COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona
Settore Tutela Territorio e Ambiente

RELAZIONE D’ASSEVERAMENTO
Art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 così come sostituito dall'art. 5 del D.L. 13/05/2011 n. 70

ALLEGATA AL PROGETTO DI (*) ……………………………………………………….……… relativo
al fabbricato / terreno sito in via …………………………………………………......................................
COMMITTENTE…………………………………………………………………………………………….....
Il sottoscritto professionista abilitato (cognome)…………………………(nome)…...…………….……..
Iscritto all’Albo/Ordine…….…………..………………provincia di………...……………..al n° ………….
Con studio in ……………………………………... Via……………………………………. n°……………
Codice Fiscale ………………………………………….Telefono ………/………………………..
ASSEVERA
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001 come sostituito
dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, che le opere oggetto della domanda di permesso di
costruire presentata dalla ditta……………………...…………………………………………………..……
di cui la presente è un allegato
SONO CONFORMI
a) agli strumenti urbanistici particolari e generali adottati e/o approvati, alle norme vigenti in
materia edilizia ed urbanistica, al Regolamento edilizio vigente;
b) Agli artt. 8 e 9 del D.M. 02-04-1968, n. 1444 (limiti di altezza degli edifici e distanze tra
fabbricati);
c) Alle norme antisismiche e alle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 1086/1971,
legge n. 64/1974, D.M. 14/01/2008;
d) Alle norme sulla sicurezza, e più precisamente aI Decreto Legislativo 81/2008 (tutela della
salute della sicurezza nei luoghi di lavoro);
e) Alla disciplina del Piano di tutela delle acque approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 nonché al Regolamento del servizio di fognatura e
depurazione nell’A.T.O. Veronese, approvato dall’Assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale
“Veronese”, con deliberazione n. 1 del 2 luglio 2007;
f) AI R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e alla delibera di Giunta Regionale n. 3260 in data 15 novembre
2002 in materia di rispetto delle distanze dai corsi d'acqua;
g) AI Rispetto delle normative vigenti in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalla
rete autostradale ai sensi del D.M. 1404/1968;
h) AI Rispetto delle normative vigenti in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalla
fascia stradale in attuazione delle prescrizioni del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e s.m.i.;
i) AI Rispetto delle normativa vigente in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalla
rete ferroviaria ai sensi del D.P.R. n. 753/1980;
j) AI D.M. 37/2008 in materia di impianti tecnologici;
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k) Alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
l) Alla normativa vigente in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici di cui alla L. 22 febbraio 2001 n. 36, rispetto alle relative fasce di rispetto
determinate dall' ente Proprietario-Gestore ai seni del D.P.C.M. 29 maggio 2008;
m) Alla normativa in materie di terre e rocce da scavo di cui alla delibera di Giunta Regionale n.
2424 del 8 agosto 2008 "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai
sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
n) Alle normative vigenti in materia di Prevenzione Antincendi anche rispetto alla distanza minima
stabilita da particolari impianti (a titolo esemplificativo, impianto di distribuzione carburanti,
depositi di stoccaggio di materiali incendiari, industrie chimiche, altro);
o) Alle normative vigenti in materia di efficienza energetica di cui al D. Lgs 192/2005 e s.m.i., al
titolo VIII Capo III della Legge regionale n. 1/2005 e s.m.i., alla Legge regionale n. 39/2005 e
s.m.i.;
p) Alle norme vigenti in materia di impiantistica di cui al D.M. 37/2008, Legge 10/1991, DM 13
dicembre 1993, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
q) Alle norme del Codice Civile in riferimento alle distanze tra costruzioni (art. 873), alle vedute,
laterali, e oblique ( art. 905 e seguenti), agli impianti di smaltimento liquami (art. 889), ed altro;
r) Alle norme vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
(Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e DM 14 giugno 1989 n. 236 – L.R. 12 luglio 2007 n. 16 – Dgr n.
1428 del 6 settembre 2011);
s) Alle norme igienico-sanitarie come previsto dall’art. 20, comma 1 del D.P.R. n. 380 del 6
giugno 2001;
t) Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 26 ottobre 1995 n. 447 e dal DPCM 5 dicembre
1997 – Requisiti acustici passivi degli edifici, nonché quanto previsto dal Piano di Protezione
Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 8 febbraio 2003;
INOLTRE DICHIARA:
I)

che lo stato attuale dei luoghi rappresentato in progetto corrisponde alla situazione di fatto e
derivante da precedenti permessi rilasciati.
II) di aver ottemperato a quanto disposto dalla legge 2 Febbraio 1974, n.64 e dal D.M. 11 Marzo
1988 per gli studi geotecnica e geologici del terreno.

(*) Specificare l’oggetto dell’intervento

Data ………………….
IL TECNICO

..........................................

 Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
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