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RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE - INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA 
(art. 94-bis comma 1 lettera c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2 L.R. 04 gennaio 2018, n. 1) 

 

Il/la sottoscritto/a professionista abilitato LOTTI ARCH.ALESSIO  

Iscritto all’Ordine Professionale DEGLI ARCHITETTI  della Provincia di   RAVENNA  

 

 
al n.  590  

Nato/a a RAVENNA (RA)  il 01/05/ 1979  

Con studio in RAVENNA  in via  VENETO 8   

Codice fiscale/partita Iva 02095600397 

Tel 0544404262  Fax  0544404262   

Email INFO@SLOTTI.IT Pec   SLOTTI@PEC.IT  

 
In qualità di progettista architettonico dei lavori inerenti “Intervento per la realizzazione di un’area ricreativa per 
lo skateboard presso quartiere Posatora di Ancona. 

 

preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 
del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- che l’intervento rientra tra gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 
94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, tra le opere riportate dall’Allegato 1 alla D.G.R. n. 975/2021 nell’elenco: 
             

1) RELATIVAMENTE AI MURETTI DI APPOGGGIO DELLE PAVIMENTAZIONI MEGLIO IDENTIFICATI IN 
TAVOLA “ELAB 12.11”  

Allegato A punto A.2.1 + A2.2 

A.2.1. Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra ≤ 3 m.  

A.2.2. Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, 

rilevati ed argini di altezza fuori terra ≤ 3 m, e siano presenti carichi permanenti direttamente 

agenti sul cuneo di spinta ≤ 5 kN/ m2 

 

2) RELATIVAMENTE A FONDAZIONI CAVIDOTTI SCARICHI ETC MEGLIO IDENTIFICATI  NELLE  TAVOLE 
“ELAB 12.5 – 12.6”  

Allegato A punto A.2.6   

A.2.6. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, 

condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza 

altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m. 

 

3) RELATIVAMENTE AI PREFABBRICATI IDENTIFICATI E PRESENTI NELLA TAVOLA “ELAB 12.11” 
BLOCCO SERVIZI E PERGOLATO   

Allegato A punto A.4.9 

A.4.9.  Prefabbricati su ruote e container singoli.  
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Allegato A punto B.1.3   

B.1.3. Pergole da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3 m, 

realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 

 

4) RELATIVAMENTE ALLE RECINZONI E CANCELLI  IDENTIFICATI E PRESENTI NELLA TAVOLA “ELAB 
12.12” RECINZIONI E PARAPETTI   

Allegato  punto A.4.1.  

Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o 

in acciaio, di altezza ≤ 2,50 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 

4 m2 . Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, 

per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali; 

 

5) RELATIVAMENTE AI PALI DI SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IDENTIFICATI E 
PRESENTI NELLA TAVOLA “ELAB 12.6” CAVIDOTTI ELETTRICI E P.I. 

Allegato  punto A.4.2.  

Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica 

stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima 

≤ 15m 

 

6) RELATIVAMENTE ALLE PAVIMENTAZIONI VIALETTI RAMPE DA SKATE ETC IDENTIFICATI E PRESENTI 
NELLA TAVOLE IN GENERALE E NELLO SPECIFICO NELLA TAVOLA  “ELAB 12.7” PIANTA VIALETTI E 
STABILIZZATI  

Allegato  punto A.6.1 E A6.2.  

A.6.1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.  

A.6.2. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m. 

                                                   DICHIARA 

- che le opere non hanno avuto ancora inizio; 
 

- che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici; 
 

- che il progetto esecutivo è coerente al progetto architettonico; 
 

- che il progetto esecutivo è completo in ogni suo elaborato ed è conforme alla vigente normativa e alle Norme 
Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 ; 

 

- che le opere rispettano le eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica; 
 

Ravenna 19-09-2022 

         Il Progettista  

                                Lotti Arch.Alessio  

                (firmato digitalmente)  


