 MUR A.6/D.6 – Richiesta di integrazioni e chiarimenti
ID SIS      

file_0.png


file_1.wmf


                            
file_2.png


file_3.wmf



	Struttura tecnica competente in materia sismica
     


Al Tecnico Delegato/Procuratore Speciale/Committente      

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di       

Pratica sismica n°      , prot. Gen.      , in data      
Committente:       – L. R. Sig.       
Lavori di       
in Comune di       (Prov.     ), loc.      , via       n.      
foglio       mappale/i      
Responsabile del procedimento      


Richiesta di integrazioni/chiarimenti
(ai sensi  dell’art.12,  dell’art.13, della L.R. n. 19 del 2008 e s.m.i.)
Con riferimento alla pratica sismica in oggetto specificata
si comunica
che, è stata svolta, ai sensi del paragrafo B.3. dell’Allegato B alla DGR 1373/2011, il controllo di:
    completezza e regolarità formale del progetto,
    conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni. 
Ad esito di tale controllo si rileva:
	l’irregolarità della pratica in oggetto in quanto presenta la seguente:

	incompletezza della documentazione amministrativa
	     
	irregolarità formale della documentazione amministrativa
	     
	incompletezza degli elaborati del progetto 
	     
	irregolarità formale degli elaborati del progetto 
              

Spazio riservato ad informazioni d’ufficio (protocollo, fascicolazione)
     


   la necessità di fornire integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione allegata al progetto esecutivo riguardante le strutture, come di seguito indicato:

	completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali
	     


	congruità del progetto architettonico con il progetto strutturale
	     


	corrispondenza tra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale 
	     

	completezza della relazione illustrativa sintetica e analisi dei contenuti della stessa 
	     


	accuratezza della progettazione dei particolari esecutivi (limitatamente alle parti strutturali e ai collegamenti ritenuti più importanti)
	     

	adeguatezza e completezza del rilievo geometrico - strutturale per le costruzioni esistenti 
	     

Per consentire il completamento dell’istruttoria, si invita a produrre la suddetta documentazione integrativa, con opportuni elaborati       entro       giorni dal ricevimento della presente.
I previsti termini del procedimento risulteranno interrotti fino al ricevimento delle integrazioni di cui sopra o, in assenza, alla scadenza del termine indicato      . 
Trascorso inutilmente il termine indicato, la scrivente Struttura tecnica concluderà il procedimento di controllo in considerazione della documentazione progettuale disponibile.
Si informa che i funzionari della scrivente Struttura tecnica, Ing.                       e               , incaricati dell’istruttoria della pratica sismica in oggetto, ricevono il pubblico nei seguenti giorni       previo appuntamento da concordarsi, in tempo utile per il rilascio del parere conclusivo nei termini previsti contattando il n.      .

								  Il Responsabile del Procedimento
      li      		          					     __________________
								      (timbro e firma) 




Aggiornamento settembre 2019

