studio tecnico associato

ALLEGATO 1

Carinelli & Piolini

INTERVENTO EDILIZIO
D.P.R. 07.09.2010 n. 160 art. 8
Legge Regionale 11.03.2005 n. 33 comma 1 e art. 38

Opere relative alla realizzazione di un nuovo parcheggio, con conseguente trasformazione urbanistica, da
eseguire sulle aree di proprietà della Innocenti Depositi S.p.a. in Lodi – Tangenziale Sud – Loc. Cascina
“Carazzina” – individuati nelle mappe al Foglio 29 con le particelle 253 (parte) e 254 (parte).
***
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
D.P.R. 06.06.2001 n. 380 art. 10
Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 art. 38 comma 1

Il sottoscritto su incarico della Innocenti Depositi S.p.a. con sede in Milano – Piazza San Camillo De Lellis, 1
eseguiti i necessari accertamenti,
dichiara

che le opere da eseguire per la realizzazione del nuovo parcheggio per autoarticolati così meglio descritte
nell’elaborato tecnico progettuale allegato al Permesso di Costruire consistono:
1) “Scotico” del terreno vegetale più superficiale per una profondità media di circa 20 cm e successivo
livellamento; il materiale di risulta viene recuperato per il consolidamento delle scarpate a lato del ciglio
strada;
2) posa di tessuto non tessuto sul fondo livellato di scavo idoneo ad evitare l’assorbimento del materiale di
riempimento;
3) posa di sottofondo con materiale arido del tipo pietrame pulito e asciutto e riempimento con inerte
“frantumato” dello spessore compattato medio di circa 40 cm;
4) lavorazioni di spianamento e rullatura su più strati;
5) finitura superiore a mo di “livelletta” con ghiaietto stabilizzato opportunamente rullato dello spessore
compattato medio di circa 6/8 cm;
6) sistema di video sorveglianza;
7) illuminazione attivabile con sensori di presenza costituita da due centri luminosi nelle zone
ingresso/uscita.
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Dichiara altresì

a) che la durata dei lavori è prevista in 30 gg. lavorativi;
b) che le opere da realizzare insistono su un’area classificata dal P.G.T. vigente come Territorio rurale - art.
49 delle N.T.A.
che quanto previsto in esecuzione rientra nei principi e ambiti di applicazione dell’art. 8 del D.P.R.
07.09.2010 n. 160, dell’art. 15 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e dell’art. 33 comma 1 e art. 38 della Legge
Regionale 11.03.2005 n. 12;
c) che le suddette opere:
• rientrano nella fattispecie che comporta la variazione dello strumento urbanistico da adottarsi con le
procedure definite dall’art. 8 del D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160;
• sono subordinate alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali per le opere da eseguire su
rilascio di permesso di costruire;
•

non contrastano con le norme di sicurezza ed igienico sanitarie;

d) che l’oggetto dell’intervento:
•

non interessa immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive integrazioni e
modificazioni;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, consapevole di assumersi la qualità di persona incaricata di un
pubblico servizio ai sensi della legge penale, e che, in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di
cui all’art. 38 comma 1 della L.R. 12/05, l’Amministrazione Comunale ne da comunicazione al competente
ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari,
assevera

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 della L.R. 11.03.2005 n. 12, che le suddette opere da realizzare
sono ammissibili conformemente ai disposti normativi vigenti, nonché alle norme di sicurezza ed igienicosanitarie e di tutela ambientale.
Lodi,

Allegati: quelli del Permesso di Costruire.
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