
Protocollo  NP. 2014. 0012302 del 09/10/2014

Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Forlì

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ ALLE NORME URBANISTICHE,
NONCHE’ ALLE NORME DI SICUREZZA, SANITARIE E DI TUTELA AMBIENTALE E
PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2013.

I sottoscritti 

Gabriele Locatelli, Dino Marco Olivieri, Isabella Naldini, Sara Vannoni, in qualità di componenti il gruppo di
progettazione dei lavori di:

“Rifunzionalizzazione struttura vivaistica regionale denominata Castellaro - Galeata (FC).”
Straordinaria manutenzione della rete fognaria e della platea di irrigazione a goccia e nebulizzata.
Progetto Esecutivo. 1° Stralcio” Importo complessivo €uro 70.018,30  CUP: E84H14000520002 

- esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico-edilizio, sanitario e paesaggistico,

DICHIARANO

che i lavori da eseguire per la realizzazione del progetto sopra citato, da eseguirsi nell’area del Vivaio
Forestale Regionale “Castellaro” sito in Comune di Galeata (FC) in via San Giacomo n. 8

(a) sono ricompresi fra gli interventi edilizi di cui al DPR n. 380 del 6 giugno 2001, art. 3, comma 1 lettera
b), così come modificato dall’art. 17 comma 1, lettera a) del DL 133/2014, ovvero "interventi di manu-
tenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche struttu-
rali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti
nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se compor-
tanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché
non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;”

(b) sono conformi gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati alla data della presente relazione;

(c) sono conformi al Regolamento edilizio vigente;

(d) interessano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del codice dei beni culturali e
del paesaggio approvato con D.Lgs 42/2004 ed è stata acquisita AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN
FORMA SEMPLIFICATA (articolo 146 del D.Lgs. 24.01.2004, n° 42 - D.P.R. 09/07/2010 n° 139) in data 13
ottobre 2014, pratica n° 5517/2014 Prot. 7306/2014;

(e) rispettano le norme igienico-sanitarie ed è stata acquisita AUA (autorizzazione Unica Ambientale) n°
277 del 20/10/2014 trasmessa con nota del comune di Galeata prot. N° 7502 del 20/10/2014 (pratica
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n° 5519/2014);

(f) rispettano le norme di sicurezza vigenti;

(g) ai sensi del D.L. 81 /2008 e s.m.i.,qualora ricorrano le condizioni, l'impresa procederà alla redazione del
Piano Sostitutivo di Sicurezza e la stazione appaltante procederà alla nomina del Coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione dei lavori;

(h) non hanno rilevanza a fini sismici;

(i) ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 30 Luglio 2013, n.15 (Semplificazione della disciplina edilizia),
il presente intervento non è soggetto ai titoli abilitativi di cui all’articolo 9 in quanto riconducibile agli
interventi di cui al comma 1, lettera c) “le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comu-
nale, a condizione che la validazione del progetto, di cui all’articolo 112 del decreto legislativo del 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto
alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della presente legge.”

I progettisti incaricati dell’opera pubblica in oggetto, attestano e dichiarano che gli elaborati allegati al
progetto esecutivo individuano compiutamente l’opera. 

Forlì, 20/10/2014

I PROGETTISTI

Dott. Gabriele Locatelli         Geom. Dino Marco Olivieri     Geol. Isabella Naldini       Ing. Sara Vannoni

_______________________    ______________________   __________________     ________________
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