RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Su incarico del Sig. ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ________________________
domiciliato in _________________________________ alla via ____________________ n. ______
nella qualità di ______________________________________________________________________
dell’attività denominata _____________________________________________________________
sita alla via ___________________________________________________ n. __________________,
__l__ sottoscritt ________________________ nato a ______________ (prov. _____) il ___/___/_____
di professione _________________ con studio in __________________ (prov. _____)
via ______________________________________________ n. ____________Tel _______________
regolarmente abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all'Albo de _______________
_____________________________________________della Provincia di ___________________________
al n_____________________ in qualità di progettista e direttore dell’intervento da realizzare,
presa attenta visione dei luoghi interessati ai lavori, esperiti i necessari accertamenti e valutate le opere che il
Sig. __________________________________________ intende realizzare,
sotto la personale responsabilità, ai sensi delle vigenti normative di riferimento, consapevole di assumere la
qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi degli artt. 358, 359 e 481 del codice penale e che, in
caso di false dichiarazioni, il Comune ne darà comunicazione all’Autorità Giudiziaria e al competente Ordine
professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari,
DICHIARA ED ASSEVERA
 che tutto quanto riportato e descritto nei grafici, nelle relazioni e foto è conforme allo stato dei luoghi
rilevato in data ___________________________________;
 che l’area oggetto di intervento è situata alla via _______________________________________________
n. _________;
 che l’occupazione di suolo sarà effettuata mediante i seguenti elementi di arredo:
 arredi di base: tavoli e sedie (specificare i materiali _____________________
_____________________________________________________________________);
 elementi complementari di copertura o riparo (specificare la tipologia, materiali e colori
_________________________________________________________
____________________________________________________________________);
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 elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta
rifiuti, tappeti e zerbini (specificare ____________________
________________________________________________________________________ );
 elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività di somministrazione (specificare
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________)



che i suddetti elementi di arredo, meglio descritti negli eleaborati di progetto, sono stati scelti e selezionati
nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico antistante
gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato con delibera di C.C. n.
12/2012;



oppure, (se l’area oggetto dell’occupazione è compresa in un ambito territoriale omogeneo
individuato con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell’art.3, c. 2 e c. 3 del Regolamento)
 che i suddetti elementi di arredo, meglio descritti negli eleaborati di progetto, sono stati scelti e
selezionati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla specifica disciplina d’ambito approvata con
deliberazione di G.C. n.___________del __________________ per l’ambito omogeneo di
________________________________ pertanto gli stessi sono conformi per tipoligia e caratteristiche
costruttive ai progetti-tipo approvati dalla Giunta Comunale;
 che l’occupazione di suolo pubblico richiesta corrisponde a mq. ______________________;
 che gli elaborati grafici di rilievo e di progetto sono stato redatti in conformità alle disposizioni contenute nel
Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, approvato con delibera di C.C. n. 12/2012, con riferimento al quale lo scrivente dichiara
e assevera che:
 l’area oggetto dell'intervento ricade in:
Area Centro Antico e, dunque,
non supera supera la metà del marciapiede. In tale ultimo
caso, è garantito uno spazio libero dal margine del marciapiede non inferiore alla somma
dell’ingombro trasversale necessario per la circolazione contemporanea di un pedone e di una
persona con limitata o impedita capacità motoria, stabilito in mt. 1,20;
Area Panoramica e, dunque,
non supera supera la metà del marciapiede. In tale ultimo
caso, è garantito uno spazio libero dal margine del marciapiede non inferiore alla somma
dell’ingombro trasversale necessario per la circolazione contemporanea di un pedone e di una
persona con limitata o impedita capacità motoria, stabilito in mt. 1,20;
Area Urbana e, dunque, è adiacente e prospiciente i tratti delle facciate interessate dall’esercizio
commerciale e non supera la metà del marciapiede. È, comunque, garantito uno spazio libero dal
margine del marciapiede non inferiore a mt. 2,00 per la circolazione dei pedoni;
 l'area da occupare
P.R.G.;

non ricade -

ricade in “Zona A – Insediamento di interesse storico” del

 l'area da occupare
non è sottoposta è sottoposta alle norme di tutela della Parte III del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tale ultimo caso, al fine del
conseguimento della prescritta autorizzazione paesaggistica mediante il procedimento semplificato di
cui al DPR 139/2010, si allega la relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello
allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 (pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25): «Scheda per la presentazione della richiesta di
autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una
documentazione semplificata»;
 l'area da occupare
è sottoposta alle norme di tutela della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma il progetto prevede soltanto l’installazione di arredi di
base, tavoli e sedie che saranno ricoverati all’interno dei locali al momento della chiusura e, pertanto,
non si allega la relazione paesaggistica semplificata;
 l’area da occupare
non è sottoposta è sottoposta alle norme di tutela della Parte II del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 10 comma 4, lett. f) e/o lett. g);
 l’area da occupare è prospiciente un immobile
non assoggettato assoggettato a vincolo
storico-architettonico ai sensi dell'art. 10 c. 3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., Codice dei beni
culturali e del paesaggio;
 i locali sede dell'attività sono censiti al NCEU al foglio ____________________________
sez. _____________________part. ___________ sub. ______________;
 l’area da occupare è prospiciente i tratti delle facciate interessate dall’esercizio commerciale e che per
raggiungerla dall’ingresso dell’esercizio cui è annessa non è necessario l’attraversamento di strade
adibite al transito dei veicoli;
 l'installazione da realizzare
non è in prossimità è in prossimità di edifici pubblici e di culto,
dai quali le installazioni sono distanziate di almeno 5 (cinque) metri;
 l’installazione prevista non occulta né ostruisce né ostacola la vista di targhe, lapidi o cippi
commemorativi autorizzati dal Comune, né di monumenti né di visuali paesaggistiche;
 l’installazione prevista non interferisce, né occulta, né ostacola la vista della segnaletica verticale ed
orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche, né della toponomastica;
 l’installazione prevista non interferisce con scivoli per disabili posti sul marciapiede;
 l’installazione prevista non interferisce con le reti tecnologiche, né con loro parti, né con elementi di
servizio, non ne comporta un limitato funzionamento e non ne riduce l’accesso nè la manutenzione;
 l’installazione prevista garantisce la salvaguardia degli alberi, delle aiuole e degli spazi verdi;
 l’occupazione prevista rispetta la distanza di almeno un metro dai bordi laterali dei passi carrai, dagli
scivoli per disabili, dai pali della pubblica illuminazione, dalle alberature, dalle panchine e da tutti gli
elementi di arredo che costituiscono ostacolo fisso;
 l’installazione
non prevede prevede l’apposizione di scritte pubblicitarie sulle coperture e/o
sugli elementi di delimitazione le cui dimensioni sono contenute nella misura massima di 30 cm. Per
esse è stata presentata segnalazione certificata di inizio attività tramite SUAP online n. ____________
del _______________;
 l’installazione è stata progettata e sarà realizzata nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui
materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti e gli oggetti di arredo non presentano spigoli vivi, parti
taglienti, parti poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonti di pericolo;
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 l’installazione prevista non pregiudica i diritti di terzi.
Data ____________________
Il Tecnico asseverante
(timbro e firma allegare copia documento di riconoscimento)

_____________________________________
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