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|Protocollo:

229575/ 57.23
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|Allegati N°:2

Oggetto: D.P.R. 380/2001 – D.G.R.V. 02.08.2005 n. 2122.
Comunicazione dell’esito dell’estrazione delle pratiche depositate nel mese di aprile 2012.

Ai Signori
Sindaci dei Comuni
della Provincia di Belluno
in zona sismica 2
LORO SEDI
All’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Belluno
P.zza Martiri, 2
32100 Belluno
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Belluno
P.zza Duomo, 37
32100 Belluno
Collegio dei Geometri
della Provincia di Belluno
Via Feltre, 53
32100 Belluno
Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Belluno
P.zza dei Martiri, 34
32100 Belluno

Con riferimento alla D.G.R.V. n. 2122 del 2 agosto 2005, alla procedura ed ai criteri previsti per il
controllo a campione dei progetti nelle zone sismiche, nonché alla ns. nota in data 02.08.2007, Prot.
n.437750/57.12, si trasmettono gli allegati di seguito elencati, riportanti l’esito del sorteggio svoltosi in data
18/05/2012 ed in particolare :
- il verbale di estrazione dei progetti da sottoporre a controllo, ai sensi dell’art. 66 della L.R. 27/2003;
- l’elenco delle pratiche registrate nel mese di aprile e sottoposte alla procedura del sorteggio.
In detto elenco, quelle indicate con il contrassegno “X” sono le selezionate da inviare
tempestivamente, con allegata una marca da bollo da € 14,62, a questo Ufficio ai fini del rilascio
dell’autorizzazione.
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Il verbale e l’elenco dovranno essere affissi all’Albo Comunale.
La presente comunicazione costituisce attestazione in merito all’esito dell’estrazione, ai sensi
della D.G.R.V. n. 2122 del 2 agosto 2005, e, per i progetti risultati non estratti, costituisce
AUTORIZZAZIONE ALL’INIZIO DEI LAVORI ai sensi dell’art. 66 della L.R. 27/2003.
I progetti estratti e quelli sottoposti a controllo obbligatorio dovranno invece attendere la specifica
autorizzazione ai sensi e nei termini di legge.
Si evidenzia che lo stesso elenco è anche affisso all’albo di questo Ufficio.
L’Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno è a disposizione per ogni eventuale chiarimento del
caso .
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dott. ing. Nicola Salvatore)

N.B. : gli elenchi mensili devono essere inviati solamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

geniobl.sismica@regione.veneto.it
Per informazioni
Arch. Majer tel. 0437-946110
Sorteggio aprile/gr

Segreteria regionale per l’Ambiente

Unità di Progetto - Genio Civile di Belluno
via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno
tel. 0437 946102 fax 0437 946141 e-mail: geniobl@regione.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279

