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Accordo Operativo "International Riccione Camping Village e Romagna Camping Village"

Permesso Di Costruire

Firmatario: vittoria roncarati, DANIELE VALLI, Claudio Gradassi
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COMUNE DI RICCIONE

E

RIQUALIFICAZIONE ROMAGNA CAMPING VILLAGE

PROPRIETARIO:

PROGETTISTA
ARCHITETTONICO:
PROGETTISTA
STRUTTURALE:

Unità di attuazione num. 1
Viale Torino 56; 47838, Riccione (Rn)

MODELLO MUR A1/D1

ROMAGNA CAMPING DUE SRL Unipersonale
Sede legale_ Via Biondini 27, Forlì (FC)
tel:
+39 0543 371100
pec: romagnacampingduesrl@legalmail.it

Arch. Vittoria Roncarati
via degli Ulivi, 39 - 17011 Albisola Superiore (SV) tel: +39 339 3098189
e-mail: roncarativittoria@libero.it

PEC: vittoria.roncarati@archiworldpec.it

Ing. Claudio Gradassi
Piazza Italia, 8 - 47014 Meldola (FC) tel: +39 328 9055851
e-mail: cgradassi@gmail.com

DATA: Marzo 2021

MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio

Struttura tecnica competente in materia sismica
S PO RTE L LO UNI CO CO MU NE DI RI CCI O NE

ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di

P.d.C. / altro titolo

edilizio
(ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.)

OGGETTO: Allegato alla richiesta o presentazione di

PdC /

SCIA. /

_______________________

per lavori di (*)RIQUALIFICAZIONE ROMAGNA CAMPING VILLAGE, REALIZZAZIONE DUE EDIFICI PER
SERVIZI__________________________________________
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune di RICCIONE
Piano

Interno

Località RICCIONE
Foglio 14

Indirizzo VIALE TORINO

n°56 CAP 47838

Mappale/i 1040

Il/La sottoscritto/a COGNOME RONCARATI

NOME VITTORIA

RESIDENTE A ALBISOLA SUPERIORE (SV) INDIRIZZO VIA DEGLI ULIVI n°39 INT

CAP 17011

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI PROV. GENOVA N° ISCR. 2411
C.F. RNCVTR71L56E560O nella sua qualità di Progettista architettonico dell’intero intervento
Il/La sottoscritto/a COGNOME GRADASSI
RESIDENTE A MELDOLA

( FC

NOME CLAUDIO

) INDIRIZZO PIAZZA ITALIA

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE INGEGNERI
C.F. GRDCLD73M07A565F

PROV. FC

n° 8
N° ISCR.

INT

CAP

47014

2013/A

nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento (1)

ASSEVERANO
ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza:

A

per tutte le opere che NON hanno rilevanza strutturale

che i lavori edilizi sotto riportati rientrano tra quelli per cui non è necessaria l’autorizzazione sismica o la denuncia
di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, in quanto trattasi di:
A.1 (ONS) Opere Non Strutturali che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o
sostituire elementi strutturali dell’edificio, come di seguito descritte:

in alternativa
A.2 (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (art. 9 comma 3 della
L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto (2)
dell’Allegato 1 alla DGR n.2272/2016, e si allegano
gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato:
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0:
nessun elaborato;
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1:
elaborato grafico;
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2:
relazione tecnica esplicativa;
elaborato grafico;
e che tali interventi rispettano:
le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;
ovvero
ai sensi dell’art. 2 (Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) del DM 17 gennaio 2018, la
normativa previgente in materia sotto indicata:
Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008;
…………………………………………………………………………..

B

per tutte le opere che HANNO rilevanza strutturale

che i lavori in oggetto rientrano tra quelli per cui è necessaria/o (barrare la casella corrispondente):
l’autorizzazione sismica

il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture

in quanto trattasi di (artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008):
B.1 art. 10, comma 3, lettera a): istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo
riguardante le strutture, contestuale alla richiesta del titolo edilizio
e che tali interventi rispettano:
le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;
ovvero (3) ai sensi dell’art. 2 (Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) del DM 17 gennaio 2018, la
normativa previgente in materia, trattandosi di:
opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione al 22/03/2018;
contratti pubblici di lavori già affidati solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni a
partire dal 22/03/2018;
progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche o di pubblica utilità o di contratti pubblici di lavori, affidati
prima del 22/03/2018 e solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni a partire dal
22/03/2018;
opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia stato depositato il
progetto esecutivo prime del 22/03/2018;
le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008;
…………………………………………………………………………………
la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.
in alternativa
B.2 art. 10, comma 3, lettera b): istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture, NON contestuale alla richiesta del titolo edilizio.
Secondo quanto disposto dall’allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011 si allegano:
relazione tecnica
elaborati grafici
e che tali interventi rispettano:
le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
le norme tecniche per le costruzioni.
I sottoscritti si riservano di presentare istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo
delle strutture, prima dell’inizio lavori.
FORLI' li 15.03.2021___

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
_________________________
(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE (1)
_______________________________
(timbro e firma)

note:
(*) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.
(1) Per le opere che non hanno rilevanza strutturale (A.1-ONS e A.2-IPRiPI), di cui al presente modulo, non deve essere allegato alla
domanda di rilascio del P.d.C., o ad altro titolo edilizio, il progetto esecutivo riguardante le strutture, non è dovuta la dichiarazione di
congruità e la firma del progettista strutturale.
(2) Indicare il numero completo del punto considerato.
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