Indicazioni per il deposito dei progetti in zona sismica di 2^ categoria a decorrere da AGOSTO 2007
-

Il deposito dei progetti va effettuato presso l'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata - nell'orario di apertura al pubblico
(Tel. 0437/855675):
Martedì' - Giovedì’- Sabato dalle 10,00 alle 13,00
Mercoledì' dalle 17,00 alle 18,00
- Sul nostro sito Internet www.comune.sedico.bl.it alla pagina "Servizi OnLine/Modulistica" sono scaricabili i
modelli da compilare secondo le proprie esigenze:
Sismica Modello A – Richiesta autorizzazione sismica
Sismica Modello B – Richiesta certificato rispondenza norme sismiche
- Entro il settimo giorno di ogni mese il comune invia all'Ufficio Genio Civile di Belluno l'elenco dei progetti
depositati nel mese precedente
- L'Ufficio Genio Civile di Belluno effettua estrazione a campione e comunica l'esito al comune interessato, agli
Ordini e Collegi professionali; continuerà peraltro ad esporre presso il proprio Albo l'elenco mensile riportante
l'esito del sorteggio
- L'elenco riportante l'esito del sorteggio sarà affisso all'Albo Comunale, al quale si può accedere:
- Tramite il nostro sito Internet alla pagina “Amministrazione/Albo Pretorio OnLine”
Inserendo i seguenti criteri per la ricerca:
Ente: Sedico
Categoria: comunicazioni ufficiali
Oggetto: Genio Civile - Belluno
- recandosi direttamente al piano terra del Comune, sito in Piazza della Vittoria n. 21,
negli orari di apertura (tutti i giorni compreso il Sabato dalle 8,00 alle 13,00e lunedì e mercoledì pomeriggio
dalle ore 17.000 alle ore 18.00)

- le pratiche sorteggiate saranno trasmesse, direttamente dal Comune, all'Ufficio Genio Civile di Belluno che
rilascerà, ad istruttoria completata, la relativa Autorizzazione a costruire ai sensi dell'art. 94 del D.P.R.
380/2001 (eventuali chiarimenti e/o integrazioni, da presentarsi in duplice copia, saranno richiesti
direttamente dal Genio Civile agli interessati)
- per quanto riguarda invece le pratiche NON sorteggiate, potrà essere dato corso ai lavori a decorrere dalla
data riportata nella comunicazione al Comune sull'esito del sorteggio

