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ASSEVERAZIONE del PROGETTISTA ABILITATO 
ai sensi dell’art. 20, c. 1) del d.P.R. 380/01 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 301/02 

ai sensi della L.R. n. 19/01 e dal suo Regolamento di attuazione 
 

 

I sottoscritti  

Arch. Lucia Galderisi, c.f.: GLD LCU 82T57 A717F, nato/a a BATTIPAGLIA (SA) il 17/12/1982 e residente 

in BATTIPAGLIA (SA) alla Via RENATO MONCHARMONT n.6, iscritto/a al/all’ORDINE degli ARCHITETTI della 

Provincia di SALERNO al n. 3116;  

Arch. Giovanna Giordano, c.f.: GRD GNN 84A57 A717D, nato/a a BATTIPAGLIA (SA) il 17/01/1984 e 

residente in BATTIPAGLIA (SA) alla Via SERRONI n.51, iscritto/a al/all’ORDINE degli ARCHITETTI della 

Provincia di SALERNO al n. 3251, 

Ing. Michele Melillo, c.f.: MLL MHL 78L07 D390J, nato/a a EBOLI (SA) il 07/07/1978 e residente in 

BATTIPAGLIA (SA) alla Piazza G. AMENDOLA n.22, iscritto/a al/all’ORDINE degli INGEGNERI della Provincia 

di SALERNO al n. 470B, 

in QUALITA’ di 

tecnici incaricati della progettazione delle opere di cui al permesso di costruire relativo alle unità immobiliari 

site nel Comune di Eboli (SA) alla Via S.S.18 al Km 79,800 s.n.c. , distinte/censite al N.C.T.U. al foglio n.47, 

mappale n.11 e 1051, di proprietà della Regione Campania ed in uso del C.C.R.A. – Centro per la Ricerca 

Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Sperimentale “IMPROSTA”, presidente Dott. Luca Sgroia 

nato a Eboli (SA) il 09/10/1977, quale titolare del diritto a presentare il permesso di costruire; 

consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 

sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000, e delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai 

sensi dell’art. 481 del Codice Penale; 

DICHIARANO 

 che le opere da realizzare, sono conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia edilizia nonché agli 

strumenti urbanistici adottati e/o approvati e al regolamento edilizio vigente; rispettano le norme di 

sicurezza e quelle igienico-sanitarie, ed esonera, pertanto gli Uffici e l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità per danni o lesioni di diritti che dovessero derivare a terza persona dall’assenso del 

Permesso a Costruire. 

 che l'immobile oggetto dell'intervento è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici: __P.R.G._______; 

 che l’immobile oggetto dell’intervento: 

 non è soggetto a vincoli  

X    è soggetto al seguente vincolo: _Vincolo di interesse culturale, art.10 comma 1_; 

 che lo stato dei luoghi, come da rilievo di cui agli elaborati relativi allo stato di fatto, è conforme ai 

seguenti atti abilitativi:  

 immobile realizzato anteriormente alla L. n. 1150 del 17/08/1942 e non più modificato; 

X    immobile realizzato/modificato in conformità a: 

 X Denuncia di inizio attività prot. □ Autorizzazione edilizia □ Licenza edilizia □ Concessione edilizia 

 n. _____18699_____ presentata il ____01/06/2007_________;  

□ Permesso di costruire □ Buono contributo (L. 219/81) □ Concessione di condono n. _____   

rilasciata il ________________; □ Domanda di condono edilizio presentata in data    

_______________ prot. n. ___________ non ancora rilasciato, per il quale è stata versata 
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l'oblazione e gli oneri concessori dovuti, prodotta la documentazione prescritta dalla legge 

47/85, 724/94,326/03 e non sussistono le esclusioni di cui agli art. 32 e 33 della legge 47/85 

(area sottoposta a vincoli); 

 che gli impianti e le attività previsti non sono soggetti a certificato di prevenzione incendi da parte del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in quanto non rientrano tra quelli elencati dal D.M. 16/02/1982 e 

sono stati comunque progettati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi; 

 che l’intervento previsto richiede il progetto degli impianti di cui alla L. 46/90 e lo stesso viene presentato 

successivamente alla richiesta di Permesso a Costruire; 

 che le destinazioni d’uso, gli impianti e le attività previste, in conformità alle norme del Piano di 

Zonizzazione Acustica vigente (L. 447/95), non necessitano di relazione sull’abbattimento dell’impatto 

acustico; 

 che, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 380/01 (L.10/91.D.P.R. 

412/93, D.P.R. 551/99) l'intervento previsto è assoggettato ed i relativi elaborati verranno presentati 

contestualmente all’inizio dei lavori; 

 che, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. da 64 a 76 del D.P.R. 380/01 e della L.R. 9/83 

(L.1086/71 e L. 64/74), l'intervento previsto prevede opere in cemento armato o a struttura metallica e la 

relativa denuncia verrà depositata anteriormente alla comunicazione di inizio lavori; 

 che, con riferimento allo smaltimento dell’amianto di cui al D.Lgs. 277/91, l'intervento previsto non 

comporta smaltimento di strutture o parti di esse in amianto (es. etemit); 

 che l’intervento da realizzare e ̀soggetto al benestare di altri Enti. Pertanto si allega il parere/benestare 

rilasciato da: 

□ Regione Campania □ Provincia di Salerno □ A.S.L. □ A.R.P.A.C. □ E.N.E.L. X Altro _SOPRINTENDENZA 

PER I BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI DI SALERNO E AVELLINO___ 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti tecnici 

ASSEVERANO 

la conformità delle opere da realizzare, come individuate negli allegati elaborati progettuali, agli strumenti 

urbanistici adottati e approvati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico - sanitarie, del 

codice della strada e delle norme tecniche vigenti in materia, in relazione alla tipologia di intervento 

proposto, anche se non espressamente indicate nell'elenco sopra riportato. 

 

Battipaglia lì, 15/07/2019 

I PROGETTISTI   

 
        __Arch. Giovanna Giordano__ 

                                                                             __Arch. Lucia Galderisi__ 

                                                                              __Ing. Michele Melillo__ 
                                                                  (timbro e firma) 

  
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del d.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445, alla presente viene allegata fotocopia di un 

documento di identità del progettista. 
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