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Il sottoscritto p.ed. Luigino ZEARO, nato a Moggio Udinese (UD), il 18/01/1960, c.f.
ZRELGN60A18F266Z, in qualità di Progettista delle opere architettoniche, con funzioni di
Coordinatore progettuale, del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di efficientamento
energetico della casa di riposo E. Tolazzi di Moggio Udinese”, CUP: G46G16000350002,

DICHIARA
che le figure professionali coinvolte nella redazione di detto progetto sono:
1) p.ed. Luigino Zearo, Titolare di P.O. Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Moggio
Udinese, p.zza Uffici 1, 33015 Moggio Udinese (UD):
Progettista delle opere architettoniche con funzioni di Coordinatore progettuale;
2) arch. Giorgio DEL FABBRO, con studio in 33100 Udine, vicolo Pulesi:
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
3) ing. Nicola CAPPELLATO, con studio in 35020 Ponte San Nicolò (PD), via Guido Rossa, 7:
Professionista incaricato per gli adempimenti di cui alla L.10/1991 s.m.i. (Norme in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), al
D.M. 26/06/2009 sm.i. (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), al
D.Lgs. 192 del 19/08/2008 s.m.i. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia) e normativa europea collegata;

DICHIARA
a) che il progetto non è soggetto alle norme di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011;
b) che, ai fini della sicurezza sugli impianti, l’intervento non comporta l’installazione, la
trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici è pertanto non è soggetto al D.M.
22/01/2008 n.37 (Norme per la sicurezza degli impianti);
c) che il progetto non è soggetto a materia di tutela dall’inquinamento acustico e luminoso di cui alla
L.447/1995, L.R. 16/2007 e L.R. 15/2007;
d) che l’intervento non comporta la produzione di terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. 120/2017;
e) che le opere non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto;
f)

che l’intervento non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti
dalla normativa di settore;

g) che gli interventi previsti conseguono gli obiettivi di accessibilità e adattabilità secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche di cui al D.P.R. 380/2001 e
D.M. 236/1989;
h) che l’intervento non è soggetto alla disciplina di cui alla L.R. 16/2009 (Norme per la costruzione in
zona sismica e per la tutela fisica del territorio);
i)

che l’intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale);

j)

che l’intervento non è soggetto ad alcuna procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA);
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k) che l’intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III bis
(Richiesta di autorizzazione integrata ambientale “AIA”);
l)

che l’intervento, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
Paesaggio), non ricade in zona sottoposta a tutela;

m) che l’immobile, ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali
e del Paesaggio), non è sottoposto a tutela e pertanto, non necessita di parere della
Soprintendenza;
n) che l’immobile, ai sensi della L.394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente
normativa regionale, non ricade in area tutelata;
o) che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area su cui ricade l’immobile non è sottoposta a tutela;
p) che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto dell’intervento non è sottoposta a tutela;
q) che l’intervento, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000”
(D.P.R. n.357/1997 e D.P.R. n.120/2003) non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA);
r)

che, in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (D.Lgs n.334/1999 e D.M. 9/05/2001) nel
Comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante;

s) che l’area/immobile oggetto dell’intervento non richiede indagini ambientali preventive in
relazione alle attività finora svolte sull’area interessata e che non ricade nel perimetro di un sito di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, di cui al D.Lgs. 152/2006, art. 252 e 252 bis, oppure nel
perimetro di un sito contaminato;
t)

che l’intervento non è interessato da altri vincoli;

u) che l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e che quanto previsto negli elaborati progettuali rispetta gli obblighi in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al medesimo decreto;
v) che l’intervento ricade nell’ambito di applicazione della L.10/1991 s.m.i. (Norme in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), del
D.M. 26/06/2009 s.m.i. (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), del
D.Lgs. 192 del 19/08/2008 s.m.i. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia) e normativa europea collegata e che quanto previsto negli elaborati
progettuali rispetta gli obblighi in materia energetica di cui alle medesime leggi e decreti;

tutto ciò premesso, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere
urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole delle penalità
previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero,

ASSEVERA,
con riferimento alle opere in progetto,
-

la conformità agli strumenti urbanistici vigenti e l’assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici
adottati;

-

la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile;

-

il rispetto delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di
urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, evidenziando che le seguenti lettere sono
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asseverate dai tecnici incaricati per quanto di competenza che firmano per accettazione e
asseverazione;

lettere
di
competenza

dalla a)
alla t)

u)

v)

CF

ZRELGN60A18F266Z

DLFGRG57E13L483T

CPPNCL80L06G224I

Cognome

ZEARO

DEL FABBRO

CAPPELLATO

Nome

in qualità di

firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i

LUIGINO

Progettista delle
opere
architettoniche
con funzioni di
Coordinatore
progettuale

GIORGIO

Coordinatore
della Sicurezza
in
fase
di
Progettazione

firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i

NICOLA

Professionista
incaricato
per
gli adempimenti
di
cui
alla
normativa
sul
contenimento
energetico

firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

IL PROGETTISTA DELLE OPERE
ARCHITETTONICHE CON FUNZIONI DI COORDINATORE PROGETTUALE

p.ed. Luigino ZEARO
Titolare di P.O. Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva
Comune di Moggio Udinese
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Firma per
accettazione e
asseverazione

