Ufficio Unico Intercomunale - Edilizia Privata ed Urbanistica

La Responsabile dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento
urbanistica, edilizia privata e SUAP
IN FORZA del Decreto Sindacale 34 del 31.12.2018 con il quale, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Ufficio sopra indicato, con
attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo citato
Vista la DGR 30/03/2016, n. X/5001 – Approvazione delle linee di indirizzo e
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica in
attuazione del (art.3, comma 1 e art 13 comma 1 della L.R. 33/2015);
Visto l’allegato H alla sopraccitata deliberazione che prevede termini e modalità di
svolgimento dei controlli di cui all’art. 10 della L.R. 33/2015;

AVVISA
che il giorno 12 FEBBRAIO 2019 alle ore 8.30 c/o la sala consigliare del Comune di
Mazzano verrà effettuato, in seduta pubblica, il sorteggio a campione delle pratiche
sismiche soggette a controllo, per le quali risulta rilasciata l’autorizzazione sismica inizio
lavori nel periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 per le opere strutturali ricadenti nelle
sottoelencate categorie di opere di cui al punto 3 dell’allegato H della sopraccitata
deliberazione regionale:
cat. 3.2 - costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera
o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così
come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie
fino a 5.000 mc;
cat. 3.3 - costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C.2008;
cat.3.4 - interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di
ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni);
cat. 3.5 - altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai punti
precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche strutturali
ed esecutive, costruzioni in legno così come definite al paragrafo 4.4 delle N.T.C.2008).

La Responsabile
(F.to digitalmente Giuliana Pelizzari)
Mazzano 05/02/2019
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