
 

 

                                        CITTA’ DI SPINEA 
 Provincia di Venezia  

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA 

 

 

Rev.12/07/2013 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DENUNCIA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO 

E A STRUTTURA METALLICA 

(ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) 

 

Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro 

inizio, devono essere denunciate dal costruttore delle strutture allo Sportello Unico Edilizia Privata a mezzo dello 

Sportello Comune (negli orari riportati a piè pagina). Quest’ultimo provvede altresì a rilasciare attestazione di avvenuto 

deposito IN MARCA DA BOLLO DA € 16,00 restituendo una copia del progetto e della relazione presentate. 

Nella denuncia devono essere indicati i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei 

lavori e del costruttore ed allegati: 

- il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le 

calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire 

l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 

- una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino 

le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 

Contestualmente alla denuncia il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo Sportello Unico: 

- l'atto di nomina del collaudatore, scelto dal committente; 

- la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante la qualifica di 

ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni e l'estraneità dello stesso dalla attività di 

progettazione, direzione, esecuzione dell'intervento denunciato. 

Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere sopraccitate, previste nel progetto 

preliminare, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo Sportello Unico nella forma 

e con gli allegati, secondo quanto precedentemente specificato. 

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo Sportello Unico una 

relazione, redatta in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi previsti, esponendo: 

- i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali, come definiti dall'art. 59 del D.P.R. 

6 giugno 2001 n. 380; 

- per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi 

di messa in coazione; 

- l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme, per gli 

interventi soggetti. 

Lo Sportello Unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione con 

l'attestazione dell'avvenuto deposito. 

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle opere il collaudatore provvede ad effettuare il relativo collaudo e redige 

sotto la propria responsabilità il certificato di collaudo, che deve essere prestato in duplice copia entrambe in marca 

da bollo da € 16,00 allo sportello unico. 

 

Tutte le costruzioni di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica la cui 

sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, che 

deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia 

intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. 

 

NB: la denuncia deve essere depositata in duplice copia presso lo Sportello Comune con sede in Piazza Municipio n. 1 

Spinea (Ve) negli orari di apertura dello stesso. Deve essere consegnata anche n. 1 marca da bollo da € 16,00 da 

apporre sulla copia del progetto che, unitamente alla relazione illustrativa, saranno restituite al denunciante. 

 

Orario di apertura al pubblico dello Sportello Comune (tel. 041/5071140): 

- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00; Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.00 (orario 

continuato). 

 


