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Al SUE Comune San Giovanni in Persiceto

Oggetto: dichiarazione di verifica agibilità sismica L122/2012 capannone prefabbricato monopiano
sito in via Bassa 21/c a San Giovanni in Persiceto (BO) - Associazione Carnevalesca Mazzagatti

Il sottoscritto ing. Sabato Maria Venutolo, con studio in via Battindarno 141 di Bologna, a seguito

di sopralluogo effettuato c/o il cantiere di cui all’oggetto,

CONSIDERATO, che

- oggetto dell'istanza urbanistica è un ampliamento sismicamente indipendente dall'immobile

di cui l'Ente chiede la verifica dell'agibilità sismica;

- oggetto della presente dichiarazione sono gli esisti delle verifiche in merito alla presenza dei

presupposti per il rilascio dell'agibilità sismica definitiva per il capannone esistente;

- l'immobile è stato realizzato in virtù del permesso di costruire n. 199/2007;

- i lavori sono stati denunciati [L. 1086/71] con pratica n. 36161 del 30.07.2007;

- alla data di richiesta del permesso di costruire il sito in cui sorge l'immobile era già

classificato sismico ai sensi dell'ordinanza 3274/2003 e s.m.i.;

- che nella seduta del 24 ottobre 2005 la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 1677

con cui vengono fornite, le indicazioni per l'applicazione del DM Norme tecniche per le

costruzioni entrato in vigore il 23 ottobre 2005;

- per l'immobile esistente risulta essere stata presentata Relazione a Struttura Ultimata in data

5.11.2007;

- l'immobile è stato collaudato con atto n. 55807 del 28/11/2007 dall'ing. Carlo Carini iscritto

all'ordine degli Ingegneri della provincia di Piacenza a n. 548;



TENUTO in conto che

- ad oggi lo scrivente ha potuto eseguire controlli visivi che attestano la presenza delle connessioni

come da allegata documentazione fotografica;

- ad oggi non sono presenti dissesti che possano far pensare a danni da sisma;

Tutto ciò premesso e considerato, DICHARA

Che la certificazione di agibilità sismica è rappresentata dal collaudo del 2007 e sopra richiamato.

Avendo relazionato per quanto richiesto, invia distinti saluti.

La presente dichiarazione viene rilasciata per gli usi consenti dalla legge.

Bologna 11/07/2020

Il sottoscritto

ing. SM Venutolo

Si Allega documentazione fotografica



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

[Foto 1 – Connessione Trave Principale/Pilastro]



[Foto 2 – Connessione Pannello/Pilastro]



[Foto 3 – Connessione Trave/Pilastro – Connessione Banchina//Trave]



[Foto 4 – Ingrandimento connessione Banchina/Trave]



[Foto 5 – Connessioni Tegoli/Trave]



[Foto 6 – Particolare Connessione doppia Tegolo/Trave]

[Foto 7 – Particolare Piastra Connessione Tegolo/Trave]


