Al COMUNE DI RICALDONE
SERVIZIO URBANISTICA
Via Roma n. 6
15010 RICALDONE (AL)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
D.P.R. 380/01 e s.m.i., art. 6 comma 1
__L__ sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________ Prov.
______ il ______________ residente a _______________________

Prov. ____ via ___________________________

_______________ n. ________ telefono _________________ in qualità di _______________________ del fabbricato
sito in _____________ ______________________________________________ comunica con la presente che nello
stesso verranno effettuati gli interventi sotto specificati:

□

a)

manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera a del DPR 380/2001 e s.m.i. ivi compresi gli
interventi di istallazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

□

b)

eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

□

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo aventi carattere geognostico, ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

□

d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

□

e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

Lo scrivente è consapevole che gli interventi dovranno comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22-01-2004, n. 42, in particolare dichiara che le opere di manutenzione ordinaria sono conformi a quelle individuate
come tali dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/04/1984, riportate a tergo, e che gli
interventi da effettuare sono precisamente i seguenti:

DESCRIZIONE DELLE OPERE: _______________________ ___________________________
______________________________________ _________________________________________
__________________ _____________________________________________________________
___________________ ____________________ ________________________________________
______________________ ___________________ ________________________ _____________
Sotto la propria responsabilità lo scrivente dichiara che nessun intervento sarà effettuato nel detto fabbricato al di fuori
di quelli espressamente descritti nella presente comunicazione.
____________________, lì ______________

firma _____________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO =============================================================
Al fine dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, si attesta che l’intervento oggetto
della presente comunicazione è conforme all’art. 3 lettera A del T.U.E. – D.P.R. 380/2001.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (1)
D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81
CASI

ADEMPIMENTI
Nomina

Nomina

Coordinatore
Progettazione

Coordinatore
Esecuzione

Piano di Sicurezza e
Fascicolo opera (a cura
del Coordinatore)

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Verifica

Uomini/
Giorno (u/g)

Documentazione

Invio Notifica
Preliminare

1

Meno di 200 u/g

SI

1

Più di 200 u/g
_____

N. imprese

2 o più
imprese

Cognome e Nome _________________________________ in qualità di
committente / titolare

responsabile dei lavori

Iscritto all’ordine/collegio (4) __________________________
al n. (4)

di (4) _________________

|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ___________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _________________ Telefono fisso / cellulare _________________
(4) Da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori

Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’intervento descritto nella comunicazione
1

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008,
principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se
la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):
se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
o

o

e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
a.

e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il
titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla
Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso
dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).

b.

ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile
dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista
dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
dell’impresa esecutrice.

e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a
verificare la documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto
all’invio della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.

se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad
adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in
base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare
il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera.

di inizio lavori, di cui il presente allegato costituisce parte integrante,
non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008
ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver
verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato
dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i
lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver
verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal
d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e
dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica
dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto
allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile
dall’esterno (*)
indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella,
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già
trasmessa in data |__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia
assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il
fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di
notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di
regolarità contributiva

___________________________
Firma

Titolare: SUAP/SUE di ______________
Pratica edilizia
del

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________
da compilare a cura del SUE/SUAP

SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare, di impresa esecutrice, etc – sezione
ripetibile)

Cognome e Nome ____________________________ codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di (1) _______________________________ della ditta / società (1)
__________________________________________
con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________
nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in _______________________ prov. |__|__| stato
_____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____________________ Telefono fisso / cellulare ______________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

Circ. P.G.R. 27-4-1984 n. 5/SG./URB - Definizione dei tipi di intervento edilizi
1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA
"Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio" (L.R. n. 56/1977, art. 13).
La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e
parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.), senza alterarne i caratteri originari [1] né
aggiungere nuovi elementi. Sono altresì ammessi la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni
delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali. Qualora gli stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri
originari degli elementi esterni o delle parti comuni degli edifici - modificando, cioè, tecniche, materiali e colori - essi sono da considerarsi interventi di
manutenzione straordinaria [2]. In tal caso, infatti, si rende necessario effettuare le verifiche di conformità alla normativa edilizia, in sede di rilascio del
provvedimento di autorizzazione. Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza,
mediante interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture. Gli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e il regolamento
edilizio definiranno le prescrizioni inerenti a caratteri, tecniche, materiali e colori, da osservare nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria,
in particolare qualora riguardino aree, edifici e manufatti di interesse storico-artistico o ambientale individuati a norma dell'art. 24 della L.R. n.
56/1977.
Elenco analitico delle OPERE AMMESSE riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

A.

FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti,
tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e
decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli
edifici purché ne siano conservati i caratteri originari [3]; tra queste:
pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e
ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di
rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli;
riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.

B.

ELEMENTI STRU TTURALI (fondazioni, strutture
portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con
mantenimento dei caratteri originari.

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E
APERTURE ESTERNI.

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.
E.
FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e
rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi).
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.

G.

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI
(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del
gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e
impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di
rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).

Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più
unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti i
caratteri originari [3].
Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed
apparecchi igienico-sanitari.
Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle
relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi,
purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture
nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale,
artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la
sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione
delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino modifiche dei
locali, né aumento delle superfici utili [4].

[1] Per caratteri originari si intendono quelli propri dell'edificio all'epoca di costruzione, ovvero i più significativi tra quelli storicamente consolidati.
[2] Qualora i caratteri delle finiture siano già stati parzialmente alterati, l'intervento di manutenzione ordinaria consente di ripristinare i caratteri
originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.
[3] Nella definizione è precisato che qualora i caratteri delle finiture siano già stati parzialmente alterati, è consentito di ripristinare i caratteri
originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.
[4] Non sono considerati gli interventi di riparazione e di sostituzione, nonché di installazione di impianti strettamente connessi al processo produttivo
- quali macchinari e apparecchiature - in quanto essi non sono sottoposti alle forme di controllo urbanistico ed edilizio.
Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di altre opere edilizie, quest'ultima è comunque subordinata
al rilascio dei provvedimenti di assenso richiesti per il tipo di intervento configurato.

