COMUNE DI PARABIAGO

Cat.6 class.3 fasc.2

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Sede distaccata di Via Ovidio, 17
Orario di ricevimento reperibili sul sito - Uffici
Comunali – Urbanistica Edilizia Privata

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 CERTIFICAZIONE PER GLI INTERVENTI DI
SOPRAELEVAZIONE
NEL
PRIMO
SEMESTRE
DELLA
ANNO
2018
(DAL 01-01-2018 AL 30-06-2018)
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 3003-2016 “Linea di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai
comuni in materia di sismica”, relativamente alle modalità di effettuazione dei controlli
a campione dei progetti sismici depositati o soggetti a certificazione per gli interventi
di sopraelevazione, il giorno 06-11-2018 alle ore 10.00, presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, sito in Via Ovidio 17, si procederà al pubblico sorteggio, con le modalità
previste nella citata normativa, 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:
1. costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in
opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaiocalcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C.2008,
aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;
2. costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in
opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaiocalcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C.2008,
aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 mc;
3. costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C.2008;
4. interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di
ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni);
5. 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 1;

- il 5% dei progetti appartenenti alle categorie di opere di cui ai precedenti punti
2, 3, 4, 5;
-

Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va considerato il
valore intero immediatamente superiore a quello calcolato.
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