marca da
bollo
Al Sig. Sindaco del
COMUNE DI PAESE
via Sen. Pellegrini 4
31038 PAESE (TV)
OGGETTO: DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA
(Articolo 65 D.P.R. 06/06/2001, N° 380)
Il sottoscritto ____________________________________________________ residente in ____________________ via
_________________________________ n° _______ avendo assunto in qualità di costruttore, i lavori di
_____________________________________________________________________________________________ sito in
_______________________ via ______________________________________ n° _______ su area distinta in catasto al
foglio

____________,

mapp.

____________________________________

in

cui

sono

previste

strutture

_________________________________________ in conformità al progetto allegato alla 1___________________________
n° ___________ del __________________ redatto da ____________________________________________ residente in
_______________________ via __________________________ n° ______
Si pregia denunciare a codesto Ufficio, ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 06/06/2001, N° 380 le opere medesime.
• COMMITTENTE è il sig. _________________________________________ residente in ___________________ via
______________________________ n° ____ nato a __________________________ il ________________;
• PROGETTISTA ARCHITETTONICO DELL’OPERA è il ______________________________________ residente in
__________________________ via ___________________ n° _______ iscritto all’Albo de_______________ di
_______________________ al n° ___________;
• PROGETTISTA DELLE STRUTTURE è il ___________________________ residente in ___________________ via
___________________ n° _______ iscritto all’Albo de_______________ di _______________ al n° ______;
• PROGETTISTA DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE è il _________________________________________
residente in __________________________ via ___________________________________ n° _______ iscritto all’Albo
de_______________ di _______________________ al n° ___________;
• DIRETTORE LAVORI DELLE STRUTTURE IN OPERA è il __________________________________________
residente in ________________________ via _____________________________________ n° _______ iscritto all’Albo
de_______________ di _______________ al n° ______;

1

Concessione edilizia, permesso di costruire, Denuncia di Inizio Attività

• DIRETTORE LAVORI DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE NEL CANTIERE DI MONTAGGIO è il
_____________________________ residente in ______________________ via _________________________ n°
_______ iscritto all’Albo de_______________ di _______________________ al n° ___________;
• IMPRESA COSTRUTTRICE ___________________________________________________________________ con
sede in ______________________________ via _____________________________________ n° ______;
• IMPRESA

COSTRUTTRICE

ED

INSTALLATRICE

DELLE

STRUTTURE

PREFABBRICATE

________________________________________________ con sede in ______________________________ via
_____________________________________ n° ______;
• COLLAUDATORE è il _________________________________________ residente in ___________________ via
___________________ n° _______ iscritto all’Albo de_______________ di _______________ al n° ______;
ALLA PRESENTE SI ALLEGANO IN DUPLICE COPIA:

❏ relazione tecnica generale;
❏ relazione geologica e sulle fondazioni, nonché sulla stabilità dei terreni circostanti;
❏ relazione di calcolo delle strutture;
❏ n° __________ elaborati grafici architettonici;
❏ n° __________ elaborati grafici strutturali;
❏ relazione illustrativa di cui al 1° comma lett. B dell’ art. 65 del D.P.R. 06/06/2001, N° 380;
❏ nomina del collaudatore in corso d’opera, accettazione dell’incarico e dichiarazioni;
❏ Dichiarazione del progettista ai sensi dell’allegato II alla Deliberazione di Consiglio Regionale 3 dicembre 2003, n° 67;
La presente denuncia costituisce ❏ variante ❏ completamento di quella depositata il __________________ al n° ____.
Con osservanza
______________________, lì ___________________
IL COSTRUTTORE DELLE STRUTTURE IN OPERA
__________________________________________
IL COSTRUTTORE ED INSTALLATORE DELLE
STRUTTURE PREFABBRICATE
_____________________________________
IL COMMITTENTE
__________________________________________
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Articolo 65 D.P.R. 06/06/2001, N° 380
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e
del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel
presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione,
redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6
con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
Articolo 66 D.P.R. 06/06/2001, N° 380
Documenti in cantiere.
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere
conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un
apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a
vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Articolo 69 D.P.R. 06/06/2001, N° 380
Accertamenti delle violazioni.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo
verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed
all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
Articolo 70 D.P.R. 06/06/2001, N° 380
Sospensione dei lavori. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la
sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli
adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Allegato I alla Deliberazione di Consiglio Regionale 3 dicembre 2003, n° 67
(B.U.R. 13/01/2004, N° 6)
Elenco dei comuni classificati in zona sismica: Provincia di Treviso, Comune di Paese, zona sismica = 3
Allegato II alla Deliberazione di Consiglio Regionale 3 dicembre 2003, n° 67
(B.U.R. 13/01/2004, N° 6)

Procedura ordinaria – Comma 10:
Vengono individuate quali zone a bassa sismicità, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974, i comuni che ricadono nella zona 3 e nella
zona 4. Conseguentemente nei territori dei comuni ricadenti in zona 3 non sono necessari né il deposito dei progetti, ai sensi della
citata legge n. 64/1974, né gli adempimenti successivi, fermo restando l’obbligo della progettazione antisismica. A tal fine il
progettista è tenuto ad allegare al progetto l’attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative
sismiche vigenti.

COMUNE DI PAESE
Verifica degli elaborati allegati alla presente denuncia:

❏ relazione tecnica generale;
❏ relazione geologica e sulle fondazioni, nonché sulla stabilità dei terreni circostanti;
❏ relazione di calcolo delle strutture;
❏ n° __________ elaborati grafici architettonici;
❏ n° __________ elaborati grafici strutturali;
❏ relazione illustrativa di cui al 1° comma lett. B dell’ art. 65 del D.P.R. 06/06/2001, N° 380;
❏ nomina del collaudatore in corso d’opera, accettazione dell’incarico e dichiarazioni;
❏ Dichiarazione del progettista ai sensi dell’allegato II alla Deliberazione di Consiglio Regionale 3 dicembre 2003, n° 67;
Osservazioni ed integrazioni:

Paese, lì _________________________
Il Funzionario
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