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OLLE D'ANCHISE

SPORTELLO LINICO PER L'EDILIZIA
Settore Edilizia ed Urbanistica

Prot. 11'17

Rif. Prot. 1238 del Ltl04l20LB

Golle d'Anchise 08 Aprile 2019

Spett.le DI PETTA Aldo Primo
Via Campo Aperto N. 190

86020 COLLE D'ANCHISE (-CB)

Progenista: STIIDIO TECNICO
Dott.Ing. DI BIASE Yari

Via F. Romano N.10
86021BOJANO (CB)

yari.dibiase@ingpec.eu

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (S.C.I.A) {PIANO CASA)
Art. 49 C. 4-bis della Legge 3010712010 N. 122- Legge Regionale N. 30/2009-
e ss. m. i. Art.3 e 3-bis della Legge Regionale N. 1/2018-
Ristrutturazione (Abbattimento e Ricostruzione) di un fabbricato residenziale sito
in Via Campo Aperto distino al Locale Catasto Edilizio Urbano Fog. 6 P.lle 567-
588-560

DITTA : DI PETTA ALDO PRIMO

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO
s.c.r.A. N[. 0412019

Si comunica alle SS.LL. che per eventuali chiarimenti, o presa visione della pratica in
argomento, si puo contattare il Responsabile del Procedimento, Geom. Angelo
PETRECCA nei giomi di martedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e giovedì dalle
ore 16,30 alle ore 18,30 tel. 08741786131 -Fax 08741786334.

o Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale 1238 del lll04l20l8 di cui
all'oggetto. da parte del sig. DI PETTA Aldo Primo, nato a Col1e d'Anchise il
02.12.1951,, residente in Colle d'Anchise alla Via Campo Aperto N' 190 C.F.

DPTLPR51T02C854F con la quale ha trasmesso il progetto per i lavori descritti
all'oggetto;

o Dato atto che i lavori indicati nella SCIA sono relative ad opere che interessano un
fabbricato esistente sito in Via Campo Aperto n" ll2 e relativo annesso, per i quali
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veniva rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria no 62 ai sensi della Legge n'

47 del Zg.OZ.lg85 Condono Edilizio mentre I'annesso veniva realizzato in data

anteriore al1967 come da dichirazione in atti;

Vista la Legge Regionale relativa alla proroga del Piano Casa N. 01/2018 in

particolare fUrt. : .J-bir che prevede- (Interventi per favorire il rinnovamento e

ia riqualiJicazione del patrimonio edilizio esistente) Per incentivare gli interventi

df cii al comma l, aiche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e

iegli strumenti urbanistici comunali sono consentiti interventi di demolizione e

ricostruzione, anche parziale, che prevedano aumenti fino al 35 per cento del

volume esistente o demolito per gli edifici destinati ad uso residenziale ";

Vista I'Attestazione del tecnico progettista di conformità in sostituzione del parere

sanitario;
Visto il parere Favorevole con Prescrizioni vincolanti rilasciato ai sensi dell'art'

146 del O.fg, +ZtZOOa d4|1u Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

del Molise prot. 11581 del iq.to.zots acquisito al protocollo comunale il
23ll}l20lg ui N. :+:O che si allega in copia con le seguenti prescrizioni vincolanti:

Siano ridimensionati i comignoli con dimensione superiore a cm '30x30;

Non sia utilizZato it rivestimento in pietra a faccia vista così come

proposto,limitando l,eventuale utilizzo di questo materiale alla sola zoccolatura h

0,80 mt.;

sia reali%ato un parapetto in muratura in sostituzione della ringhiera metallica

limitatamente alfronte ovest e nord-esl

vista l, Autoizzazione Paesaggistica N. 03/2019, rilasciata dal Responsabile del

procedimento della Commissiòne Comunale per il Paesaggio Arch. Cristian DI

PAOLA ai sensi dell'art. 146 det D.Lgs 4212004 prot. 955 del2l'03'2019;

Viste le richieste di documentazione integrativa da parte di quest'ufficio ptot.2259

de12810612018 e prot. 700 del28l02l20l9;
Viste le dichiarazioni e I'integrazione documentale trasmesse dal Progettista e

depositato agli atti tra cui 1o smàltimento dei materiali derivanti dalle demolizioni e

dallo scavo;

vista la Determina Dirigenziale della Regione Molise N. 106 del 16.01 .2019

relativa all'Ationzzaziorri rilasciata ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 0610612001 n' 380

acquisita al protocollo comunal e il2210112019 al n. 203 allegata alla presente;

vista la ricevuta di €. 1.970,00 c.c.P. 15/035 02 del 05-03-2019 VCYL 0070 quali

Oneri concessori calcolati ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n" 1/2018

depositata agli atti;

Viste le dichiarazioni del proprietario e del Direttore dei Lavori acquisite agli atti;

si comunica che alla pratica e' stato assegnato il n.0412019 di deposito;

o La validità della presente Segnalazione e' sottoposta al termine massimo di tre
anni;
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Non si può dar luogo ad opere ulteriori che modilicano I'aspetto estetico

dell'immobile senz.s la preventiva Autorizzazìone Paesaggistica prevista dall'Art.
146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mrruL

E' fatto obbligo comunicare, per iscritto, la data di ultimazione dei lavori;

. Ad ultimazione lavori si dovrà effettuare pena l'applicazione delle previste

sanzioni:

o Variazione catastale del nuovo immobile con i relativi ampliamenti e pertinenze;

o Deposito della S.C.A. per l'Asibilita' .

Poiché la Legge non prevede la possibilità di concedere proroghe, nel caso in cui i
lavori dovessero prolungarsi oltre i tre anni, occorre procedere alla chiusura dei

lavori già eseguiti e presentare una nuova Segnalazione per le opere ancora da

eseguirsi;

Durante l'esecuzione dei lavori eventuali a completamento, nel cantiere dovrà

essere esposta, in maniera ben visibile, una tabella con l'indicazione dei lavori in
corso, degli estremi della denuncia , della data di inizio dei lavori e dei nominativi

della ditta proprietaria, del progettista, del Direttore dei Lavori, dell'eventuale

calcolatore delle opere in c.a. , del Costruttore nonché di tutte le figure previste dal

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

Nella eventuale manomissione di suolo pubblico, che deve essere esplicitamente e

regolarmente attonzzata, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni

eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici; in presenza di tali impianti si

dovrà immediatamente darne awiso all'ufficio Comunale competente;

Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospiciente vie e spazi pubblici,

con assito o muretto, ogni angolo sporgente dovrà essere munito di segnalatore

luminoso a vetri rossi;

Le opere soggette al deposito di cui alla Legge Regionale no 20196 dovranno

essere opportunamente individuate con l'obbligo di trasmettere prima delf inizio

dei lavori il relativo Decreto con copia degli elaborati vistata dal settore Regionale

competente a tal proposito si comunica che il Comune di Colle d'Anchise rientra in
Zona Sismica 1;

E'fatto obbligo, da parte della ditta ìntestataria e del Direttore dei Lavori, prima
dell'inìzio dei lavori stessi , trasmettere a quest'ufficio il DURC che attesti la
regolarità contributiva delle imprese esecutrice che intervengono in cantiere , a
norma dell'art.S9 comma I lettera c) del D.Lgs. n.106/2009, qualora I'intervento
rientri nei termini di cui alle norme richiamate;

Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice delle opere o del Direttore dei

Lavori, il titolare della S.C.I.A. dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi

nominativi, che dovranno firmare la nota per accettazione;
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Si dovranno rispettare le norme del D.Lgvo N. 81/2008 e 10612009 e s'm'i'

Eventuale materiale di risulta proveniente da demolizioni o scavo ai sensi del

D.Lgvo 152106 dovrà essere smaltito da diue specializzate oppure il titolare dovrà

dichiarare eventuale riutilizzo degli stessi nell'ambito del cantiere, e ne risponderà

personalmente nei confronti delle autorità preposte'

o Qualora nel corso della realiz zazione delle opere eventuali o comunque dei

lavori coevi e successivi vengano in luce documenti e beni culturali soggetti alla

tutela det D.Lgs n.42t2004 e successive modifiche, ed integrazioni' dovranno

essere rispettate le prescrizioni della legge suddetta informandone

tempestivamente la Soprintendenza del Molise'

oSidovrannorispettaretutteleprescrizioniriportate
abilitativiancheinSanatoriarilasciati,nonchénei
richiamati ed allegati alla presente'

oSonofattisalviedimpregiudicatiSempretuttiidirittiditerzi.

N.lcopiaconallegatiigraficidiprogettodepositati,debitamentevistata,vieneallegata
alla presente.

Colk d'Anchise 08 APrile 2019

IL TE
(

Per Accettazione

o

a

nei precedenti titoli
pareri e Nulla Osta

ALE
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COMUNE DI COLLE D'ANCHISE
Provincia di Campobasso

86020 COMUNE DI COLLE D'ANCHISE VIA CAMPO APERTO, I8 T. 0874/786I3I FAX 786334 C.F. 80007650700 P.I. OOO5433O7O9

r-mait: colle.danchise@tiscali.it P.E.C. : comune.colledanchisecb@leealmail.it

Prot. 955 Del 2l Marzo2Dl9

Spett.Ie SOPRINTENDENZA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E

DEL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE

Palazzo lapoce - Salita San Bartolomeo, 10
86100 CAMPOBASSO

m b ac- sab ap-mol@ ce rt. b e n icu ltu ral i. it

Spett.le Responsabile del Procedimento Urbanistico
Geom. PETRECCAAngeIo

.SEDE.

Ditta DI PETTA Aldo Primo
Via Campo Aperto N. 190

86020 COLLE d',ANCHISE (CB)

OGGETTO: Autonzzazione ai sensi dell'art.l46 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

N. 03/2019

DittA.' DI PETTA AIdO PriMO
Descrizione dellbpera: Ristrutturazione di un fabbricato residenziale ai sensi della Legge Regionale

N" 30/2009 e ss.m.i.

Via Campo Aperto Fog. 6 P.lle 567 sub 6-7-8 e 560 e 588

tn esito alla richiesta di Autorizzazione all'oggetto, preso atto del Parere Favorevole con

Prescrizioni vincolanti rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del

Molise prot. 11581 del 19.10.2018 acquisito al protocollo comunale iI23ll0l2018 al N. 3430 che si

allega in copia con le seguenti prescrizioni vincolanti:

t. Siano ridimensionati i comignoli con dimensione superiore a cm.30x30;
2. Non sia utilizzato il rivestimento in pietra a faccia vista così come proposto,limitando

lteventuale utilizzo di questo materiale alla sola zoccolatura h 0,80 mt.;
3. sia realiaato un parapetto in muratura in sostituzione della ringhiera metallica

limitatumente alfrontye ovest e nord-est.

Il sottoscritto, in esecuzione al Decreto Sindacale di Nomina N. 3 del 0210212015 Prot. n. 304,

rilascia l' Autorizzazione Paesaggistica n. 0 3 /2 0 1 9

Si rammenta che, ai sensi del comma 11 dell'art.l 46 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,

Ubicazione:

l' Autorizzazi one pae sag gi sti c a' diventa e fft c ac e

Si restituisce una co-pia della documentazione.

dal suo rilascio.

del del Paesaggio
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Comune di Colle D'Anchise

Servizio Cornmissione
Paesaggistica

86020 Colle D'Anchise (CB)

MIBAc.SABAP-MOL
PAES

0011581 19fiADA18
ct.ui9.a7fi7.19

fabbricato residenziale, area

Ministero dei beni e delle nttivìtà culturali
e del turismo

SoPRINTENDENZAARCHBoL0GIA,BELLEARTIEPAESAGGIo
DELI}IOLISE

OGGETTO: Coile D,Anchise (CB) - D. Igs. rl- 42 de122.At.2004 - Dilta: DI PETfA AIdo Primo.-

Intervento: Ristrutturazion* ài un fabbricato residenziale - Fg. 6, Part. 567 sub 6-7-8, 560 e 588 -
Via CamPo APerto..
parere positivo con prescrizioni vincolanfi ai sensi dell'art. 146 delD. Lgs. n. 4V2004-

RI§': prot. n.2490 del25.07.2018.

Questa SoPrintendenza:
r visto il D.D.R. n 27 de102.08.2018 pubblicato sulia G.u. n. 205 dei 04.09'2018;

. esaminata la doeumeniazione trasmessa dal Comune di Colle D'Anchise con nota prol. n.2490

del 25.0?.2018, ns./prot' n. 8236 del 25.07'2018;

r considerato il parera favorevole espresso daila Commissione Cornunale per il Paesaggio del

Comune;
r yista Ia Relazione Tecnica Iliustrati'.,a n. 7 Csl 39.06.2C l3 e successi','c ii:irgrazioi:i iecepiie uori

protocollo 9806 del 05'09.2018;
.riievato che oggetto della richiesta è la ristnrtturazione di un

ricadente in territorio del Comune di Coile D'Anchise;
r considerato che sotto il profilo paesaggistico le opere non risultano in contrasto con il D.D'R. n.

,27 
de102.08.2018 pubblicato sulla G.U. n.205 del04'09'2018'

esprime parere favorevole al riiascio dell'autorizzazione paesaggistica nel rispetto delle seguenti

prescrizioni vincolanti :

r Siano ridimensionrti i comignoli con dimensione non superiore fl crt. 30 x 30;

r Non sia utilizzato il rivestimento in pietra r faccia vistr cosi come proposto, limitando

lreventuale utilizz.o di'questo materiale alh solt zoccolatura h. t1,80 mt.

r Sia realizzato un parapetto in muratura iu sostituzione della ringhiera metallica

limitatamente al fronte ovest e nord-est.

Palazzo lapoee - Saliu Suu Bailolameo, I0 '86100 CAMPOBASSO
Te|0039.0874,43131 Fax 0039,0874.431349

lndiizzo web: http ://§abap-mol ise.beJriculturali.it

e-mail: sabap-moi@benisglrurali.it e-mail certi§cata: mbac-sabaB-mo!@mailcert.beniculturali.itffi
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Regione Molise
IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERzuTORIO

Servizio Dfesa del Suolo, Demanio, Opere ldrauliche e Marittime - Idrico Integrato

AI

e p.c. Al

e p.c. Al

Comune di Colle d'Anchise (CB)
Pec: comune.colledanchisecb(Alegalmail.it

Direttore del IV Dipartimento
Governo del Territorio
SEDE

Richiedente
Ditta Di Petta Aldo Primo e Di Biase Anna
Via Campo Aperto, n. 190

86020 Colle d'Anchise (CB)

Rif. note senza prot.:
in data 06/08/2018

in data l4l11/2018
in data 17ll2l20l8

OGGETTO: Legge 02.02.1974 n. 64 - Richiesta artorrzzazione per l'esecuzione dell'intervento di
"Demolizione e ricostruzione per la reahzzazione di una civile abitazione" nel
comune di Colle d'Anchise (CB) - DITTA: Di Petta Aldo Primo e Di Biase Anna.

Con riferimento alla nota su indicata, acquisita al prot. n. 103916 della Regione Molise in data

1010712018, si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 106 del 1610112019, con la
quale si autorrzza, ai sensi del D.P.R.6 Giugno 200i n.380, art.61, l'inizio dei lavori distinti in

oggetto.

Si richiede al Comune di prowedere alla consegna di una copia della Determinazione di cui sopra

al Richiedente.

Sarà cura del Richiedente prowedere al ritiro della copia vidimata del progetto presso il Servizio
Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del IV Dipartimento
della Regione Molise , sito in viale Elena - Assessorato ai LL.PP. - in Campobasso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(AD) (Dott. Matro DI MUZIO)

Documento informatico sottoscritto conJirma digimle ai sensi dell'Arr. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82



V
4§urox, ilo"É

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

(cod. DP.A4.03.4D.01) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIM E-I DRICO I NTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 DEL 16-01-2019

OGGETTO: LEGGE 02.02.1974 N. 64 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER
L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA CIVILE ABITAZIONE" NEL COMUNE DI COLLE D'ANCHISE
(CB) - DITTA: Dl PETTA ALDO PRIMO E Dl BIASE ANNA.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

Campobasso, 16-01-201 9

redatta dalla Struttura di Servizio che esprime

L' lstruttore/Responsabile d' Ufficio
ANNUNZIATA DI NIRO

ATTO N. 16 DEL 16-01-2019 1t3



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che, con istanza assunta al protocollo n. 103916 della Regione Molise in data 06/08/2018, la
Ditta Di Petta Aldo Primo e Di Biase Anna ha richiesto I'autorizzazione, ai sensi dell'art. 61 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ex art. 2 della legge n. 64 del 02.02.1974), ad iniziare i lavori per
l'intervento di "Demolizione e ricostruzione per la realizzazione di una civile abitazione" nel
comune di Colle d'Anchise (CB);

- che, unitamente alla suddetta istanza, sono stati trasmessi il progetto architettonico e il progetto
strutturale, completo di Relazione Geotecnica contenente i Tabulati di calcolo sulle Fondazioni,
entrambi a firma dell'ing. Di Biase Yari, nonché la Relazione Geologica e Modellazione Sismica, a
firma del geol. Cortese Vincenzo;

- che, a seguito della richiesta di chiarimenti, integrazioni e modifiche degli elaborati progettuali da
parte del funzionario istruttore incaricato, geol. di Niro Annunziata, sono stati trasmessi elaborati
integrativi: con la nota assunta al protocollo n. 144856 della Regione Molise in data 1411112018;
con la nota assunta al protocollo n. 159779 della Regione Molise in data 1711212018 e in data
15t01t2019;

- che, a seguito di tali chiarimenti, rettifiche ed integrazioni, gli elaborati progettuali sono risultati
completi e sufficientemente dettagliati;

- che dagli atti si evince che il committente è la Ditta Di Petta Aldo Primo e Di Biase Anna, a cui
andrà rilasciata la presente aulorizzazione;

- che l'istruttoria del progetto di cui trattasi è limitata esclusivamente ad accertare la compatibilità
dell'opera con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati dal piano di posa delle
fondazioni;

- che, pertanto, l'esame della struttura in elevazione, del relativo calcolo e dell'esatta osservanza
delle norme di attuazione dello strumento urbanistico esulano dalle competenze del Servizio
Difesa del Suolo, Demanio, Opere ldrauliche e Marittime - ldrico lntegrato;

VISTI

- il D.P.R. 26.02.1969 n. 244 con il quale il Comune di Colle d'Anchise è stato ammesso a
consolidamento a cura e spese dello Stato, competenza oggi trasferita alla Regione ai sensi della
Legge 0910711908 n. 445;

- la Legge Regionale 1417179, n.19;

- la Legge Regionale 2315180, n.20;

- la Legge Regionale 1214195, n. 14:

- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";

- la circolare del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti del 1111212009, (G.U. n. 297 del
2211212009), sull'applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
Gennaio 2008;

- il D.M. 17 Gennaio 2018 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti "Aggiornamento delle
"Norme Tecniche per le Costruzioni"" (G.U. n. 42 de|20.02.2018);

- la relazione istruttoria n. 103916 del 1610112018 del su citato funzionario istruttore incaricato,
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geol. di Niro Annunziata, nella quale si propone di esprimere parere favorevole al rilascio da parte
della scrivente Struttura dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui trattasi, pur ritenendo
opportuno esprimere le raccomandazioni ivi specificate e di seguito riportate:

a) che si prevedano la realizzazione e l'esecuzione a regola d'arte, in corrispondenza dei livelli di
fondazione e sottofondazione, dei sistemi di drenaggio ed impermeabilizzazione ritenuti idonei a
garantire la stabilità, oltre che la salubrità, della struttura;

b) che si predispongano le opportune verifiche linalizzale alla valutazione della Risposta Sismica
Locale, come da indicazioni contenute nella Relazione Geologica e Modellazione Sismica (versione
maggio 20'18: cfr. pagg. 27 e 4142; versione ottobre 2018: cfr. pagg. 34-35).

DETERMINA

Di aulorizzare la Ditta Di Petta Aldo Primo e Di Biase Anna, ai sensidell'art. 61 del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380, ad iniziare i lavori per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione per la realizzazione di
una civile abitazione" nel comune di Colle d'Anchise (CB), pur dovendosi tenere in considerazione
Ie raccomandazioni di seguito riportate:

a) che si prevedano la realizzazione e l'esecuzione a regola d'arte, in corrispondenza dei livelli di
fondazione e sottofondazione, der sistemi di drenaggio ed impermeabilizzazione ritenuti idonei a
garantire la stabilità, oltre che la salubrità, della struttura;

b) che si predispongano le opportune verifiche finalizzate alla valutazione della Risposta Sismica
Locale, come da indicazioni contenute nella Relazione Geologica e Modellazione Sismica.

Di ritenere gli interessati all'esecuzione dell'opera responsabili di ogni violazione, anche se
dipendente da errore, omissione o errata indicazione dei grafici vistati.

Di rilasciare la presente Determinazione ai soli fini dell'art. 61 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,
(compatibilità delle opere da realizzare con le caratteristiche geomeccaniche deiterreni interessati);
pertanto essa non esclude progettista, calcolatore e Direttore dei Lavori dalle proprie responsabilità,
ivi comprese il rispetto delle norme riguardanti le competenze professionali, fatti salvi i diritti deiterzi
ed il rispetto del permesso di costruire.

SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E

MARITTIM E.I DRICO INTEGRATO
ll Direttore

MAURO DI MUZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 0710312005,82
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Mod. llla
Al Responsabile dello Sportello Unico per

I'edilizia del Comune di Colle d'Anchise
_CB.

a.DICHIARAZIONE DI CONFORMITA, ALLA NORMATIVA \TIGENTE IN MATERIA
DI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
AISENSI DEGLI ARTT. 77 ElO 82, DEL D.P.R. NO 380 DEL 06/06/2OOI.

b-Dichiarazione di non obbligatorietà della progettazione dell' impianto elettrico

c-Dichiarazione del rispetto delle norme igieniche sanitarie

I1 sottoscritto, ing. Yari DI DIABSE. nato a Campobasso il01/1211987 ,con studio in
Boiano c.a.p.86021viaF. Romano 10, Cod. Fisc. DBS YRA 87T01 8519Y

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobassoal no1445, in qualità di Progettista

e Direttore deiLavori, in riferimento all'istanza di ristrutturazione fabbricato ai sensidella L.R.

30/09 e s.m.i., presentato dal sigg. DI PETTA Aldo Primo, residente in Colle d'Anchise in via

Campo Aperto 112, con la presente

DICHIARA

1- che il progetto è stato redatto in conformità alle vigenti normative di legge in materia di
adattabilità della costruzione allo scopo di favorire l'eliminazione e/o il superamento delle
barriere architettoniche, ed in particolare in conformità alle seguenti leggi:

- L. no l3 del 09/0111989 modificata ed integrata con L. no 62 de|2710211989;
- L.R. no 6 del 2010211989;
- D.M.L.P. n" 236 del1410611989;
- Circolare n' l669lUL del2210611989.

2- che ai sensi delle vigenti norme in materia di realizzazione di impianti eleffrici, considerato
che le unità abitative presentano superficie minore di 400 m2, e disporranno di utenza Enel
di potenza < di 6KW le norme esonerano dalla predisposizione di un apposito progetto.

3- Che le opere progettate rispettano le norrne in materia igienico-sanitarie in ottemperanza alle
vigenti norrne in materia.

Il sottoscritto progettista in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10.1 e 10.2 del D.M.L.P. no 236
del1410611989

PRECISA

che nella redazione del progetto si è tenuto conto della possibilità di eseguire opere differite nel
tempo per garantire I'ADATTABILITA'.
Si sono però previste fin da orà:
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-porta d'ingresso larga non meno di cm. 90;
- pavimenti piani e non sdruciolevoli;
- posizione impianti elettrici compresi tra cm. 40 e cm. 140 dal pavimento;
- sezione scala pedata non inferire a cm. 30 alzatanon superiore a cm. 16;
- rampa scala non inferiore acm.l20;

mentre le opere da eseguirsi nel caso di futura accessibilità saranno:

- installazione di un servo scala o (piattaforma elevatrice) pei consentire il collegamento del piano
camminamento al piano rialzato
Boiano, liO2lOTlrOLS I

IL PROGETTISTA
F.to dou. ing, YARI DINASE

àltu


