Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
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Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Prot. gen. C.A.: 8866/18
Prot.

Prot. Sismica _C.A. (L.R. 33/2016): 40/2018

10289 del 12/11/2018
AUTORIZZAZIONE SISMICA PER L’INIZIO DEI LAVORI
(Art. 18 Legge 3 febbraio 1974, n. 64 - Art. 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001 – Art. 8 L.R. 12 ottobre 2015, n. 33)

Pratica Cementi Armati: prot. 8866 del 28.09.2018
Committente: Sig. Saurgnani Paolo (Procuratore speciale per Acque Bresciane s.r.l.)
Oggetto dell’intervento: Realizzazione platea in c.a.
Via/Località: Via Zublino, 20
Tipologia Intervento: Nuove costruzioni, ampliamento e adeguamenti con volumetria V < 100, espressa in metri
cubi
Progettista Strutturale: Ing. Zanardi Andrea
Geologo / Estensore Rel. Geotecnica: Dott. Geol. Gasparetti Davide
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Vista la L.R. nr. 33 del 12 Ottobre 2015 con la quale Regione Lombardia ha dettato disposizioni in materia di opere o
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte II capo IV del
DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia);
Ricordato che fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, a eccezione di
quelle a bassa sismicità indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, non è consentito iniziare i lavori senza
preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio.
Valutato che agli atti dello scrivente ufficio risultano depositati i seguenti documenti:
Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento - Modulo 12;
Progetto architettonico (art. 93 co. 3 DPR 380/2001),
Relazione di calcolo delle strutture (art. 65, co. 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 N.T.C. 2008);
Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (art. 93, co. 3, del D.P.R. 380/2001);
Nr. _1_ Elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture (art. 65 co. 3, art. 93, co. 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 N.T.C.
2008);

Relazione sui materiali impiegati (art. 65, co. 3, del D.P.R. 380/2001 – cap. 10 e cap. 11 N.T.C. 2008);
Relazione sulle opere di fondazione (art. 93 del D.P.R. 380/2001);
Piano di manutenzione strutturale (cap. 10 N.T.C. 2008);
Relazione geologica (par. 6.1.2. e 6.2.1. N.T.C. 2008 – cap. 4, Parte I, Allegato B della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011);
Relazione geotecnica (par. 6.1.2. N.T.C. 2008 e p.to C 6.2.2.5 Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009);
Documentazione fotografica (Facoltativa);
Certificazione di cui all’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 (Sopraelevazioni);
Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione della autorizzazione per l’inizio dei lavori
è attribuita a questo ente ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n 33 del 12 ottobre 2015
Atteso che nelle more dell’adesione alla forma associativa ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. n.33/2015, si è reso
necessario, al fine di evitare il blocco dell’attività amministrativa inerente la funzione di autorizzazione e controllo
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trasferita dalla Regione in materia sismica, affidare apposito incarico professionale esterno per prestazioni di attività
tecniche ad alta specificità e professionalità in materia sismica;
Accertato che risultano positivi:
- la verifica dei contenuti dell'istanza e dei suoi allegati, in base a quanto riportato nell'allegato E
- l’esame dei contenuti ed in particolare la:
• completezza dei contenuti della documentazione presentata;
• adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento rispetto alle norme tecniche
per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;
• congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento rispetto alle norme tecniche per le
costruzioni.

DECRETA
ai sensi dell’Art. 18 L. 3 febbraio 1974, n. 64 - Art. 94, co.1, del D.P.R. 380/2001 – Art. 8 L.R. 12 ottobre 2015, n. 33

Di autorizzare l’inizio lavori relativamente all’istanza presentata da Saurgnani Paolo in data 28.09.2018 prot. n.
8866 (prot. pratiche C.A. 40 del 2018) condizionata alle seguenti condizioni:
− I lavori potranno iniziare solo a seguito di Denuncia C.A. ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001;
Di dare atto che il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dalla L. 3 febbraio 1974 e dal DPR
380/2001 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro aspetto.
Di dare altresì atto che:
− Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le
modalità di cui alla legge n. 1034 /71, ovvero ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R
1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione
che attesti comunque il ricevimento dell’atto) del presente provvedimento;
Il presente provvedimento viene trasmesso
o Copia committente
L’emissione del presente provvedimento verrà altresì comunicata a Regione Lombardia al fine di poter espletare gli
eventuali controlli di competenza ai sensi dell’art. 10 della L. R. 33/2015.
San Felice del Benaco, 12.11.2018
Il Responsabile dell’Area Edilizia Privata e
Urbanistica
Ing. Nicola Zanini
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