Comune di Belluno
IL SINDACO
a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il
territorio comunale, a partire dal 29 ottobre 2018, e che hanno causato gravi
danni a molti immobili
AVVISA
che gli interventi di messa in sicurezza e ripristino degli immobili
danneggiati potranno essere realizzati come segue:
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, al fine di evitare
pericoli immediati all’incolumità delle persone: NON NECESSITANO DI
ALCUN TITOLO ABILITATIVO (ad es. puntellamento, transennatura,
eliminazione di parti costituenti pericolo per la propria e altrui incolumità)
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI (ad es.
rifacimento/sostituzione infissi, recinzioni, manto di copertura, lattonerie,
pluviali, comignoli, ecc. purché senza interessamento delle parti strutturali):
NON NECESSITANO DI ALCUN TITOLO ABILITATIVO in quanto interventi
di edilizia libera, ai sensi del Glossario Edilizia Libera
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI
mediante OPERE STRUTTURALI (ad es. rifacimento di parti strutturali,
verticali o orizzontali, quali murature, pilastri, travi portanti, cordoli ecc.):
NECESSITANO DI PRESENTAZIONE, DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO, DI
S.C.I.A., corredata di tutta la documentazione necessaria in conformità alla
normativa legislativa e regolamentare vigente e di ogni altra normativa avente
incidenza sulla disciplina edilizia (ad es. norme sismiche, igienico-sanitarie,
paesaggistiche, ecc.).
Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico le opere che comportino
modifiche dello stato dei luoghi o dei materiali dovranno essere
preventivamente autorizzate.
SI SUGGERISCE DI DOCUMENTARE I DANNI SUBITI E GLI INTERVENTI
DI RIPRISTINO EFFETTUATI AL FINE DI POTER ACCEDERE A
EVENTUALI RISARCIMENTI.

L’Ufficio Edilizia Privata (Area SUE SUAP) rimane
informazioni tecniche nelle seguenti giornate e orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

alle
alle
alle
alle
alle

aperto

13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
13.00
13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
13.00

IL SINDACO
Jacopo Massaro
Belluno, 13 novembre 2018

per

