
Sportello Unico per le Imprese 
via di Francia, 1 GENOVA 
 
 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA S.C.I.A.  
 
 
Il sottoscritto ............................................................................…………… iscritto all’Albo de 
…......................................... della Provincia di ……….............................. con il n. ….............. 

c.f. ..............................................………………. con Studio in ……………………..……… 
via/piazza …......................................................................... civ. …............... CAP …............... 
recapito telefonico …............................ fax …......................... e-mail …................................... 
in qualità di progettista incaricato da ………………………………………………………….. 
di redigere il progetto del quale la presente costituisce parte integrante, per 
………………..… 
…………………………………………………………………………………………..……… 
in Genova, via/piazza ….………………………………………………………………………. 
 

dichiara 
vista anche la documentazione prodotta dal richiedente allegata alla S.C.I.A. 

 
che le opere consistono in : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
e sono documentate negli elaborati grafici redatti a norma dell’art. 13 del vigente R.E.C. e 
nella relazione tecnica presentati a corredo della S.C.I.A; 
 
che il rilievo dell’immobile riportato negli elaborati grafici allegati corrisponde fedelmente 
allo stato attuale dell’immobile stesso; 
 

assevera che le opere sono 
ai sensi degli artt. 358-481 del Codice Penale 

 
conformi alle norme del P.U.C. risultando gli interventi relativi ad impianti tecnologici a rete 
ammessi su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 11 – comma 25 delle relative Norme 
Generali; 
 
conformi alle norme progettuali di Livello Puntuale del P.U.C., risultando 
…………………... 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
dichiara e assevera altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, lo stesso 

determina  



 
 il rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici della Liguria, trattandosi di immobile soggetto a vincolo di tutela del 
patrimonio storico, architettonico ed artistico, ai sensi della Parte II del D.lgs. 22.1.2004 n. 
42, e pertanto a tale proposito allega autorizzazione prot. n. ………. del ……….…...……; 

  il rilascio di autorizzazione da parte della Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio, 
trattandosi di immobile soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III 
del D.lgs. 22.1.2004 n. 42, ivi compresi i beni tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 dello 
stesso decreto e pertanto a tale proposito allega autorizzazione prot. n. ………. del 
……….…...……; 

  il rilascio di autorizzazione ad effettuare movimenti di terra, rilasciata ai sensi dell’art. 36 
della L.R. 4/99, riguardando aree soggette a vincolo per scopi idrogeologici e pertanto a 
tale proposito allega autorizzazione prot. n. ………. del ……….…...……; 

  il taglio di piante d’alto fusto e/o l’abbattimento di alberi d’olivo, pertanto a tale proposito 
allega il parere espresso dalla Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio Ufficio Verde 
e Abbattimento Alberi; 

  la necessità di osservare le disposizioni delle Norme Geologiche del P.U.C. e pertanto 
allega il parere espresso dall’Ufficio Geologico per movimenti di terra; 

  l’esecuzione di opere in Cls, armato, normale, conglomerato e a struttura metallica e/o 
interventi sulle strutture di altro genere (artt. 65 e 93 D.P.R. 380/01) e pertanto allega la 
pertinente documentazione; 

  la necessità di presentare presso l’Ufficio Geologico la documentazione relativa alla 
conformità dell’intervento rispetto alla permeabilità dei suoli (art. 14 – comma 5 delle 
Norme Generali del progetto preliminare del P.U.C. adottato con con D.C.C. n. 92/2011) e 
di allegare alla presente l’attestazione dell’avvenuto deposito presso il suddetto ufficio. 
 
Genova, …………………….          Il Progettista 
          (timbro e firma)  
 


