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PERMESSO DI COSTRUIRE N° 2013/024 
Decreto Presidente Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 

 

OGGETTO: ampliamento di un fabbricato artigianale e commerciale in via Garavoglia ai sensi 

della L. 13 del 08.07.2011 e s.m.i.. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Vista la domanda in data 08/03/2013, agli atti con ns. prot. n. 1939/13 presentata da Volpiana Pietro Paolo 

nato a Crespadoro (VI) il 06/09/1956 e residente in Altissimo (VI) Via Garavoglia n.18 Cod. Fisc. 

VLPPRP56P06D156S con la quale è richiesto il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di 

ampliamento di un fabbricato artigianale e commerciale in via Garavoglia ai sensi della L. 13 del 

08.07.2011 e s.m.i. in questo Comune in Via Garavoglia sull'area distinta al catasto: Foglio 14 mappale 372; 

 

Visti gli elaborati progettuali allegati alla domanda;   

 

VISTO 

� Il parere del Delegato Settore Igiene Pubblica dell'ULSS n.5 di Chiampo in data 14.02.2014, agli atti con ns. 

prot n. 1899 del 10.03.2014; 

� L'Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. in  materia di bellezze naturali e tutela 

dell'ambiente, agli atti con ns. prot. n. 1939 del 04.06.2013; 

� La Presa d’atto della dichiarazione per l’esecuzione di interventi su terreno soggetto a vincolo 

idrogeologico rilasciato in data 09.06.2014; 

� La dichiarazione a firma del Progettista, Geom. Dalla Costa Giovanni, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Vicenza al n. 1638, che l’intervento in oggetto non necessita il rilascio del parere preventivo 

del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, agli atti con ns. prot. n. 1899 del 10.03.2014; 

� La dichiarazione a firma del Progettista, Geom. Dalla Costa Giovanni, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Vicenza al n. 1638, che l’intervento in oggetto non necessita della presentazione della 

relazione ai sensi della L. 10/91, D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. 311/2006  agli atti con ns. prot. n. 1899 del 

10.03.2014; 

� Il progetto redatto ai sensi del D.M. 37/2008  dal Progettista, Per. Ind. Marchesini Roberto agli atti con ns. 

prot. n. 1899 del 10.03.2014; 

� L'indagine geologico-tecnica redatta dal Dott. Geologo Franco di Toro iscritto all'Ordine dei Geologi della 

Regione del Veneto al n. 368, agli atti con ns. prot. n. 3919 del 04.06.2014; 

� La relazione di valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi redatta dal Per. Ind. Dal Bello Mauro, 

tecnico competente in acustica ambientale, iscritto nell’elenco ufficiale della Regione Veneto al n. 600, agli 

atti con ns. prot. n. 1899 del 10.03.2014;  

� La dichiarazione a firma del Progettista, Geom. Dalla Costa Giovanni, iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Vicenza al n. 1638, che l’intervento in oggetto non è soggetto ale disposizioni di cui alla DGRV 

2774/2009, agli atti con ns. prot. n. 1899 del 10.03.2014; 

� Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 
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CONSIDERATO 

 

� Che gli oneri di urbanizzazione primaria sono stati calcolati in Euro 802,93; 

� Che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono stati calcolati in Euro 545,32; 

� Che la quota del contributo afferente il costo di costruzione non è dovuta;  

 

Fatti salvi e riservati eventuali  diritti di terzi 

 

RILASCIA 

 

Al Sig. Volpiana Pietro Paolo nato a Crespadoro (VI) il 06/09/1956 e residente in Altissimo (VI) Via 

Garavoglia n.18 Cod. Fisc. VLPPRP56P06D156S il PERMESSO DI COSTRUIRE di cui all'oggetto in 

conformità alle prescrizioni ed agli elaborati grafici che si allegano quale parte integrante del presente atto, 

con le seguenti  

 

CONDIZIONI 

 

1) Il termine per l'inizio dei lavori da comunicare per iscritto al Sindaco non può essere superiore ad un 

anno dal rilascio del presente; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non 

può superare i tre anni dall’inizio dei lavori; il termine per la presentazione della richiesta del certificato di 

Agibilità, non potrà essere superiore quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. 

Dovrà essere presentata la denuncia scritta dei nominativi dei DD.LL e dell'esecutore degli stessi i quali 

dovranno firmare per accettazione la denuncia di inizio lavori; 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b-ter del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494, unitamente alla comunicazione di 

inizio lavori dovranno essere allegate una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 

qualifica, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti nonché una certificazione della 

regolarità contributiva, riguardanti l’impresa esecutrice dei lavori, pena l’inefficacia del presente titolo 

abilitativo all’esecuzione dei lavori; 

2) Prima d'iniziare le opere in cemento armato e/o metalliche è fatto obbligo al costruttore di presentare 

denuncia al Comune di Altissimo in esecuzione dell’art. 87 della L.R. 11/2001, ai sensi della L. n. 1086/71 e 

del D.M. LL.PP. 09/01/96 ed al committente di presentare al sindaco, al termine dei  lavori, il certificato di 

collaudo vistato dal Genio Civile, onde ottenere l’Agibilità; 

3) Sia posto in prossimità del cantiere e ben visibile dall'esterno un cartello riportante gli estremi del 

presente Permesso di Costruire, con il nominativo del Progettista, del DD.LL., dell'esecutore dei lavori e del 

titolare del Permesso di Costruire; 

4) Nel cantiere ove sono in fase i lavori autorizzati con la presente dovrà essere conservata copia del 

Permesso di Costruire nonché copia dei progetti relativi, in originale o in copia autenticata; 

5) L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all’interno delle 

zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di 

Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio: 

a) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 durante la vigenza dell’ora solare; 

b) dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell’ora legale; 

il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 

minuti, è: 

 in zona di classe I e II:        65 dBA; 

 in zona di classe III e IV:    70 dBA; 

 in zona di classe V e VI:     75 dBA; 

tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli 

più elevati. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite 

di 55 dBA, misurati a finestre chiuse. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come 
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componenti tonali o impulsive. Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di 

presentazione di richiesta motivata dell’interessato secondo il modello predisposto; 

6) Eventuali punti luce esterni dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla L.R. n. 17 del 

07/08/2009 – “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per gli esterni e per la tutela dell’ambiente e delle attività svolte dagli osservatori 

astronomici”; 

7) Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere concluse le procedure operative per la gestione delle 

terre e rocce da scavo secondo le modalità dettate dalla D.G.R. 2424 del 08/08/2008; 

8) Il manufatto dovrà rispettare i caratteri generali dell’edificazione previsti dalle Norme Tecniche di 

Attuazione del P.R.G. vigenti. 

 

Dalla Residenza Municipale, 09.06.2014 

 

              

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

Notificato in data  

 

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute 

nel Permesso di Costruire e dà atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia del Permesso di 

Costruire stesso e degli elaborati in essa citati. 

 

Li,                                                                                                Il Concessionario 

 

 


