COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)
________

AVVISO ALLA CITTADINANZA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA
Su richiesta dell’ Amministrazione Comunale, la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 119 del 27/05/2013 ha
trasferito le attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile di Caserta, di cui all’art. 4- bis della L.R. 7
gennaio 1983, n. 9, introdotto dall’art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, al Comune di Succivo.
In virtù della citata delibera a questo Ente risultano trasferite, limitatamente alle opere di edilizia privata con altezza non superiore ai
mt. 10,50 misurati dalla quota più depressa del piano campagna, le seguenti funzioni:
1.

Ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazione delle stesse;

2.

Ricezione della valutazione della sicurezza riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e
conservazione degli atti;

3.

Svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica;

4.

Rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica anche in riferimento ad interventi interessanti abitati dichiarati da
consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti;

5.

Controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi
atti;

6.

Controlli sulla realizzazione di opere definite minori;

7.

Ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori;, svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio
dell’attestazione di avvenuto corretto deposito;

8.

Ricezione delle richieste, avanzate ai sensi della legge 241/1990, di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai
provvedimenti sismici emessi e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

9.

Conservazione e archiviazione dei relativi atti e progetti;

10. Ricezione delle comunicazione di variazione della denuncia dei lavori originaria quali comunicazioni di dimissioni o nuova
nomina del direttore dei lavori o del collaudatore o del costruttore nonché voltura dell’autorizzazione o del deposito sismico.
All'atto della presentazione della Denuncia di Lavori per Autorizzazione Sismica (art.2 L.R. 7/1/83, n.9 e ss.mm. ed ii., artt.93 e 65
D.P.R. 6/6/2011, n.380 - art.17 L.2/2/1974, n.64, art.4 L.5/11/1971, n.1086) dovranno essere presentate:
Denuncia di lavori per Autorizzazione Sismica.
Allegati:
Dichiarazione del Committente privato o Costruttore che esegue in proprio;
Dichiarazione del Committente Pubblico;
Dichiarazione del Collaudatore d'Ufficio;
Dichiarazione e Denuncia del Costruttore;
Asseverazione del Progettista/Rilevatore Architettonico;
Asseverazione del Progettista Strutturale;
Asseverazione del Verificatore Strutturale;
Asseverazione del Geologo;
Dichiarazione di Accettazione Incarico del Direttore dei Lavori;
Dichiarazione di Accettazione Incarico di Collaudatore;
Asseverazione dei Progettisti e del Geologo per Denuncia di Lavori in Variante;
Asseverazione del Collaudatore per Esito Controllo Preventivo Lavori Minori;
Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà del Committente e del Progettista: MOD. I, MOD. II, MOD. B9, MOD. B10.
Due marche da bollo di € 16,00
Le denunce di lavori per l’autorizzazione sismica

vanno presentate al protocollo generale dell’ente e indirizzate a “COMUNE DI

SUCCIVO – SETTORE TECNICO – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – COMMISSIONE SISMICA COMUNALE”.
Il regolamento di funzionamento della Commissione Sismica Comunale, le modalità di presentazione delle istanze e degli allegati,
nonché la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito web istituzionale: www.comune.succivo.ce.it .
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