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Organizzazione cantiere del Centro Storico 
 per PERMESSO DI COSTRUIRE e/o D.I.A. 

 
 

DICHIARAZIONE Art. 23 ultimo comma N.T.A. del Centro Storico1 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________ con titolo di ______________________________________ 
con recapito__________________________________ prov. __________ in via ___________________________________ n°_____ 
iscritto all’albo/ordine professionale di _______________________________________________ con il n°______________________ 
e-mail _______________________________________ telefono _________________________ fax ___________________________ 
codice fiscale ____________________________________ tecnico incaricato dalla Ditta ____________________________________ 
per la redazione del Progetto____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
relativo alla pratica edilizia codice n° ______________________________________; 
ubicato a _______________________________ in via _____________________________________________________ n°_______ 
sul terreno identificato (N.C.T.) 

Censuario _________________________ foglio/i _________________ mappale/i_________________________________________ 
sul fabbricato identificato (N.C.E.U.) 

Censuario _________________________ foglio/i _________________ mappale/i_________________________________________ 
 

d i c h i a r a 
 che è stato approvato, da parte dei competenti organismi comunali il programma di organizzazione del cantiere, che rispetta 
le vigenti norme in materia di sicurezza, salute dei lavoratori, la circolazione stradale, la tutela dall’inquinamento acustico e le norme in 
materia di occupazione di suolo pubblico. 
 Si dichiara altresì che saranno prestate le previste garanzie, per il ristoro degli eventuali danni prodotti alle cose pubbliche e 
private. 
 
Adria lì, ___ / ____ / _________ 
        IL TECNICO INCARICATO 
         Timbro e firma 

                                                 
1 Omissis… 
 
Al fine di ridurre al minimo il disagio arrecato ai residenti nelle Z.T.O. “A”, l’esecuzione degli interventi di recupero, demolizione e nuova 
costruzione resta subordinata all’approvazione, da parte dei competenti organismi comunali, di uno specifico programma di organizzazione del 
cantiere che, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza della circolazione stradale e tutela 
dall’inquinamento acustico, descriva dettagliatamente tutte le lavorazioni previste, i relativi tempi d’esecuzione, l’eventuale necessità di occupazione 
di suolo pubblico, i mezzi d’opera e i veicoli da impiegare con i relativi percorsi, le garanzie offerte per il ristoro degli eventuali danni prodotti alle 
cose pubbliche e private, ecc  

Elia Temporin
/
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