavo

A		utilizzo terre e rocce da scavo in cantieri edili  per:
 reinterri
 riempimenti
 rilevati 
 macinati 

B		destinazione a differenti cicli di produzione industriali;
C		destinazione per il riempimento delle cave coltivate;
D		destinazione per la ricollocazione in altro sito;
E		segnalazione di momentanea impossibilità di utilizzo del materiale di scavo  In tal caso devono essere inoltre indicati: il sito e le modalità di riutilizzo, oltre che gli estremi di autorizzazione del progetto che prevede il riutilizzo (o, qualora non ancora autorizzato, gli estremi della richiesta di autorizzazione del progetto). E’ in ultimo necessario specificare la durata del deposito, che non può essere superiore a 12 mesi, o a 36 mesi qualora i materiali vengono riutilizzati nel sito di produzione degli stessi. 

A corredo, nonché a completamento della richiesta-progetto di produzione utilizzo/destinazione si allegano alla presente i seguenti documenti di dettaglio:
copia della classificazione urbanistica del “luogo di produzione delle terre e rocce da scavo”, come da estratto da P.R.G., rilasciata dal Comune di____________________________________;
copia della classificazione urbanistica del “luogo di destinazione delle terre e rocce da scavo”, come da estratto da P.R.G., rilasciata dal Comune di____________________________________;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex. comma 7 art. 186 D.L.gs 152/06 (come da allegato)
nei casi previsti dalla circolare ARPA e comunque qualora ritenuto necessario, copia della certificazione analitica del terreno  qualora ritenuta necessaria, in sintonia con gli indirizzi della circolare ARPA Lombardia o le indicazioni/richieste dipartimentali., sia di origine che di destino, attestante il non superamento del C.S.C. - Concentrazione Soglia Contaminante -  Secondo quanto espressamente indicato dal comma 3 dell’art. 186, del DLgs. n° 152/2006, come modificato dal d. lgs. n° 4/2008, continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui alla tabella 1, colonna B del dell’Allegato 5 degli allegati al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/06 e, ai sensi del comma 7 dell’art. 186, del DLgs. n° 152/2006, detti valori di concentrazione limite accettabili devono essere riferiti anche al sito di destinazione (ad esempio per area residenziale o verde pubblico il riferimento dei limiti è l’allegato 1, tabella 1, colonna A dell’Allegato 5 degli allegati al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/06). 
Nel caso in cui ci sia il superamento del C.S.C. si ricorda che, ai sensi dell’art. 242 del DLgs. n° 152/2006, nonché della D.G.R. del 27/06/2006, n° 8/2838 (B.U.R.L. n° 27 del 07/07/2006) NON è possibile l’utilizzo degli inerti da scavo e l’interessato è obbligato ad intervenire con la bonifica dei medesimi in applicazione dei citati disposti di legge. rilasciata o da ARPA – Dipartimento Provinciale di __________ - oppure da Laboratorio Privato




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


Con la presente si rilascia dichiarazione (conformemente a quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n° 445) in qualità di:

     soggetto che esegue gli  scavi e che riutilizzerà le terre e rocce da scavo prodotte;
oppure
     committente degli scavi e che riutilizzerà le terre e rocce da scavo prodotte da ditta subappaltatrice che eseguirà i lavori;

	che nell’esecuzione dei lavori non saranno utilizzate sostanze inquinanti;

che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari;
che il riutilizzo avverrà per una delle opere di cui all’art. 186 del DLgs. n° 152/2006 ed autorizzata dall’autorità competente;
che nel materiale di scavo la concentrazione di inquinanti non sarà superiore ai limiti vigenti con riferimento al sito di destinazione.

Si precisa che le terre e rocce da scavo saranno “effettivamente utilizzate” secondo quanto previsto dall’art. 186 del DLgs. n° 152/2006, e più precisamente per :

 reinterri
 riempimenti
 rilevati 
 macinati 


  A 	Dette terre e rocce da scavo saranno effettivamente utilizzate nel cantiere/i ubicato/i:

	m3_______nel Comune di ____________________________Via/Mappale___________________________ a seguito del rilascio del permesso a costruire del___________n°_____________ oppure D.IA. presentata in data ___________________ oppure, per lavori pubblici,   secondo il contratto d’appalto n°________del________________o  verbale di aggiudicazione del __________________n° prot. __________o   conferenza dei servizi del _____________) per eseguire  le seguenti opere (specificare tipo di utilizzo delle terre e rocce da scavo tra : reinterri, riempimenti, rilevati, macinati)
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
m3_______nel Comune di ____________________________Via/Mappale___________________________ a seguito del rilascio del permesso a costruire del___________n°_____________ oppure D.IA. presentata in data ___________________ oppure, per lavori pubblici,   secondo il contratto d’appalto n°________del________________o  verbale di aggiudicazione del __________________n° prot. __________o   conferenza dei servizi del _____________) per eseguire  le seguenti opere (specificare tipo di utilizzo delle terre e rocce da scavo tra : reinterri, riempimenti, rilevati, macinati)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
m3_______nel Comune di ____________________________Via/Mappale___________________________ a seguito del rilascio del permesso a costruire del___________n°_____________ oppure D.IA. presentata in data ___________________ oppure, per lavori pubblici,   secondo il contratto d’appalto n°________del________________o  verbale di aggiudicazione del __________________n° prot. __________o   conferenza dei servizi del _____________) per eseguire  le seguenti opere (specificare tipo di utilizzo delle terre e rocce da scavo tra : reinterri, riempimenti, rilevati, macinati)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________


in alternativa

  B 	la destinazione delle terre e rocce da scavo (specificare natura e caratteristiche) _______________________________________pari a____________m3 a differenti cicli di produzione industriale (ad es. per la produzione laterizi, oppure per la lavorazione/produzione di inerti, ecc…) a favore della Ditta ________________________con sede nel Comune di ___________________Via______________________n° ____ed esercitante l’attività di_____________________________________________________________________________.



in alternativa

  C   	la destinazione delle terre e rocce da scavo (specificare natura e caratteristiche)
________________________________pari a____________m3 per il riempimento della cava coltivata secondo la convenzione stipulata in data___________ tra il Comune di ____________________e la Ditta__________________________per l’esercizio dell’attività estrattiva ubicata nel Comune di __________________Via_______________________n° ____e con obbligo di eseguire le necessarie “opere di recupero ambientale” secondo quanto autorizzato dall’Ufficio Cave della Provincia di ________con atto n°__________________del__________ e avente scadenza il _________________.



in alternativa

  D   	la destinazione delle terre e rocce da scavo (specificare natura e caratteristiche)
________________________________pari a____________m3 per la ricollocazione in altro sito e più precisamente per eseguire, rispettando le modalità progettuali autorizzate dall’Autorità amministrativa competente (Comune, Provincia, Consorzio di Bonifica ecc..) _________________________________________la rimodellazione ambientale del territorio  ubicato nel Comune di_______________________Via________________n°_____secondo l’autorizzazione del________________n°__________________.



in alternativa

E               non essendo possibile l’immediato utilizzo, sia pure avendolo già individuato e indicato nei capoversi precedenti, del materiale di scavo, ai sensi dell’art. 186 del  DLgs. n°152/2006. La scrivente impresa esecutrice dei lavori di scavo, autorizzati dal Comune di ___________________________ a seguito del rilascio del permesso a costruire del ________-___n°_____________ oppure D.IA. presentata in data ________________________ 

oppure,
per lavori pubblici,  
 secondo il contratto d’appalto n°_________________del_____________________________ 
 verbale di aggiudicazione del __________________n° prot. __________________________  
conferenza dei servizi del __________ per l’esecuzione delle opere edili riguardanti___________________________

segnala in merito:

	il sito di deposito______________________________________________________________________________;

il quantitativo depositato: _______________m3;
la tipologia delle terre e rocce da scavo:___________________________________________________________

N.B. in tutti i casi il trasporto delle terre e rocce da scavo, sarà effettuato con autocarri senza l’emissione dei “formulari di identificazione del rifiuto” perché detti materiali, a seguito del presente progetto/segnalazione, ai sensi dell’art. 186, comma 1 del D.L.gs. n°152/2006, non sono da considerarsi rifiuti.


Data, ____________________







FIRMA DEL DICHIARANTE

___________________________





						 
5 Vedasi nota 4

