COMUNE DI COLONNELLA

P.A.S.
Procedura Abilitativa Semplificata
(ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2001)

Moduli fotovoltaici collocati su edifici (NON INTEGRATI) e/o con superficie complessiva dei moduli
dell’impianto superiore a quella del tetto;

Moduli fotovoltaici su terreno di potenza inferiore ad 1 Mwp;

Oggetto dell’intervento

Realizzazione ______ ____ KWp di potenza

Il sottoscritto
nato a

il

residente in

via/piazza

codice fiscale

n.

tel. / fax

per conto:

proprio
proprio e de… soggett… elencat… nell’allegata tabella C
C.F./I.V.A
della ditta
con sede in
via/piazza
n.
()
che rappresenta in qualità di
avente titolo alla presentazione della richiesta in quanto:
proprietario esclusivo
comproprietario con il soggetto elencato nell’allegata tabella B
()
________________________
(a tale scopo autorizzato daL com proprietario elencato nell’allegata tabella B)
del terreno in via/piazza
individuato al mappale numero

foglio

in zona:

n.
classificat…

nello strumento urbanistico generale vigente

SEGNALA
che darà inizio ai lavori relativi all’intervento edilizio in data ________
Allega alla presente denuncia i documenti previsti dal Regolamento edilizio e dalle istruzioni predisposte dallo
Sportello unico per l’edilizia e ai fini delle rispettive responsabilità dichiara l’intervento dei seguenti soggetti:

1) NOMINA TECNICO ASSEVERANTE OPERE ARCHITETTONICHE (PROGETTISTA) (comunicazione obbligatoria)

PS: cliccare n. 2

volte su albo per selezionare titolo

Nome
Iscritto al
Studio in
C.F.:
Cell.

Cognome
di Teramo

Titolo
Ordine degli Ingegneri

Fax

Timbro e firma

Al n.

e-mail

2) NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI OPERE ARCHITETTONICHE (comunicazione obbligatoria)
Timbro e firma

Nome

Ing.

Cognome

Iscritto al
Studio in
C.F.:
Cell.

Ordine degli Ingegneri

di

Teramo

Fax

3) NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Nome
Cognome
Ing.
Ordine degli Ingegneri
Iscritto al
di Teramo
Studio in
C.F.:
Cell.
Fax

4) NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Nome
Cognome
Ing.
Ordine
degli
Ingegneri
Iscritto al
di Teramo
Studio in
C.F.:
Cell.
Fax

Al n.

e-mail

Timbro e firma

Al n.

e-mail

Timbro e firma

Al n.

e-mail

5) NOMINA IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI (COMUNIC. OBBLIGAT. AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01)
Timbro e firma
Denominazione
Sede in
Amministratore
i
unico
Si allega DURC e dichiarazione organico medio annuo di ogni impresa interessata dalle opere.

Consapevole che la presente Denuncia ha validità di tre anni a partire dalla data di presentazione della stessa e si impegna a
comunicare la data di fine lavori nonché a produrre un certificato di collaudo finale, a firma di un tecnico abilitato che

attesti la conformità delle opere realizzate agli elaborati presentati.
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di
un documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo e del progettista.
Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 dello stesso decreto.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente Segnalazione certificata di inizio attività.

Colonnella, lì ______

Il denunciante:

RELAZIONE ASSEVERATA
Il sottoscritto Tecnico Progettista
Ordine Ingegneri di

Nome e cognome:
Data di nascita

C.F.:

con studio tecnico in:

c.a.p.:

Cel.

3382821706

al n.

Via:
E- mail
P.E.C.:

Fax.

IN QUALITA’ DI TECNICO INCARICATO OPERE ARCHITETTONICHE in riferimento alle opere edilizie di
cui alla presente P.A.S. presentata congiuntamente al committente

DICHIARA ED ASSEVERA QUANTO SEGUE:
la veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente denuncia e la conformità con gli
strumenti urbanistici e regolamenti comunali in materia, vigenti o adottati;

Non soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;.
soggetto ai seguenti vincoli:

o storico architettonico parte II decreto legislativo n. 42 del 2004 (beni culturali)
parere n.

del

(parere allegato in copia)

o paesistico ambientale decreto legislativo n. 42 del 2004 (beni paesaggistici)
N° Prot _____ del ______ efficace dal _________(N.O. allegato in copia)

o Idrogeologico, ricompreso in zona del P.A.I.
parere n.

del

.

o P1 o P2

(parere Autorità di Bacino allegato in copia)

o P3

o PS

o idrogeologico R.D. n. 3267 del 1923 (Forestale)
parere n. _____del

_______

o fascia rispetto:

(parere allegato in copia)

o Autostradale

o Cimiteriale

o altro

o Area Sito Interesse Comunitario (S.I.C.)
parere n.

del

(parere allegato in copia)

del

(parere allegato in copia)

o Riserva calanchi
parere n.

o Siti di interesse Archeologico
parere n.

del

(parere allegato in copia)

del

(parere allegato in copia)

o Altro
parere n.

di essere a conoscenza che, trattandosi di intervento afferente ad una Attività Produttiva, in relazione al DPR 447/98 e
ss.mm.ii., la presente P.A.S. costituisce atto endoprocedimentale e non produce effetti propri sino al rilascio del
Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico, da parte del (SUAP) Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Atri

in relazione alla normativa igienico - sanitaria, che:
□
□

il progetto non è soggetto alla presente normativa;
il progetto è soggetto a parere preventivo dell’ARTA, prot.

del

(parere allegato in copia);

ed inoltre:
in relazione all’art. 65 del DPR 380/01, D.M. 14.01.2008 ed alla
normativa in materia di costruzioni in zona sismica, che:
□
□
□
□

□

non interessano la statica dell’edificio in quanto trattasi di moduli a terra, senza la realizzazione di cabine per la trasformazione;
interessano la statica dell’edificio in quanto trattasi di moduli a terra, con la realizzazione di cabine per la trasformazione e a tal fine deposita il
progetto alla Provincia di Teramo, ex Genio Civile;
interessano la statica dell’edificio in quanto trattasi di moduli su copertura e a tal fine deposita il progetto alla Provincia di Teramo, ex Genio
Civile;
interessano la statica dell’edificio in quanto trattasi di moduli su copertura e a tal fine deposita dichiarazione attestante l’idoneità statica del
fabbricato alla portanza di nuovi carichi aggiuntivi derivanti dall’installazione dei pannelli fotovoltaici (circa ____kg/mq.) che risultano
compatibili con il calcolo strutturale dell’edificio come depositato al Genio Civile e regolarmente collaudato dei seguenti Enti interessati;
altro
non interessano la statica dell’edificio in quanto la cabina di trasformazione si ricava da locale esistente.
;

in relazione alla normativa in materia di installazione,
trasformazione e ampliamento degli impianti, ai sensi del D.M. n. 37/08 art. 5 e 11, che:
□
□
□

non prevede nuovi impianti e/o modifica a quelli esistenti;
prevede nuovi impianti e/o modifica a quelli esistenti senza l’obbligo di alcun deposito ai sensi della normativa vigente
prevede nuovi impianti e/o modifica a quelli esistenti per i quali la normativa obbliga il deposito del progetto preliminare sottoelencato che si
allega contestualmente alla presente PAS:
 Elettrico
 Termico
 Idrosanitario
 Altro

in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che:
□
□

il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco;
è già stato ottenuto preventivamente il parere dei Vigili del Fuoco; (parere allegato in copia)

In relazione alle norme civilistiche ed alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento:
o

di ben conoscere che l’intervento non deve comportare violazione dei diritti di terzi e di aver reso edotto il committente

in relazione alla normativa relativa al trattamento di rocce e terra da scavo, che:
□
□

si allega idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (norma in materia ambientale), riguardante il riutilizzo di tali
materiali
l’intervento edilizio di progetto è ESCLUSO dall’ambito normativo di cui all’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i. in quanto non è prevista
alcuna movimentazione di terre e rocce da scavo;

in relazione alla disciplina in materia di vincoli culturali ed archeologici, che:

□
□

l’intervento non è soggetto ad autorizzazione di cui alla parte II decreto legislativo n. 42 del 2004;
è già stata ottenuta preventivamente la autorizzazione; (parere allegato in copia)

in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesaggistici, che:

□
□

è già stata ottenuta preventivamente la autorizzazione; (parere allegato in copia)
è già stata richiesta la autorizzazione paesistica, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al rilascio della predetta
autorizzazione i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono;

Colonnella, lì ________

Il progettista (timbro e firma)

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI OPERE ARCHITETTONICHE
Nome e cognome:

Ordine Ingegneri

ing.

Data di nascita

al n.

C.F.:

con studio tecnico in:

c.a.p.:

Cel.

Via:
E- mail:

Fax.

DICHIARA
Di accettare la Direzione dei Lavori suesposti.

Colonnella, lì ___________

Il progettista (timbro e firma)

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Nome e cognome:

Ordine Ingegneri di

ing.

Data di nascita

C.F.:

con studio tecnico in:
Cel.

al n.

c.a.p.:

Via:
E- mail:

Fax.

DICHIARA
Di accettare la Direzione dei Lavori suesposti.
Colonnella, lì _________

Il progettista (timbro e firma)

TABELLA B

Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla Segnalazione certificata di inizio attività

La presente P.A.S. è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

TABELLA C

ALLEGATI PROGETTUALI

Gli allegati ai quali fa riferimento la presente P.A.S. sono quelli previsti dal vigente Regolamento Comunale di Atri e precisamente:
Descrizione allegato
Elaborati tecnici

P.A.S. in carta libera su apposito modello
Elaborati grafici in duplice copia, piegati in formato A4 con livello di dettaglio tecnico “esecutivo” e con dovizia di
misure e quote degli elementi costruttivi e dello stato di fatto e di progetto per descrivere compiutamente e
dettagliatamente l’intervento in progetto in rapporto alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente
contenenti indicativamente almeno:

•

Inquadramento territoriale completo di mappa catastale, stralcio strumento urbanistico vigente con
sovrapposto l’intervento, stralcio del sito con sovrapposizione della carta dei Vincoli e/o altre carte di vincoli
insistenti sul sito (con particolare attenzione al PAI)

•
•
•
•
•
•
•

Planimetria catastale - planimetria impianto Particolari recinzione/illuminazione/viabilità
Schema unifilare campi
Particolari cabine
Punto di prelievo in B.T.
Particolare fissaggio al suolo

Tavola Enel dettaglio di connessione su linea Enel esistente
Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, contenente la descrizione particolareggiata
dell’intervento e le opere da realizzare

•

Relazione geologica

Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete
Progetto degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22-01-2008, n. 37, in ottemperanza agli articoli 5 e 11;
Parere di competenza dell’A.R.T.A.;

Presente

Mancante

Non
necessita

Versamento degli oneri concessori eventualmente dovuti prima della presentazione della PAS;
Denominazione dell’impresa per il rispetto di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008,
(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) unitamente alla documentazione di cui alle lettere c)
In caso di trattamento di rocce e terre da scavo, idoneo progetto ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 03/04/2006, n.
152 (norma in materia ambientale), riguardante il riutilizzo di tali materiali in altro sito idoneo – previa verifica
della compatibilità delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche o eventuale rilascio di parere da parte
dell’ARTA Abruzzo;
Parere favorevole dei seguenti Enti interessati Sopraintendenza per i BB.AA.; Sopraintendenza per i Beni
Archeologici; Corpo Forestale Stato; Ministero delle Telecomunicazioni
Attestato di avvenuto deposito del progetto presso la Provincia di Teramo, ex Genio Civile, ovvero dichiarazione
di esclusione dall’obbligo con riferimento alla specifica norma;
(D. U. R. C.) documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi;
dichiarazione attestante l’idoneità statica del fabbricato alla portanza di nuovi carichi aggiuntivi derivanti
dall’installazione dei pannelli fotovoltaici (circa ____kg/mq.) che risultano compatibili con il calcolo strutturale
dell’edificio come depositato al Genio Civile e regolarmente collaudato dei seguenti Enti interessati;
Eventuale altra documentazione necessaria in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SPAZIO RISERVATO ALL’ISTRUTTORIA DELL’UFFICIO

Il TECNICO ISTRUTTORE

