PROVINCIA
REGIONE

VERONA
VENETO

DI

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
SERVIZIO URBANISTICA

PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO
“_______________________” DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. _____ DEL
__________, NOTIFICATO IN DATA __________.

VERBALE DI INIZIO LAVORI
Premesso:
-

che in data __________________, rep. n. __________ - racc. n. __________ del notaio
____________________________________ di _______________________ tra il Comune di Sona
e le ditte ________________________________________________________________________ è
stata stipulata la convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L.R. 23 aprile
2004, n. 11;

-

che il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria è stato presentato a firma
dell’arch./ing. _______________________________ iscritto all’Ordine degli Architetti/Ingegneri
di Verona al n. ________ e con studio in via _______________________________ n. _____ a
________________________________________;

-

che la direzione lavori è stata affidata all’arch./ing. _____________________________________;

-

che i lavori saranno svolti dall’impresa __________________________________ con sede in via
________________________________ n. ______ a ____________________________________,
P. Iva ___________________________;

ciò premesso:
Oggi __________ il Tecnico ________________________________________ per il Comune di Sona e
l’arch./ing. _____________________ quale Direttore dei lavori, dichiarano l’inizio dei lavori per il Piano
Urbanistico Attuativo in oggetto indicato.
Sulla scorta di quanto previsto in progetto, vengono stabilite le procedure e l’ordine da tenersi per
l’andamento dei lavori disponendo di usare tutte le prescrizioni tecniche organizzative e le modalità di
esecuzione con l’impegno da parte del direttore dei lavori di comunicare all’Ufficio Tecnico ogni fase
dello svolgimento degli stessi, di chiedere il benestare per tutte le varianti che si rendessero
necessarie in conformità agli accordi precedentemente pattuiti.
In ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, il Direttore Lavori e l’Impresa, consapevoli delle
responsabilità che con la presente dichiarazione assumono ai fini della legge penale, attestano
quanto segue:
Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81
“Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”, ed in particolare agli obblighi del
committente o responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori in relazione all’entità dell’opera, dando atto che il coordinatore per la progettazione e della
esecuzione dei lavori hanno requisiti stabiliti dalla legge per assumere incarichi; Si allega alla
presente copia della notifica preliminare depositata all’A.S.L. e alla Direzione Provinciale del
Lavoro;

Che l’opera non è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 in quanto
___________________________________________________________________________________.
Che l’opera è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 65 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e quindi
allega copia della ricevuta di deposito della documentazione al competente Ufficio Comunale.
(Denuncia n._______________ in data _______________________________);
Che l’opera non è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 65 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
Che l’opera oggetto del Permesso di Costruire rientra nelle previsioni di cui all’art. 8 della Legge
26.10.1995 n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico - e che si è provveduto in data
___________________ a depositare presso il Settore Ecologia la documentazione di previsione
dell’impatto acustico prescritta;
Che l’opera oggetto del Permesso di Costruire non rientra nelle previsioni di cui all’art. 8 della
Legge 26.10.1995 n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico.
Che l’opera è soggetta a quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 Allegato A
inerente le “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo” ai sensi dell’art. 186
del D. Lgs. 152/2006 e pertanto si allega l’indagine ambientale del sito e il Mod. 2 allegato alla
D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008;
Che l’opera non è soggetta a quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 Allegato A
inerente le “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo” ai sensi dell’art. 186
del D. Lgs. 152/2006.
Dichiarazione dell’impresa costruttrice al fine dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. ai sensi
dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.
Allega alla presente CD contenente il presente modulo e tutta la documentazione obbligatoria
allegata, debitamente scansionata, in formato PDF e in singolo file per ogni documento.

Il presente verbale viene redatto in n. 2 originali, uno consegnato al Comune di Sona ed uno
consegnato al Direttore dei Lavori arch./ing. ______________________________________.
Sona, lì ________________

Letto, confermato e sottoscritto.
Tecnico Comune di Sona ______________________

______________________________

Arch./Ing. _______________________

______________________________

Impresa _______________________

______________________________

