Cod. A01

Relazione Tecnica Asseverata del Progettista
(Art. 20 D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni)

CODICE PRATICA EDILIZIA: ..................................................................................................................................

IL

SOTTOSCRITTO

Nome e cognome Franco Tomasella
in qualità di progettista con iscrizione all'albo professionale di Treviso
degli Architetti
al numero
636
esperiti i necessari accertamenti sull'immobile di cui alla presente scia e consapevole della
responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale,
così come previsto dall'art. 20, comma 1, del TU 380/2001 ss.mm.ii.

ASSEVERA

CHE

IN MATERIA DI CONFORMITÀ EDILIZIA
1. le opere da realizzare come meglio descritte ed individuate negli elaborati progettuali allegati sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti ovvero:
1.1

in caso di istanza presentata ai sensi della L.R. 14/2009 (Piano casa), sono conformi
agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati,
come integrati dalle norme di cui alla L.R. 14/2009 ss.mm.ii., e sussistono tutte le condizioni cui la stessa norma subordina la realizzazione dell’intervento;

2. la rappresentazione dello stato attuale negli allegati elaborati grafici sono conformi allo stato dei luoghi, anche con riferimento alla destinazione d’uso;
3. che l’immobile esistente ed oggetto d’intervento risulta realizzato in piena conformità a:
licenza edilizia

n.

del

n. 215/87

del 23.12.1987

permesso di costruire

n.

del

D.I.A./S.C.I.A.

n.

del

concessione edilizia

CONSISTENZA DEL CARICO URBANISTICO DELL’IMMOBILE
1.

che il fabbricato presenta la seguente consistenza come da art. 5 delle Norme Operative (i
seguenti dati risultano da un conteggio analitico con allegato schema di calcolo)

superficie coperta mq.

esistente

progetto

totale

7.491

1.917

9.408

Industriale

Industriale

volume (urbanistico) mc.
volume (convenzionale) mc.
volume interrato
destinazione d'uso

che gli indici urbanistici dell’intervento in oggetto indicato (compreso l’edificante esistente)
sono i seguenti:

2.

