
Acquisizione denunce cementi armati – Ufficio 

Tecnico 
PROCEDIMENTO:  

ACQUISIZIONE DENUNCE CEMENTI ARMATI 

UFFICIO: 

Ufficio Tecnico. 

DESCRIZIONE: 

Le costruzioni per le opere di conglomerato cementizio 

armato, normale, precompresso e da struttura metallica e 

costruzioni in zone sismica. devono essere denunciate 

all’Ufficio Cementi Armati del Comune, prima del loro 

inizio. 
In particolare devono essere consegnate le rispettive: 
- denunce delle opere (art. 65 DPR 380/2001) 
- nomina del collaudatore (art. 67 comma 3 DPR  
380/2001) 
- relazione finale (art. 65 DPR 380/2001). 

MODALITA’ RICHIESTA: 
Denuncia in mardo da bollo bollo presentata dal 

costruttore prima dell’inizio dei lavori, in 2 esemplari 

con tutte le firme in originale 

MODALITA’ EROGAZIONE: 

Rilascio dell’autorizzazione. 

COSTI A CARICO DEL 

CITTADINO: 

Rilascio di una copia della documentazione con 

attestazione dell’avvenuto deposito da effettuarsi presso 

l’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico. 
N. 1 Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sulla 

copia della denuncia. 



SCADENZE: 

N. 1 Marca da bollo da Euro 16,00 ogni 4 facciate se il 

certificato di collaudo è redatto su carta bollata o uso 

bollo oppure ogni 100 righe se redatto in carta semplice. 

Il costruttore. 

DESTINATARI: 

DOCUMENTI DA 

PRESENTARE: 

Denuncia in bollo in duplice copia, presentata dal 

costruttore prima dell’inizio dei lavori, riportante i nomi 

ed i recapiti del committente, progettista strutture, 

direttore lavori e costruttore, con allegati in duplice 

copia debitamente firmati, relazione illustrativa e 

progetto, con tutte le firme in originale 

TERMINI: 

All’atto della presentazione 
 

 

 

 Arch. Anna Granata  Tel. 0377 948364 
tecnico@comune.turanolodigiano.lo.it 

RESPONSABILE:  

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO: 
Dott. Nicola Caravella – Segretario Tel. 0377 

948364 anagrafe@comune.turanolodigiano.lo.it  

NORMATIVA GENERALE: 
D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.. – Legge 05/11/1971,  
n.1086 – L.R. 05/01/2000, n.1, art.3, comma 83 NOTE: 



La denuncia deve essere presentata prima dell’inizio dei 

lavori. 
L’avvenuta comunicazione di sostituzione del 

Progettista e/o del Direttore dei Lavori deve essere 

inoltrata presso questo Ufficio e deve essere 

controfirmata dal precedente Direttore dei Lavori e/o 

Progettista. 
 

 


