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Oggetto:  Dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali ai sensi del punto 4 

dell’art.1 della Legge 09.01.1989 n. 13. 

 Asseverazione in conformità alla DGRV n. 509 del 02.03.2010 Allegato 1 

Il sottoscritto Ing. Fabio Tempesta, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso 

al n. 1984, con studio professionale in Vedelago, via F. Crispi n. 3, in qualità di tecnico 

incaricato dalla ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI SRL alla redazione del progetto 

architettonico relativo ai lavori di “Ampliamento di fabbricato artigianale e costruzione di 

opere e manufatti finalizzati alla realizzazione di nuovo impianto di recupero di rifiuti non 

pericolosi tramite operazioni R13, R12, R4” , relativo al fabbricato sito in VEDELAGO, via 

Vicenza n. 28 / via Del Lavoro n.12 nonché alle aree così identificate al Catasto dei Terreni di 

Vedelago: Foglio 25 (già Sezione C – Foglio 7°) mappali n.119, n.348, n.909, n.952, n.954, 

n.955 porzione, n.957, n.958 e n.960 di cui alla domanda di Permesso di Costruire contestuale 

alla Istanza di VIA e contestuale approvazione del progetto, ai sensi degli artt.19 e 208 del 

D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., 

D I C H I A R A 

che il sopracitato progetto è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in 

materia di superamento delle barriere architettoniche dettate dalla legge 13/89 e dai suoi 

regolamenti attuativi, ed in particolare da: 

- Circolare Min. LL.PP. n° 4809 del 19.06.1968; 

- Legge 9.01.1989 n° 13; 

- D.M. LL.PP. n° 236 del 14.06.1989; 
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- Circolare Min. LL.PP. n° 1669 del 22.06.1989; 

- D.P.R. 24.07.1996 n° 503; 

- Legge Regionale n.16/2007; 

- D.G.R.V. N. 509 del 02.03.2010; 

- D.G.R.V. N. 1428 del 06.09.2011 -  BUR Veneto n° 71 del 20.09.2011; 

come risulta dalla relazione tecnica e dagli elaborati allegati alla presente. 

D I C H I A R A     A L T R E S I’ 

1. Che l’intervento di progetto è soggetto alle verifiche di normativa in quanto relativo a : 

 Nuova costruzione : art. 1.1 L. n. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07 

 Ampliamento : art. 1.1 L. n. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07 

 Ristrutturazione : art. 1.1 L. n. 13/89, artt. 1.3 – 7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07 

2. Che l’immobile in oggetto si configura come: 

 edificio o un’unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni  

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni 

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli 

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli; 

 edificio o un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica; 

 immobile privato aperto al pubblico adibito ad attività sociali (scuola-sanità-cultura 

assitenza- sport); 

 immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività 

ricettiva e pararicettiva; 
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 edifici per il culto; 

 locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie; 

 luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio; 

 altro: luogo di lavoro senza collocamento obbligatorio (attività artigiananale)  

3. Che l’immobile deve rispettare il livello costruttivo della: 

 Accessibilità 

 Visitabilità 

 Adattabilità 

ALLEGATI: 

- Relazione tecnica denominata RE.04 atta a dimostrare il livello costruttivo richiesto dalla 

normativa. 

- Tavola di progetto TE.04 atta a dimostrare il livello costruttivo richiesto dalla normativa. 

Vedelago, lì 30.06.2018 

Il Tecnico 

Tempesta ing. Fabio 

                                                                                                           


