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1. PREMESSA 

Il presente progetto comprende la revisione funzionale degli ambienti dell’impianto sportivo del comune di Bagnolo di 

Po, trattando quindi il rifacimento dei percorsi interni e di collegamento tra i vari edifici funzionali, il magazzino, gli 

spogliatoi e i campi da gioco interni ed esterni nonché l’adeguamento del parcheggio antistante l’area e delle tribune 

per gli spettatori.  

Le lavorazioni previste rendono idonei tali spazi all’inclusione, all’accoglienza e alla permanenza di persone con 

disabilità fisiche o minorazioni mentali, intellettuali o sensoriali. 

Tale intervento è frutto della partecipazione al bando “work in sport – impianti sportivi” bandito dalla fondazione 

Cariparo. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La principale normativa di riferimento su cui si è basata la presente progettazione è la seguente:  

 

 D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 

 Linee guida ANAC 

 D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006 n.163…”  (limitatamente agli articoli ancora in vigore) 

 D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” es.m.i. 

 D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici" 

 D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137” 

 D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le Costruzioni” 

 Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 per le parti applicabili al presente progetto 

 

3. INQUADRAMENTO GENERALE 

Bagnolo di Po è un Comune dell’alto Polesine che conta poco più di milleduecento abitanti, il cui centro abitato 

sorge a sud del CanalBianco (canale navigabile). Confina con i comuni di Canda, Castelguglielmo, Trecenta, 

Salara, Gaiba, Ficarolo e Stienta. Trattasi di un piccolo centro, con diverse frazioni. 

Bagnolo è dotato di una Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. Ha un importante centro sportivo, 

composto da due campi da calcio, uno destinato agli allenamenti e uno utilizzato per le gare ufficiali, un 

campo da tennis, una tenso-struttura polivalente, utilizzata per attività di Basket, Pallavolo, Calcio a cinque, 

Corsi di Ginnastica ed un parco giochi inclusivo di recente realizzazione. Tale struttura richiama utenti dai 

paesi limitrofi, sia atleti per le attività sportive, sia pubblico per le varie partite e manifestazioni. 

Il centro è piccolo e l’area sportiva lambisce il centro abitato. La cultura dello sport in paese è piuttosto 

sentita, ed è su questo filo conduttore che si proietta il progetto che si andrà ad illustrare. 
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Figura 1 – Individuazione dell’ambito di intervento 
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4. DISPONIBILITA’ E PROPRIETA’ DELL’AREA OGGETTO D’ INTERVENTO 

L’area pubblica oggetto d’intervento è così censita al Catasto Terreni: 

Censuario di Bagnolo di Po, F. n. 8, m.n. 133, di proprietà comunale. 

 

 

Figura 2 - Estratto di Mappa Catastale: Comune Censuario Bagnolo di Po - Foglio 8 – Mappale 133 

 

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 5 del 29/03/2017 ha adottato la Variante n. 1 al Piano degli Interventi 

Il Piano degli Interventi rappresenta il livello operativo della pianificazione, così come stabilito dalla L.R. 11/2004, che 

suddivide il Piano Regolatore Comunale in due fasi: quella strutturale del P.A.T.I e quella operativa del P.I. appunto. Il 

comune di Bagnolo di Po è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato con DGR n. 137 del 

20/02/2014. L'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004 stabilisce che all'approvazione del PAT/PATI il Piano degli 

Interventi coincide con il Piano Regolatore Comunale vigente per le parti compatibili. L'Amministrazione comunale 

può procedere per varianti successive all'adeguamento del Piano degli Interventi alle diverse scelte pianificatorie, 

coerentemente con quanto stabilito dal PATI. 

Pertanto, di seguito si riportano le tavole della variante vigente (n.1), che recepiscono ed eventualmente meglio 

specificano il regime vincolistico presente sul territorio.  

Di seguito si riportano le tavole della zonizzazione territoriale e dei vincoli presenti sul territorio. 
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Figura 3 - Piano degli Interventi approvato del comune di Bagnolo di Po – Tav. 01 

 

 

 
Figura 4 - Piano degli Interventi approvato del comune di Bagnolo di Po – Tav. 03a 
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6. STUDIO GEOTECNICO – GEOLOGICO  

Per l’opera in esame non occorre alcun studio geotecnico o geologico, per cui non viene allegato alcun elaborato in 

proposito. 

 

7. COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

L’intervento non presenta problemi di inserimento nel contesto ambientale. La sua esecuzione mira ad apportare 

benefici all’ambiente oggetto d’intervento e a rendere fruibile dai diversi utenti le aree pavimentate sulle quali si 

affacciano gli edifici sportivi esistenti. 

L’intervento tende a riequilibrare le aree permeabili ed impermeabili in quanto con l’utilizzo di materiali quale è il 

calcestruzzo drenante per il percorso principale si aumenta di fatto la porzione di area che restituisce al terreno le 

acque piovane ricaricando in tal modo le falde acquifere. 

Per quanto concerne la potenziale impermeabilizzazione del suolo, si può affermare che tale intervento non necessita 

di verifica di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/2009 poiché aumenta di fatto la superficie permeabile. 

Dal punto di vista paesaggistico non si riscontrano vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Lo studio si inserisce in un’area urbanizzata ed i relativi effetti si limitano al perimetro dell’intervento previsto, 

pertanto senza interferenze con le aree della rete Natura 2000, collocate comunque a distanze importanti dal sito. 

Si allega “Dichiarazione di non necessità della V.inc.A” (ai sensi della L.R. 1400/2017) 

 

8. PRESENZA DI SOTTOSERVIZI 

A seguito di un’analisi visiva eseguita in sito insieme agli Uffici Tecnici Comunali si è controllato quanto presente 

nell’area valutando le planimetrie in possesso, a tal proposito si elenca quanto analizzato: 

Linea Telecom – Linea non presente all’interno dell’area circoscritta di progetto. 

Linea di illuminazione – Linea presente con relativi pali di illuminazione sul lato ovest del camminamento. 

Linea acquedotto – Linea presente all’interno dell’area circoscritta di progetto. 

Rete fognaria – Linea presente nell’area di progetto sul lato est ed ovest del camminamento esistente con caditoie e 

una canaletta di sgrondo delle acque meteoriche. 

Linea gas metano – Linea non visibile all’interno dell’ambito d’intervento. 

E’ da sottolineare comunque che nei lavori di scavo l’impresa esecutrice i lavori dovrà avere cura della preventiva 

ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere. 

 

9. TERRE ROCCE DA SCAVO 

Le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) saranno comunicate al 

termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia. 

Parte delle terre scavate utilizzabili ai fini costruttivi (ritombamenti, rilevati, etc.) nello stesso sito di produzione come 

ad esempio il terreno vegetale e il suolo, verranno accumulati presso le aree di cantiere, caratterizzati e poi riutilizzati 

in esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi dell’art.1 lett.c del DPR 120/2017. 
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La parte di terre e rocce da scavo e dei materiali non riutilizzati in cantiere saranno destinati ad uno o più centri di 

recupero autorizzati. 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 120/2017, sarà cura dell’impresa appaltatrice procedere alla 

trasmissione della documentazione relativa al riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione o all’ utilizzo del 

materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione, oltre che ad ARPAV anche al comune del luogo di produzione 

e dei luoghi di utilizzo 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo. 

 

10. BARRIERE ARCHITETTONICHE  

Il presente progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni previste nel D.P.R. del 24 luglio del 1996 n. 503 in 

materia di barriere architettoniche, nella progettazione sono stati adottati i criteri per l'accessibilità fissati dal D.M. 

LLPP del 14 giugno 1989, n. 236. In generale si è operato applicando le disposizioni normative in materia di 

accessibilità e visitabilità.  
Il progetto prevede di migliorare il sistema della mobilità lenta favorendo la circolazione per le persone con difficoltà 

motoria. Nello specifico: 

- Si garantisce un percorso continuativo privo di ostacoli ed occlusioni  

- Si prevede la creazione di rampe di raccordo tra le pavimentazioni ove necessario con pendenza max dell’8%; 

- Non ci saranno dislivelli maggiori di 2,5 cm; 

- Le nuove pavimentazioni saranno di norma orizzontali e complanari tra loro e, non sdrucciolevoli con 

coefficiente di attrito superiore a 0.40. 

Il tutto finalizzato a garantire l’accesso alle persone diversamente abili lungo tutti i nuovi percorsi di progetto e nelle 

aree a ridosso degli edifici esistenti garantendo la complanarità dei materiali utilizzati, nello specifico il materiale 

utilizzato sarà il calcestruzzo drenante nel percorso principale e nell’area a ridosso dell’edificio multifunzionale, 

tappeto d’asfalto in corrispondenza dell’area a parcheggio e in autobloccante a ridosso della tribuna. 

Inoltre sarà garantito l’accesso alle tribune per il pubblico con la rimodulazione delle stesse a favore di spazi più 

facilmente fruibili da persone disabili. 

Si allega “Dichiarazione di conformità alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche” (ai sensi del D.p.r. 

503 del 24.07.1996 art. 21). 

11. STATO ATTUALE 

Di seguito si riporta planimetria dello stato di fatto. 
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Figura 5 – Stato di fatto: parcheggio e percorsi interni all’area 

L’impianto sportivo ad oggi è così strutturato: 

A. Tensostruttura polivalente – in essa sono disposti i campi da gioco per attività sportive al coperto quali 

Basket, Pallavolo, Calcio a cinque, Corsi di Ginnastica e lungo i lati di tale edificio si sono collocate le 

postazioni per il pubblico che assiste agli incontri sportivi; esso costituisce uno dei luoghi cardine dell’intero 

impianto, è collocato in posizione centrale rispetto al percorso che conduce da nord a sud dell’area, 

dall’ingresso fino al blocco spogliatoi 

B. Edificio multifunzionale con magazzino – è il primo edificio disposto parallelamente alla strada e vicino 

all’ingresso principale a nord ed è attrezzato con sala riunioni, servizi igienici, e locali di deposito 

C. Area giochi inclusiva di recente realizzazione 

A 

B C 

D 

E 

F 

G 
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D. Magazzino utilizzato per il deposito di materiali delle varie società sportive e delle associazioni 

E. Tunnel di collegamento al blocco spogliatoi – quest’ultimo è composto dai locali per spogliatoi, servizi igienici 

e docce, utilizzati sia per il calcio che per le attività della tensostruttura; tale edificio è raggiungibile anche dal 

camminamento a sud dell’area come indicato in planimetria 

F. Parcheggio – disposto tra i due ingressi principali all’area, ovvero l’ingresso all’impianto sportivo e l’ingresso 

all’area spettatori collocata tra i due campi da calcio esistenti 

G. Blocco bagni e servizi – composto da due bagni accessibili per persone disabili e locale per il pronto soccorso 

H. Tribuna – composta da 4 moduli accostati lunghi 5 m ciascuno con scalini da entrambi i lati per l’accesso degli 

spettatori, la struttura ha una copertura metallica e l’accesso avviene attraverso il percorso in masselli 

autobloccanti che costeggia sia il blocco bagni che la tribuna conducendo fino al parcheggio 

 

Lo stato dei luoghi dell’impianto sportivo presenta alcune criticità, in particolare il percorso centrale che collega gli 

edifici multifunzionali, il magazzino nonché la struttura coperta con campi da gioco,è ad oggi parzialmente asfaltato e 

presenta una superficie piuttosto sconnessa tanto da rendere difficile il transito alle persone con disabilità. L’ambiente 

si presenta in generale dispersivo e necessita di una riorganizzazione dei percorsi di collegamento. 

Le stesse tribune necessitano di un adattamento per accogliere persone con disabilità ad oggi escluse dalle postazioni 

in essere. 

  

  

Figura 6 – Stato di fatto: viale di accesso all’impianto e tribuna 

12. STATO DI PROGETTO 

12.1 IL CONCEPT DI PROGETTO 

12.1.1 L’APPROCCIO 

Il progetto “MINUSPLUS” intende porre le basi per una maggiore inclusione sociale delle persone affette da patologie 

o con difficoltà psico-fisiche in genere, fornendo nuovi strumenti sia innovativi che inclusivi. 
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Lo sport in molte delle sue declinazioni presuppone attività di gruppo e aggregative in luoghi quali gli impianti sportivi, 

le palestre, le piscine al chiuso e i percorsi fitness e i campi gioco all’aperto, adatti a persone normodotate o 

rispondenti a specifiche normative di abbattimento delle barriere architettoniche. In tal senso quindi esse sono 

rispondenti al D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 in ambito di opere pubbliche. 

 

Se da un lato si possono considerare fondamentali tutti gli sforzi fatti in ambito legislativo e normativo che hanno 

portato, anche attraverso sistemi di controllo ad un innalzamento dei livelli di accessibilità degli impianti sportivi nel 

corso degli ultimi anni, tuttavia, è doveroso sottolineare, come, le norme fin qui prese in considerazione, individuano, 

come soggetto di riferimento, principalmente la persona con disabilità motoria in carrozzina, occupandosi solo 

sporadicamente di altre forme di disabilità come ad esempio, quelle sensoriali. Fare riferimento quasi esclusivamente 

alla persona disabile in carrozzina comporta senza dubbio un atteggiamento riduttivo nei confronti del problema. In 

questo senso, si è cercato di andare oltre la normativa di legge integrando la stessa con altre attenzioni di tipo 

progettuale al fine di garantire l’inclusione al maggior numero di persone con o senza disabilità. 

 

La scelta del nome MINUSPLUS deriva dalla volontà di superare qualsiasi barriera e rendere fruibile indistintamente 

una realtà sportiva che, seppur piccola fornisce molteplici servizi. Pertanto la sfida che, l’Amministrazione Comunale 

insieme ai progettisti, si è posta è di iniziare un cammino di adattabilità degli spazi, partendo innanzitutto dal 

raggiungimento degli stessi sia come spettatori che come atleti, per poi spingersi a migliorare alcune mancanze 

relative agli spogliatoi e ai servizi igienici (oggetto di altra progettazione). In tal modo si arriverà a rendere fruibile a 

360° tutti gli spazi dell’impianto sportivo, garantendo un incremento dell’utilizzo e sviluppando una maggior 

consapevolezza circa l’importanza dello sport per tutti. 

12.1.2 INNOVAZIONE È INCLUSIONE 

Considerando l’approccio evolutivo della progettazione universale, l’intento del presente progetto è quello di ridurre 

al minimo le caratteristiche di esclusività degli spazi all’interno dell’impianto sportivo esistente, ricreare accessi e 

percorsi al fine di renderli idonei allo spostamento all’interno dell’area e facilitando le attività svolte al suo interno. 

L’innovazione aiuta a realizzare tali obiettivi, introducendo nuovi stimoli alla progettazione a carattere universale, 

coadiuvando materiali e tecnologia. 

L’obiettivo fondamentale di questo step progettuale e d’intervento concerne nel garantire l’accessibilità e la fruizione 

degli spazi presenti mediante una serie di accorgimenti che integrano anziché diversificare. Pertanto il fine è di 

potenziare al massimo l’autonomia di ciascuno, in qualsiasi condizione psico-fisica si trovi, in modo temporaneo o 

permanente, consentendo una fruizione agevole e generalizzata di tutti gli spazi. 

Per garantire di sviluppare tali obiettivi la progettazione si è concentrata su tali tematiche: 

- Sosta delle auto agevole e direttamente collegata a percorsi protetti 

- Superamento di dislivelli o impedimenti spaziali mediante idonei accorgimenti 

- Creazione di percorsi di collegamento che permettano a tutti gli ambiti di risultare interconnessi 

- Utilizzo di pavimentazioni idonee  

- Incremento della sicurezza delle aree di utilizzo 
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- Identificazione dei diversi ambiti mediante idonea segnaletica 

- Garanzia di accessibilità e fruizione dei luoghi adibiti al pubblico 

- Possibilità di utilizzo delle strutture sportive per svolgere attività 

 

12.2 IL PROGETTO 

 
 

Il progetto “MINUSPLUS” intende porre le basi per una maggiore inclusione sociale delle persone affette da patologie 

o con difficoltà psico-fisiche in genere, fornendo nuovi strumenti sia innovativi che inclusivi. 

Considerando l’approccio evolutivo della progettazione universale, l’intento del presente progetto è quello di ridurre 

al minimo le caratteristiche di esclusività degli spazi all’interno dell’impianto sportivo esistente, ricreare accessi e 

percorsi al fine di renderli idonei allo spostamento all’interno dell’area e facilitare le attività svolte al suo interno. 

L’obiettivo fondamentale di questo step progettuale e d’intervento concerne nel garantire l’accessibilità e la fruizione 

degli spazi presenti mediante una serie di accorgimenti che integrano anziché diversificare. 
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L’intervento previsto completa l’accessibilità degli impianti sportivi di via Napoleonica, prevedendo oltre alla completa 

fruizione degli spazi da parte di persone con disabilità motorie, anche la fruizione alle persone con disabilità mentali, 

intellettuali o sensoriali, permettendo loro di partecipare attivamente alla pratica sportiva sia come spettatore che 

come atleta. 

Da un lato ci si pone l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere architettoniche permettendo alle persone di 

raggiungere autonomamente gli spazi dedicati allo sport e alle funzioni ad esso associate all’interno degli edifici (spazi 

multifunzionali, spogliatoi, servizi); dall’altro si intende inserire alcuni accorgimenti ed elementi pensati nell’ottica 

dell’“Universal design”, ovvero di una progettazione di ambiente fruibili a tutti indipendentemente dall’età, dalla 

capacità e dalla condizione sociale. 

I lavori più cospicui in tal senso saranno realizzati nella viabilità di accesso agli spogliatoi, alla tensostruttura ed 

all’edificio polifunzionale mediante lo smantellamento del camminamento esistente e realizzando una 

pavimentazione drenante regolare tale da superare i dislivelli tra i vari corpi di fabbrica, garantendo nel contempo un 

percorso sicuro per i mezzi di soccorso sia al campo da calcio principale che alla tensostruttura. 

Su tale viale di ingresso saranno posti in opera percorsi tattili, composti da materiale idoneo sagomato allo scopo, 

corredati da sensori passivi che trasmettono segnali appositi per la fruizione e l’orientamento da parte di persone con 

cecità e ipovedenti. Ad inizio del viale sarà inoltre installata una mappa tattile illustrativa per la fruizione dei locali. Il 

progetto è stato realizzato anche in funzione della volontà dell’Amministrazione di adeguare gli attuali spogliatoi al 

fine di consentire agli atleti con disabilità di partecipare all’attività sportiva e pertanto tali percorsi saranno completati 

all’interno dei singoli locali con la progettazione successiva. 

 

Nella tribuna prospiciente il campo di gara da calcio sarà ricavato idoneo spazio coperto per la visione delle partite da 

parte di persone disabili con sedia a rotelle e verrà riservata la gradinata inferiore per colore che ne necessitano 

(persone con disturbi della deambulazione, difficoltà fisiche o motorie in genere); l’intervento prevede la demolizione 

di due gradoni della tribuna senza intaccare la staticità dell’intero manufatto. Tale spazio sarà perimetrato da parete 

di tamponamento in calcestruzzo a vista. Attorno a tale tribuna dedicata sarà installato idoneo parapetto per la 

sicurezza degli spettatori seduti sulle gradinate soprastanti.  

Il collegamento al parcheggio avviene tramite apposito percorso esistente in masselli autobloccanti, tuttavia si rende 

necessario assicurare un collegamento sicuro con la zona degli impianti coperti perciò verrà realizzato un percorso 

pavimentato in asfalto perimetralmente ai campi da gioco e confinante con il parcheggio inserendo una nuova 

cordonata, oltre a quella già presente a ridosso dell’aiuola esistente, in rilievo così da creare una barriera fisica tra il 

percorso di progetto e i posti auto. L’ingresso al percorso sarà garantito alle due estremità, ove si trovano gli accessi 

all’area spettatori e all’impianto sportivo oltre ai varchi a ridosso dell’area parcheggio collocati ad intervalli regolari. 
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Figura 7 – Stato di progetto: planimetria generale 
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Figura 8 – Stato di progetto: percorsi e parcheggio 
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Figura 9 – Stato di progetto: Adeguamento tribune (Pianta e sezione) 

 

12.2.1 LE SCELTE ARCHITETTONICHE 

L’intervento previsto ha l’obiettivo principale di rendere completamente accessibile e fruibile l’impianto sportivo 

esistente, il tutto prevedendo oltre al completo utilizzo degli spazi da parte di persone con disabilità motorie, anche la 

fruizione alle persone cieche o ipovedenti, e con disabilità sensoriali, permettendo loro di partecipare attivamente alla 

pratica sportiva sia come spettatore che come atleta. 

Nell’area sono infatti presenti un campo da calcio, uno da tennis ed una struttura coperta utilizzata per sport come 

pallavolo, pallacanestro, calcetto ed attività di avviamento allo sport per i bambini più piccoli, ad oggi solo 

parzialmente utilizzabili dall’intera collettività. 

 

L’accessibilità 

L’accessibilità evidente è un requisito che coniuga la fruibilità di strutture, arredi, oggetti, percorsi e servizi, da parte di 

qualsiasi persona, in condizione di autonomia, di sicurezza e di non discriminazione con la qualità estetica, ovvero con 

aspetti di gradevolezza e di valenza espressiva, evitando assolutamente connotazioni di tipo “ospedaliero” o 
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configurazioni che sottolineino o stigmatizzino la disabilità, seguendo invece i principi e i metodi della progettazione 

universale ed inclusiva.  

L’accessibilità è sempre la stessa, se non con qualche attenzione aggiuntiva orientata all’accoglienza, alla disponibilità 

e a rendere più comodo e piacevole la permanenza di qualsiasi persona, ivi comprese le persone con disabilità e con 

esigenze particolari e specifiche. Non è solo soddisfacimento della normativa tecnica sull’accessibilità, ma risposta a 

bisogni, esigenze, aspettative, desideri connessi con una effettiva, sicura, piacevole, soddisfacente, autonoma 

fruizione degli spazi al chiuso ed all’aperto, degli arredi, delle attrezzature. Non si accontenta di applicare la norma ma 

vuole realizzare spazi migliori partendo dalle condizioni umane di maggiore “fragilità” valorizzando anche l’aspetto 

estetico-percettivo di benessere. 

 

Il parcheggio 

L’area destinata a parcheggio risulta già presente al di fuori della recinzione perimetrale dell’impianto sportivo, seppur 

priva di un collegamento sicuro tra i vari ambiti di intervento, oltre ad essere carente di segnaletica. 

A tal proposito si è previsto di intervenire mediante la realizzazione dell’idonea segnaletica orizzontale e verticale e la 

messa a punto di un camminamento sicuro che permetta di garantire una maggiore accessibilità agli spazi adibiti 

all’attività sportiva. 

 

Le possibilità per lo spettatore 

Al fine di rendere fruibile a tutti i visitatori gli spazi adibiti alla visione degli eventi sportivi, si è intervenuti: 

- Conducendo l’atleta sino all’ingresso della tensostruttura e degli spogliatoi (oggetto di futuro 

rimaneggiamento). Oltre a ciò è garantito l’accesso all’edificio multifunzionale. 

- In corrispondenza della tribuna mediante un intervento strutturale di eliminazione di una porzione di 

gradinata al fine di inserire un’area sicura per poter ospitare persone con disabilità motorie e i relativi 

accompagnatori. Inoltre si è prevista la tinteggiatura della prima gradonata al fine di poterla riservare a tutte 

le persone disabili e non che presentano difficoltà nel raggiungere i gradoni più alti della tribuna. 

12.2.2 I MATERIALI 

Calcestruzzo drenante 

Questa pavimentazione verrà realizzata lungo tutto il camminamento di servizio ai locali, che sarà ampliato per 

renderlo più confortevole e maggiormente fruibile. Oltre a ciò verranno realizzati tutti gli idonei collegamenti, oggi 

parzialmente assenti, garantendo le giuste pendenze ove oggi non risultano idonee (non superiori all’8%). 

La scelta di tale materiale deriva dagli obiettivi sopra descritti di sostenibilità sociale ed ecologica, pertanto esso si 

presenta come soluzione maggiormente idonea rispetto alle esigenze analizzate, nello specifico garantirà quanto 

segue: 

- drenaggio sostenibile delle acque riducendo l’impermeabilizzazione del suolo favorendo il ripristino del ciclo 

naturale dell’acqua. Aumenta il drenaggio e diminuisce il deflusso – ruscellamento delle acque piovane.  

- riduzione dell’effetto isola di calore: la colorazione chiara della pavimentazione favorisce una maggior 

riflessione dei raggi solari, diminuendone l’assorbimento, abbattendo così sensibilmente la sensazione di 
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calore superficiale percepito dai pedoni nei periodi molto caldi. Per lo stesso motivo durante le ore notturne 

la maggior riflessione assicura una maggior visibilità.  

- riduzione dei costi connessi alla gestione delle acque meteoriche in quanto il drenaggio delle acque può 

rappresentare un’importante fonte di risparmio per le pubbliche amministrazioni rispetto alle classiche 

soluzioni (raccolta puntuale, vasche di accumulo e rilascio in fognatura bianca o mista).  

- aumento della sicurezza delle pavimentazioni in quanto si evita il formarsi di pozzanghere e i pericoli legati 

all’acquaplaning e alla formazione di lastre di ghiaccio.  

- assicura elevata durabilità e bassi costi di gestione in particolare rispetto a pavimentazioni pedonabili, 

ciclabili o carrabili realizzate con le tradizionali soluzioni.  

- la posa avviene “a freddo” quindi senza emissioni in atmosfera e rischi per la sicurezza degli operatori e, 

grazie all’impiego di betoniere e mezzi appropriati, in tempi rapidi.  

 
Mattonella autobloccante 

Tale pavimentazione verrà realizzata in corrispondenza dell’adeguamento della porzione di tribuna adeguata.  

La pavimentazione scelta presenta caratteristiche fondamentali relative all’impiego di materiali sostenibili, nello 

specifico: 

- Indice di riflettenza > di 29  

- Contenuto di materiali riciclati > del 5% 

- Rispondenza al principio foto-catalitico del prodotto che riduce materialmente le particelle inquinanti 

fornendo un contributo alla salubrità dell’aria 

Oltre a ciò dovrà garantire caratteristiche fisico-meccaniche idonee per poter essere percorribile indistintamente da 

tutti. 

 
I percorsi tattili del sistema Loges, acronimo di “Linea di Orientamento Guida E Sicurezza” 

Si è inoltre scelto di inserire sia outdoor che indoor percorsi tattili lungo i camminamenti principali con l’obiettivo di 

guidare senza particolari difficoltà persone aventi problematiche legate alla cecità. 
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Tale sistema è costituito da superfici dotate di rilievi appositamente creati per essere percepiti sotto i piedi, e nasce 

per consentire ai non vedenti e ipovedenti l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo. 

La particolarità che distingue il cosiddetto LVE(loges-vet-evolution) consiste nel fatto  che al di sotto delle piastre di cui 

è composto il percorso tattile vengono inseriti dei tag a radio frequenza che predispongono il sistema ad essere 

programmato a fornire in auricolare informazioni vocali di qualsiasi genere sulla posizione in cui ci si 

trova,sull'ambiente circostante, sulla presenza di uffici o strutture di pubblico interesse,di esercizi commerciali, 

fornendo anche orari di apertura e ogni altra informazione che si ritenga utile. 

Tale sistema integrato nasce dalla collaborazione tra l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e l'Associazione Disabili 

Visivi, che hanno dato vita all’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti I.N.M.A.C.I. 

L’innovazione porta all’autonomia dell’utente finale che supera qualsiasi barriera fisica e mentale, permettendone 

quindi l’inclusione nella società e negli spazi che vive. 

 
 

 

Mappa tattile 

La mappa tattile, che sarà posizionata all’ingresso dell’impianto sportivo, rappresenta in 

maniera semplice, univoca e schematica i luoghi a chiunque e, in particolare, a non 

vedenti e ipovedenti favorendone l’orientamento, la riconoscibilità e la mobilità in 

autonomia. 

È costituita da un pannello in rilievo realizzato con colori ad alto contrasto 

cromatico e diciture in Braille, sulla mappa sono riprodotte in maniera sintetica e 

schematica le planimetrie dei luoghi e dei percorsi da seguire. 



 
COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

MINUSPLUS:Revisione inclusiva degli spazi dell'impianto sportivo di Bagnolo di Po  
finalizzata alla fruizione da parte di atleti e spettatori con disabilità  

Progetto esecutivo 
Relazione generale 

 
 

 
19 

 

Grazie alla nostra mappa tattile ogni luogo visitabile nella vita di tutti i giorni può divenire accessibile per tutti, 

incentivando l’abbattimento delle barriere architettoniche e comunicative nel pieno rispetto della normativa di 

riferimento. 

Attraverso la creazione di mappe tattili si può infatti offrire la possibilità a disabili visivi, ma non solo, di conoscere, 

esplorare e visitare diversi spazi, facilitando la mobilità e l’orientamento in piena autonomia e sicurezza di ipovedenti 

e non vedenti, promuovendo l’accessibilità dei luoghi e allo stesso tempo migliorando l’esplorazione del territorio 

anche per turisti e autoctoni. 

 

Segnaletica di indicazione 

La progettazione prevede due tipologie differenti di segnaletica: 

- Stradale orizzontale e verticale finalizzata a ridefinire il parcheggio esistente ed implementarlo a livello di 

sicurezza. 

- Direzionale ovvero mediante l’utilizzo di idonei cartelli circolari aventi colori facilmente distinguibili e una 

doppia indicazione, sia mediante simbologia che attraverso scrittura, il tutto finalizzato a semplificare e 

orientare maggiormente l’utente. 

 
 

12.2.3 COLORI E SIMBOLI 

La tematica dell’orientamento e della segnaletica costituiscono uno degli elementi salienti della “progettazione per 

tutti”, in quanto venendo incontro alle esigenze di bambini, anziani o persone con difficoltà di apprendimento, di 

orientamento, di comunicazione, di visione, si realizzano soluzioni che attraverso l’uso dei colori, delle scelte 

progettuali, della tipologia di segnaletica possono agevolare tutti in una migliore fruizione degli ambienti, 

aumentandone la gradevolezza e la piacevolezza. 

Nell’usare il colore si è valutata la combinazione dei colori affinché siano percepibili anche da ipovedenti o da chi ha 

problemi nella discriminazione dei colori o presenta anomalie nella visione dei colori. 

Nello specifico si è valutato: 
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- l’accostamento di rosso e verde vicini: chi ha problemi di visione dei colori, molto spesso non riesce a vedere 

e quindi a differenziare il rosso e il verde;  

- colori come blu e verde, quando sono accostati, tendono a sbiadire e a mescolarsi: questo effetto illusorio 

conduce alla scomparsa delle linee di giunzione;  

- colori come blu e verde, usati singolarmente, sono invece ben distinguibili in condizione di scarsa luminosità;  

-  giallo e blu offrono un buon contrasto e, in genere, sono riconosciuti bene; inoltre il giallo è, in genere, un 

colore comunemente riconoscibile anche da chi ha problemi con la visione dei colori; 

- per figure (e scritte) e sfondi usare colori che abbiano tra loro un grande contrasto di chiarezza;  

- di evitare di usare vicini colori di chiarezza simile, anche se differiscono in tinta e saturazione; 

- che le persone con visione anomala dei colori sono spesso meno sensibili ai colori di entrambi gli estremi 

dello spettro: ad es. i rossi e blu appaiono più scuri. Pertanto, ad esempio, é preferibile non combinare colori 

chiari degli estremi dello spettro (rossi e blu) con colori scuri della parte centrale (gialli, verdi);  

- che per le persone con visione anomala dei colori, in genere i colori chiari appaiono più scuri;  

- che per le persone con visione anomala dei colori, in genere il contrasto di chiarezza fra i colori è ridotto;  

- di evitare di accostare tinte adiacenti nella ruota dei colori, specie se i colori non differiscono molto per 

chiarezza;  

- di usare colori saturi;  

- di usare sfondi uniformi;  

- di usare caratteri di dimensioni più grandi e in grassetto. 

 

13. TEMPO PREVISTO  

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto, è previsto un tempo complessivo di 120 (centoventi) giorni. 
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A1 Revisione inclusiva degli spazi dell'impianto sportivo 51.216,28€                  

A2 Oneri per la sicurezza 1.500,00€                    

A Importo totale dei LAVORI 52.716,28€             

B1a
Spese tecniche generali:spese tecniche relative alla progettazione, 
alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e  all’assistenza giornaliera e contabilità.

6.800,00€                    

B1b Coordinamento per la sicurezza:spese relative al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

1.100,00€                    

B2 CP 4% 316,00€                       

B3
Spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche 
previste dal CSA (art.111, comma 1 bis del D.Lgs. N. 50/2016)

300,00€                       

B4 Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016 1.054,33€                    

B5 Contributo ANAC 30,00€                          

B6 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa) 604,25€                       

B7 Imposte

IVA 10% su (A) 5.271,63€                    

IVA 22% su (B1, B2) 1.807,52€                   

B Importo totale delle SOMME A DISPOSIZIONE 17.283,72€             

A Importo totale dei Lavori 52.716,28€             

B Importo totale delle Somme a disposizione 17.283,72€             

IMPORTO TOTALE del PROGETTO 70.000,00€             

QUADRO ECONOMICO

Lavori

Somme a disposizione
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14. IMPORTO DELLA SPESA D’INTERVENTO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO  

La spesa complessiva per la realizzazione del progetto “Minus Plus” di cui sopra, è stata preventivata in Euro 

70.000,00 come risulta dal seguente Quadro Economico. 

 

15. FINANZIAMENTO DELLA SPESA D’INTERVENTO  

Si prevede di fronteggiare l’intera spesa di Euro 70.000 come segue: 

• contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo € 44.600,00  

• Comune di Bagnolo di Po – fondi propri Bilancio Comunale  € 25.400,00 
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MINUSPLUS:Revisione inclusiva degli spazi dell'impianto sportivo di 

Bagnolo di Po finalizzata alla fruizione da parte di atleti e spettatori 

con disabilità  

 
Progetto Esecutivo 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

LEGGE n. 13/89 - D.M. n. 236/89, D.P.R. n. 503/96 

 
 

La sottoscritta BAGATIN MONICA, nata a LENDINARA (Prov. di RO) il 18.08.1977, residente a Lendinara 

(RO) in Via Polesana per Badia n. 13, iscritto all’Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Rovigo 

al n. 377, con studio professionale in Rovigo (RO), via Einaudi n. 43, in qualità di Progettista 

architettonico incaricato alla redazione del Progetto Esecutivo - per i “MINUSPLUS:Revisione inclusiva 

degli spazi dell'impianto sportivo di Bagnolo di Po  

finalizzata alla fruizione da parte di atleti e spettatori con disabilità” 

 

V I S T I 

1. la Legge 09.01.1989 n° 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati”; 

2. il Regolamento di attuazione, pubblicato con D.M. 14.06.1989 n° 236, recante le “Prescrizioni 

tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione 

delle barriere architettoniche”; 

3. gli artt. 77-82 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 

4. il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; 

 

D I C H I A R A 

che il progetto è conforme alle disposizioni adottate dalla vigente normativa nazionale e 

regionale per favorire il superamento delle barriere architettoniche soddisfacendo i requisiti di 

accessibilità e alle seguenti prescrizioni. 
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• PERCORSI ESTERNI PEDONALI – MARCIAPIEDI - D.M. 236/89 - Artt. 4.2.1, 4.2.2, 8.0.2, 8.2.1, 8.2.2 e 

D.P.R. 503/96 - Art. 5; 

• RAMPE - D.M. 236/89 – Artt. 4.2.1, 4.2.2, 8.1.11, 8.2.1 e  D.P.R. 503/96 - Art. 7 .  

 

Nello specifico, si evidenziano le seguenti scelte progettuali, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa vigente: 

 

I nuovi percorsi pedonali avranno una larghezza minima pari a cm 100, sempre maggiore dei 

cm 90 previsti, con la possibilità di effettuare cambi di direzione da parte di persona su sedia a ruote in 

piano. 

La pendenza longitudinale dei marciapiedi non supera il 5%, quella delle rampe l’8%, mentre la 

pendenza trasversale massima è dell'1%. 

Le pavimentazioni saranno antisdrucciolevoli. 

 

 
Rovigo, 29.07.2020 

    Il Progettista 

 

 

    ___________________________________ 
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ESTRATTO D.M. 236/89  

 

Art. 4.2.1 PERCORSI 

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con 

caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la 

utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. 

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di 

accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che 

possano causare infortuni. La larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti 

tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. Quando un percorso pedonale sia adiacente a 

zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione 

visiva nonché acustica se percosso con bastone. 

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in 

presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.  

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, 

devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordata in maniera continua col piano carrabile, che consentano il 

passaggio di una sedia a ruote. 

Le intersezioni tra i percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti. (Per le 

specifiche vedi 8.2.1) 

Art. 4.2.2 PAVIMENTAZIONE 

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi 

costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da consentire ostacolo al transito di una persona su 

sedia a ruote. I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, 

rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili. 

(Per le specifiche vedi 8.2.2) 

 

Art. 8.0.2 SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE (Omissis) 

Art. 8.1.11 RAMPE 

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m ottenuto mediante rampe inclinate poste 

in successione. 

La larghezza minima di una rampa deve essere: 

- di 0.90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; 

- di 1.50 m per consentire l'incrocio di due persone. 

Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di 

dimensioni minime pari a 1.50x1.50 m, ovvero 1.40x1.70 m in senso trasversale e 1.70 m in senso longitudinale al verso di 

marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. 

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. 

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. 

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa. 

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati 

dalla linea di interpolazione del seguente grafico. 
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Art. 8.2.1 PERCORSI 

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di una 

persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le 

dimensioni vedi punto 8.0.2. spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in 

piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso della marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 

m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario 

prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla 

pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano 

l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia 

possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11. 

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1.50 m, ogni 15 m di 

lunghezza del percorso; per pendenze superiori tali lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una 

pendenza dell'8%. 

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. 

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma 

delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed 

il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2.5 cm. 

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di 

pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. 

Fino ad un'altezza minima di 2.10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o 

elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento. 

Art. 8.2.2 PAVIMENTAZIONI 

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, 

misurato secondo il metodo della British Ceramic Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep: CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori: 

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se 

previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. 

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del 

luogo ove sia posta in opera. 

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi 

previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. 

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, 

essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. 

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; 

i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. 

 

 

ESTRATTO D.P.R. 503/96 

Art. 4. - Spazi pedonali 

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere 

almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, 1'uso dei 

servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si 
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applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 

8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli 

eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le 

successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria. 

Art. 7. - Scale e rampe 

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei 

lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche 

con corrimano centrale. 
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La sottoscritta BAGATIN MONICA 

 

nata a LENDINARA (Prov. di RO) il 18.08.1977,   

e residente in Via Polesana per Badia n. 13 

nel Comune di LENDINARA - Prov. RO 

CAP 45026 

Cell. 388 748 7815 

Email: archmonicabagatin@gmail.com  

Pec: monica.bagatin@archiworldpec.it 

 

in qualità di progettista dell’opera denominata MINUSPLUS:Revisione inclusiva degli spazi dell'impianto sportivo di 
Bagnolo di Po finalizzata alla fruizione da parte di atleti e spettatori con disabilità  Progetto esecutivo 
 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non 

necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al 

punto / ai punti  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  
 

 

 

DATA 29.07.2020      Il DICHIARANTE  

        ARCH. MONICA BAGATIN 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 

producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità 

del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

 

DATA 29.07.2020 

 

        Il DICHIARANTE  

        ARCH. MONICA BAGATIN 
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