SETTORE AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E COMMERCIO
Servizio Edilizia Privata

CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

AVVISO PUBBLICO PER L’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE
RIGUARDANTI LE OPERE E LE COSTRUZIONI I CUI PROGETTI SISMICI SONO STATI
DEPOSITATI O SOGGETTI A CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI
SOPRAELEVAZIONE NELL’ANNO 2021 (DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021)

SI AVVISA CHE

In esecuzione all’art. 10 della L.R. 33/2015 del 12/10/2015 “Disposizioni in materia di opere
o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” e all’allegato H “Termini e modalità di
svolgimento dei controlli di cui all’art. 10” della D.G.R. 5001/2016 del 30/03/2016 “Linea di
indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di
sismica”, relativamente ai controlli a campione dei progetti sismici depositati o soggetti a
certificazione,
il giorno 01/07/2021 alle ore 10:30

presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sito in Piazza della Repubblica 7, si procederà al
sorteggio, con le modalità previste nelle citate disposizioni, e qui di seguito riportate:

•

Il campione è individuato mediante sorteggio, operato in maniera distinta, in base alle
seguenti categorie di opere e costruzioni, al fine di differenziare la dimensione minima
del campione assoggettato a verifica:
a) Costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o
prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così
come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie
superiori a 5.000 mc.;
b) Costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o
prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così
come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie
fino a a 5.000 mc.;
c) Costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C. 2008;
d) Interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di
ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni);
e) Altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai punti
precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche
strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così come definite al paragrafo 4.4 delle
N.T.C. 2008).

•

La dimensione minima del campione assoggettato a verifica è determinato nelle
seguenti percentuali della base campionata almeno due volte l’anno:
 Il 10% dei progetti appartenenti alla categoria di opere di cui al precedente punto a;
 Il 5% dei progetti appartenenti alle categorie di opere di cui ai precedenti punti b), c),
d), e).
• Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va considerato il
valore intero immediatamente superiore a quello calcolato.

Si precisa inoltre che verranno effettuati sorteggi separati, operati in maniera distinta in base
alle cinque categorie previste dalla normativa vigente per il semestre oggetto di controllo
(01/01/2021 – 30/06/2021)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Ambrogio Mantegazza)
Documento firmato digitalmente

il documento informatico, da cui la copia è’ tratta, è’ stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità
alle regole tecniche di cui all'art. 71 del dlgs. 82/2005

Responsabile del procedimento arch. Monica Elena Alberti – tel 0296710355
Pratica trattata da Sisti Andrea Attilio
– tel 0296710244
Comune di Saronno - Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va)
Tel. 02.967.101 - Fax 02.967.01.389 - partita IVA 00217130129
e-mail: protocollo@comune.saronno.va.it - http://www.comune.saronno.va.it
Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.it

