COMUNE DI TAGLIO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

ISTRUZIONI PER ADEMPIMENTI LEGGE N° 1086 DEL 05 NOVEMBRE 1971
e successive modifiche e integrazioni
DENUNCIA OPERE IN C.A. – C.A.P. E AD STRUTTURA METALLICA

COSE DA SAPERE
QUALI OPERE SONO SOGGETTE A DENUNCIA?
Sono soggetti a denuncia la realizzazione di tutte le opere di ingegneria civile che hanno elementi
strutturali (comprese le fondazioni) in cemento armato (c.a.), cemento armato precompresso
(c.a.p.) e in struttura metallica.
CHI PRESENTA LA DENUNCIA?
La denuncia viene presentata, PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI, dal COSTRUTTORE al
COMUNE nel cui territorio viene realizzata l’opera.
COSA DEVE CONTENERE LA DENUNCIA?
La Denuncia Lavori deve contenere:
1. Il titolo dell’opera;
2. la località in cui viene realizzata l’opera nonché i dati catastali (n° foglio e Mappale);
3. le generalità del Costruttore;
4. il tipo di struttura (c.a./c.a.p. in opera o prefabbricato occasionale o in serie
dichiarata/controllata);
5. nomi e recapiti di:
a) Committente;
b) Progettista architettonico dell’opera (anche dati di iscrizione albo);
c) Progettista delle strutture da realizzarsi in opera (anche dati di iscrizione albo);
d) Direttore dei Lavori (anche dati di iscrizione albo);
e) Progettista delle strutture, anche prefabbricate e metalliche (anche dati di iscrizione albo);
f) Responsabile/i della produzione in stabilimento (anche dati di iscrizione albo);
g) Direttore dei Lavori per il montaggio delle strutture prefabbricate o metalliche (anche dati di
iscrizione albo);
h) Costruttore delle strutture da realizzarsi in opera (anche iscrizione alla camera di
commercio);
i) Ditta produttrice delle strutture prefabbricate occasionali (c.a. e/o c.a.p. – metalliche);
j) Ditta produttrice dei prefabbricati in serie (dichiarata, controllata, metallica) (anche
iscrizione alla camera di commercio – estremi della comunicazione al Ministero LL.PP.
sulla produzione dei manufatti o, se esiste, il n° della autorizzazione ministeriale della
produzione in serie);
k) Ditta responsabile del montaggio delle strutture prefabbricate/metalliche (anche iscrizione
alla camera di commercio);
COSA BISOGNA ALLEGARE ALLA DENUNCIA?
Alla denuncia (con timbro e firma del COSTRUTTORE) vanno allegati i seguenti documenti, TUTTI
IN DUPLICE COPIA:
1. Progetto delle opere strutturali, firmato in originale dal Progettista;
2. Relazione tecnica illustrativa, firmata in originale dal Progettista e dal Direttore dei Lavori;
3. Relazione di Calcolo firmata in originale dal Progettista;
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4. Certificati d’origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata o
controllata);
5. Disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione (travi,
pilastri, solai, scale, ecc.), firmati in originale dal Progettista;
6. Relazione sulle fondazioni firmata in originale dal Progettista;
7. Relazione Geotecnica ed eventuale Relazione Geologica firmate in originale da tecnici
abilitati;
8. Nomina del collaudatore (per fabbricati ad uso abitativo – art. 2 D.P.R. n. 425 del
22.04.1994) firmata in originale dal Committente e la relativa accettazione dell’incarico firmata
in originale dal Collaudatore;
PROCEDURA
1. Consegna in duplice copia della denuncia e degli allegati (in duplice copia) alI’Ufficio
Protocollo;
2. L’Ufficio protocollo, dopo aver protocollato la denuncia la passa all’Ufficio Tecnico per il
controllo dei documenti, la numerazione e la vidimazione di tutti gli allegati;
3. Il denunciante può passare dopo una settimana (nei giorni di ricevimento del pubblico) per il
ritiro di una copia di tutti i documenti presentati, numerata e vidimata, presso l’Ufficio Tecnico
Comunale.
INTEGRAZIONI, VARIANTI ED ATTI SUCCESSIVI
La denuncia può essere integrata in qualsiasi momento con le stesse modalità già descritte.
RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE
A strutture ultimate, entro sessanta giorni, bisogna presentare, in duplice copia, la relazione a
struttura ultimata a firma del Direttore dei Lavori allegando, in duplice copia i seguenti documenti:
1. I certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori autorizzati;
2. Per le opere in c.a.p., ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
3. Esito di eventuali prove di carico.
Le modalità di presentazione sono le stesse della denuncia.
A collaudo effettuato, bisogna presentare, in triplice copia il certificato di collaudo statico, a firma
del collaudatore – Le modalità sono le stesse della denuncia.
La pratica si intende chiusa con la presentazione del certificato di collaudo statico.
POSSONO ESSERE RICHIESTI I MODULI PER LA DENUNCIA ALL’UFFICIO TECNICO
COMUNALE.
Taglio di Po, lì 1 gennaio 2003
UFFICIO TECNICO COMUNALE

