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- PROVINCIA DI FOGGIA –  
 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 

 

 

OGGETTO 
Progetto di manutenzione straordinaria al fabbricato sito in Torremaggiore (FG) alla via 
……………………….. n……, censito al N.C.E.U. al F.94 p.lla ………… sub …... 

 

ELABORATO 
Dichiarazione di Asseverazione per interventi privi di 
pubblica incolumità ai fini sismici relativa alla D.G.R.  

n. 1309 del 03 giugno 2010 - “Opere Minori” 

SCALA 

Il tecnico Incaricato della 
Relazione: 
……………………………………. 

 

foto 

Committenti: 
 
……………………………………….. 
 
 

 

All. 

 

Tav. Revisione 

 

 

Data 

 

………………….. 

Descrizione 

 

…………….. 

Ente 

Ricevitore 

Protocollo n° 

 

 

Descrizione sintetica dell’intervento :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1. Premesse 
La presente relazione riguarda un fabbricato composto da ………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
L’oggetto della presente relazione è volto a dimostrare che l’intervento da attuare al piano ……………………… 
ricade nell’ambito delle c.d. Opere Minori richiamate nella D.G.R. n. 1309 del 03 giugno 2010 – L.R. n. 34 
del 23 luglio 2019. 

2. Descrizione delle opere 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. Verifica Conformità delle Opere alla D.G.R. n. 1309 
L’opera di ………………………………………………………………………………………. ricade nell’ambito delle “Opere Minori” 
richiamate dalla D.G.R. n. 1309 del 03 giugno 2010 – L.R. n. 34 del 23 luglio 2019 e precisamente al punto 
………. § ……. della succitata D.G.R. che si riporta integralmente: 
“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..”. 

Si riporta di seguito il confronto fra le caratteristiche della tettoia e i parametri imposti dalla D.G.R. per il 
rispetto delle norme: 

1. Analisi dei carichi per valutare il peso proprio e dei carichi permamenti portati del ………………………..: 
a. Peso proprio pannello  = …………. KN/mq 
b. Tavolato in ……………..  = …….…… KN/mq 
c. ……altro………   = …….…… KN/mq 
d. Incidenza orditura primaria = …….…… KN/mq 

Totale     = …………. KN/mq < ……… KN/mq; 
2. Altezza massima: 
…………………………………………..; 

 
3. superficie: 
…………………………………………………; 

Visto l’esito postivo del confronto dei risultati con i limiti imposti dalle norme, si evidenzia la conformità 
delle opere al punto A.2 § 1.1 della D.G.R. n. 1309 del 03 giugno 2010 – L.R. n. 34 del 23 luglio 2019. La 
presente deve essere allegata alla documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire. 
 
Torremaggiore, ……………………………..       

       IL TECNICO  

 

         _____________________________ 

           


