
RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE OPERE INTERNE

DA ESEGUIRSI NELL’IMMOBILE SITO IN ________________________________________________
(Art. 9 L.R. n. 37/85 – Art. 20 L.R. n. 4/03)

Il  sottoscritto  __________________________________________________________________, 

(cod. fiscale ___________________) con studio tecnico in ____________________________________ 

prov. _________, via _________________________________________________________ n. ______, 

iscritto all'albo professionale ____________________________________________________________ 

di _______________________________ al n. ____________, sotto la propria personale responsabilità 

attesta quanto segue:

I lavori che dovranno effettuarsi nell’immobile di proprietà di ______________________________ 

sito in questo Comune, in Via _________________________________________________ n. _______, 

iscritto  all___  particell___  n.  ___________________  del  foglio  catastale  n.  _________,  destinato  a 

____________________________________,  compreso  nella  zona  destinata  dal  vigente  strumento 

urbanistico a _______________________________________________ e destinata dall’adottato P.R.G. 

a ________________________________________________________ sono quelli di seguito elencati:

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

per i quali sono stati acquisiti i seguenti nulla-osta:

 Nulla Osta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, completo degli elaborati progettuali vistati;

 Nulla-osta del Comando dei VV. FF. di Catania.

Si allega a maggiore chiarimento un elaborato grafico riportante le opere da eseguire

Inoltre, con riferimento ai lavori sopra indicati ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R. n. 

37/85, attesta che gli stessi:

- non comportano modifiche della sagoma della costruzione né dei fronti prospicienti pubbliche strade o 

piazze;

- non costituiscono aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;

- non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;

- non recano pregiudizio alla statica dell'immobile;

- rispettano le originarie caratteristiche costruttive (solo per immobili in zona A del D.M. 2.4.1968 n. 

1444);

- rispettano le norme di sicurezza, urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti;

- saranno rispettate le norme  in materiale di smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni.

Infine, con riferimento ai lavori sopra indicati ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n. 

04/2003, attesta che le opere da realizzare:

- sono da considerare strutture precarie e quindi tali da essere suscettibili di facile rimozione;



- non recano pregiudizio alla statica dell'immobile;

- rispettano le norme di sicurezza ed urbanistiche, nonché le norme igienico-sanitarie vigenti.

Con riferimento alla modifica degli impianti o alla nuova realizzazione degli stessi, attesta:

 che non è necessario il deposito del relativo progetto, in quanto gli stessi non rientrano fra quelli 

elencati all’art. 5 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 che rientrano fra quelli elencati all’art. 5 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e pertanto ne allega il 

relativo progetto.

Lì ___________________

__________________________
IL PROFESSIONISTA
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