COMUNE

DI ODOLO

Provincia di Brescia
Via Dino Carli n°62
Cap. 25076
 0365/826321-826323
 0365/826324
UFFICIO TECNICO COMUNALE

In data 31/01/2017 è stato approvato il Documento Progettuale dell’Aggregazione funzione protezione civile
anno 2017/2018
Durante l’incontro è stato approvato l’elenco dei nuovi importi da versare a Comunità Montana di Valle Sabbia
per il supporto al servizio “Autorizzazione sismica”, di seguito riportati:

INTERVENTI SU
STRUTTURE NUOVE
O GIA’ ESISTENTE

VARIANTI **

Sino a 100 m3 °

150 euro

Sino a 300 m3 *

200 euro

Da 301 a 2.000 m3

300 euro

150 euro

Sup. a 2.001 m3

500 euro

300 euro

° per le sole opere non comportanti la necessità di perizie, studi o relazioni di carattere
geologico/geotecnico;
* o manufatti quali tralicci, pannelli pubblicitari, pensiline, tettoie
** variati sostanziali a progetti già autorizzati

-

La volumetria va calcolata con riferimento all’intera struttura portante sulla
quale incidono i lavori, al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi,
partendo dallo spiccato di fondazione fino all’estradosso della copertura.

-

Qualora la pratica sia riferita a lavori di diversa natura su una stessa struttura
(es. parte in ampliamento e parte in intervento su esistente) il diritto verrà
calcolato separatamente per ciascuna tipologia in base ai mc interessati e quindi
cumulato.

-

Nel caso di lavori riferiti a più organismi strutturali il diritto va calcolato con
somma dei diritti per ciascun organismo strutturale.

-

Nel caso di interventi complessivi su strutture esistenti o di interventi che hanno
comunque incidenza su strutture esistenti nel loro complesso, i mc di riferimento

ai fini dell’individuazione della tariffa si riferiscono alla struttura nel suo
complesso nell’ambito della quale l’intervento viene svolto.
-

Nel caso di interventi locali minori su strutture esistenti (che non ricadono tra gli
interventi di cui al precedente periodo), i mc di riferimento ai fini
dell’individuazione della tariffa si riferiscono al singolo vano o locale nell’ambito
del quale viene posto in essere l’intervento.

