

COMUNICAZIONE ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
 (Art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

INSTALLAZIONE DI SERRE MOBILI STAGIONALI

DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Si ricorda che ai sensi del combinato disposto di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 44 della L.R. n. 11/2004 e smi, gli interventi in zona agricola, comprese le serre, possono essere realizzati esclusivamente dall’IMPRENDITORE AGRICOLO IN FUNZIONE DELLA CONDUZIONE DEL FONDO.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ____________________ ( __ ), il __________, e residente(1) a ________________________ ( __ ),
in via/piazza _________________________ n. ________, tel. _________________________,
fax ____________________, mail __________________________________, PEC – mail __________________________________, C.F. _________________________________, avente titolo in qualità di _______________________________________ (2);
nel caso di legale rappresentante/amministratore di condominio, compilare anche i seguenti spazi :
della Ditta _____________________________________________________, con sede ___________________________ ( __ ), in Via ________________________, n. _______, C.F. _________________________________, P.IVA _________________________, tel. ___________________________, fax _________________, mail _________________________________,
PEC – mail ____________________________________________; 
Nel caso di Società, Legali rappresentanti, amministratori, etc., dovrà essere indicata la sede in luogo della residenza.
Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore o possessore di altro Diritto reale di godimento, comunque avente titolo ai sensi dell’art. 20 del DRP 380/01 e s.m.i..

DATI RELATIVI ALL’ATTO DI PROVENIENZA
In forza all’atto stipulato in data ___________________, trascritto in data __________________, registrato in data ________________________; 

DATI DELL’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO
Dell’area e/o dell’immobile sito nella Città di Eraclea (VE), in via/piazza _________________________ n. ________, censita/o catastalmente a Sezione ___________, Foglio ____________, Mappale/i _____________, Sub. _________________.

 l’area e/o l’immobile è soggetta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., e pertanto gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti senza modifica dei materiali, ornamenti e colori;
 l’area e/o l’immobile è soggetta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli interventi edilizi saranno eseguiti modificando i materiali, ornamenti e colori, e pertanto dovrà essere acquisita preventivamente l’Autorizzazione Paesaggistica;
 l’area e/o l’immobile non è soggetta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi e la presentazione di dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
COMUNICA
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., 

alla S.v. che, nell’area sopradescritta, darà corso all’esecuzione dei lavori di Installazioni di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, il tutto nel pieno rispetto della D.G.R. della Regione Veneto n. 172/2010 e relativi allegati. 
Le fondazioni utilizzate saranno temporanee e una volta rimosse possono essere reimpiegabili per lo stesso scopo.

I lavori verranno iniziati in data _____________________, mentre la struttura installata verrà definitivamente rimossa in data ______________. 
Sarà cura dello scrivente comunicare l’avvenuta rimozione della stessa. 
La serra in progetto verrà utilizzata esclusivamente per la difesa, per la semiforzatura e/o per la potenziale forzatura delle colture. Ogni altro utilizzo è da considerarsi un abuso edilizio in quanto trattasi di cambio di destinazione d’uso in contrasto con la normativa vigente in materia.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SERRA
TIPOLOGIA DI SERRA IN PROGETTO :

	Serra Tunnel senza pareti laterali verticali; 
	 Ad arco (singolo);	 A mansarda (singola);

	Serra Tunnel con pareti laterali verticali;
	 A tetto curvilineo (singola e multipla);	 A tetto gotico (singola e multipla);

	Serra a falde piane;
	 A padiglione (singola e multipla);	 tipo venlo (singola e multipla);

Altezza di colmo in progetto: 	________________ mt.;
Altezza di colmo : Altezza massima della serra misurata dal piano di sedime e fino a sopra la copertura nel punto più alto (colmo delle falde o sommità arco).

Altezza in gronda in progetto : 	________________ mt.;
Altezza in gronda : Altezza di riferimento della serra, misurata dal piano di sedime e fino a sotto la gronda di raccolta delle acque della copertura. Nel caso di serre con gronde a quote diverse si assume come riferimento la maggiore. Nel caso di serre con struttura curvilinea e montante verticale prive di gronda, si assume come altezza alla gronda l'altezza misurata all’intersezione tra prolungamento della copertura e montante verticale, senza tener conto di eventuali raccordi curvilinei. Per le serre ad arco totale si assume l’altezza alla gronda pari a zero.

Cubatura unitaria (metri cubi per ogni metro quadrato) in progetto : 	________________ mc.;
Cubatura unitaria : Rapporto tra il volume lordo della serra e la superficie coperta (m3/m2).

Parametri di riferimento per la compilazione delle caratteristiche tecniche della serra ai sensi della D.G.R. n. 172/2010 sono i seguenti :
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ALLEGATI OBBLIGATORI :
	Fotocopia documento d’identità del dichiarante;
	Estratto di mappa dell’area oggetto d’intervento;
	Planimetria con indicata la posizione della serra in progetto e le relative distanze dai confini e/o dai fabbricati limitrofi;

Distinti saluti.

Eraclea, li ___________________
IL RICHIEDENTE

_______________________________

