COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA ( P r o v i n c i a d i T e r a m o )
U F FI C I O D E L S I N D A C O
P.I.00239670672

Tel.0861 975926/7 fax 0861 975928 E-mail: sindaco@isoladelgransasso.gov.it

AVVISO
adempimenti in applicazione degli artt. 2 e 3 dell’ ordinanza
n. 51 del 28 marzo 2018 , pubblicata in data 30 marzo 2018.
ACCERTAMENTO DEL DANNO PREVALENTE
IL SINDACO


VISTO il disposto degli artt. 2 e 3 dell’Ordinanza N. 51 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 ;



VISTO l’ALLEGATO 2 – DOCUMENTAZIONE MINIMA di cui all’Ordinanza N. 51 del 28 marzo 2018 ;



VERIFICATA la documentazione amministrativa obbligatoria richiesta nell’ALLEGATO 2 di cui all’Ordinanza N. 51 del 28 marzo 2018 ;

AVVISA CHE
ai fini dell’accertamento preliminare del danno prevalente da parte di questo Comune , la DOCUMENTAZIONE MINIMA
OBBLIGATORIA deve contenere i seguenti elaborati come previsti dalla check list con i relativi codici come di seguito
indicati:
A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (LA CHECK LIST DEVE ESSERE IN FORMATO CARTACEO PER FACILITARE LA VERIFICA )
Annerire ① se presente oppure ② se non dovuto
Codice
Descrizione documentazione
↓
Asseverazione della corrispondenza tra il gli elaborati cartacei e quelli digitali descritti nel presente elenco. Gli elaborati digitali devono essere consegnati su CD e i file
①
A00
② in formato pdf/A.
A01

①
②

Istanza per l’accertamento della prevalenza (modello di cui all’allegato n.1).

A02

①
②

Registrazione dell’atto costitutivo del consorzio o della procura speciale.

A03

①
②

A04

①
②

Nomina del progettista (nel caso di consorzio è necessario il verbale di assemblea).

A05

①
②

Approvazione dell’assemblea alla presentazione dell’istanza per l’accertamento della prevalenza.

A06

①
②

Copia di tutte le schede Aedes afferenti all’aggregato oggetto dell’istanza.

A07

①
②

A08

①

Verbali di nomina del Presidente o del Procuratore o, nel caso di aggregati commissariati, nomina del Commissario.

Relazione tecnica contenente il calcolo della prevalenza di cui all’Ordinanza n. XXX, art.2 comma 2
lett.b), le argomentazioni in relazione al calcolo effettuato conformemente e con eventuale esplicito rinvio alla documentazione e agli elaborati grafici di cui al
punto A06 e A08.
Elaborati grafici relativi a:




inquadramento territoriale con riferimento al PdR o allo Strumento Urbanistico Attuativo (o allo strumento urbanistico se fuori PdR o SUA);
pianta dell’aggregato con individuazione degli edifici e indicazione dei relativi esiti di agibilità Aedes e superfici lorde;
prospetti dell’aggregato con individuazione degli edifici e dei relativi esiti di agibilità Aedes.

②
Z – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
Annerire ① se presente
Codice
Descrizione documentazione (da compilare a cura del richiedente)
↓
Z01
Z02
Z03

①
①
①

 Si rammenta che per il codice A08 (elaborati grafici) , nella pianta dell’aggregato con individuazione degli
edifici e indicazione dei relativi esiti di agibilità devono essere ben individuati e distinti gli esiti 2009 da quelli
2016-17, pena l’irricevibilità dell’istanza ;
ISOLA DEL GRAN SASSO -Sede Municipale, 16/04/2018
IL SINDACO
Roberto DI MARCO
Informazioni potranno essere acquisite presso il servizio Tecnico del Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO

