Fac Simile

MUNICIPIO DI MESSINA
AREA TECNICA

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (in triplice copia di cui una in bollo)
OGGETTO: Piano di lottizzazione convenzionata n.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PROGETTO ESECUTIVO DELLE OO.UU. PRIMARIE (STRADE, PARCHEGGI, VERDE ATTREZZATO,
FOGNATURE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE) DA CEDERE ALL’A.C.
DITTA: ……………………………………………………………..
PROGETTISTA:…………………………..
D.L.: …………………………..
IMPRESA ESECUTRICE: ……………………………………………………………….con sede in ………………………………
P.IVA ………………………………………………………..
CONVENZIONE: In Notaio …… Rep. N. ….. del …. Reg. a ……. il …… al n. ……..
AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE: ……………………………..
CONCESSIONE EDILIZIA OO.UU. PRIMARIE: ……………………………
L’anno ……………….. il giorno …….. del mese di ……………., il sottoscritto………………………….. in
qualità di Direttore dei Lavori delle OO.UU., dopo aver proceduto all’ispezione generale dei lavori
eseguiti, alla verifica dimensionale delle aree da cedere all’A.C. ed alle prove di funzionalità degli
impianti (pubblica illuminazione e fognatura) ivi ricadenti, sulla scorta degli elaborati progettuali
approvati,
CONSIDERATO che:
le opere eseguite corrispondono al progetto esecutivo delle OO.UU. primarie assentito con
C.E. n………... del …………., per il quale il competente Dipartimento Lavori Pubblici del Comune
di Messina ha espresso parere favorevole con prot. n. …….... del ……;
le aree e gli impianti da cedere al Comune consistono in:
- strada: mq …… (… breve descrizione della strada)
- parcheggio: mq …… (… breve descrizione del parcheggio)
- verde attrezzato: mq …… (… breve descrizione dell’area)
- rete fognatura acque nere: ml …... (… breve descrizione della rete)
- rete fognatura acque bianche: ml …. (… breve descrizione della rete)
- impianto di pubblica illuminazione: n. …… punti luce (… breve descrizione dell’impianto)
i lavori sono stati iniziati in data ………… come risulta da comunicazione della ditta prot. n. ….
del ……;
i lavori sono stati ultimati in data ……………. come risulta da comunicazione della ditta prot. n.
…. del ……;
i lavori sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformità agli elaborati approvati, salvo
modeste variazioni rientranti nella discrezionalità della direzione lavori e meglio riportate
nell’allegata planimetria generale sc. 1:200;
sono state osservate durante il corso dei lavori tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro e di previdenza ed assistenza agli operai, né risulta che siano state
occupate durante il corso dei lavori proprietà di terzi;
per quanto è stato accertato con riscontri, misurazioni, saggi e verifiche di funzionalità le
opere realizzate corrispondono per qualità e dimensioni alle specifiche tecniche di progetto e
risultano altresì perfettamente funzionanti;
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le opere eseguite si trovano in perfetto stato di conservazione e di manutenzione, e sono
immediatamente e completamente fruibili da parte della A.C.;
VISTO il certificato di conformità ai sensi della L. 46/90 rilasciato dalla ditta installatrice
dell’impianto di p.i. ………………… in data …………………… con le allegate certificazioni sulla qualità e
provenienza dei materiali impiegati in cantiere, che in copia si allega al presente Certificato;
VISTA altresì l’allegata certificazione di conformità alle norme UNI dei materiali (pozzetti, botole e
tubazioni) utilizzati nelle reti di fognatura;
CONSIDERATO che sulla scorta del Tipo di frazionamento n. … del …. le aree da cedere all’A.C.,
risultano individuate dalle seguenti particelle del foglio di mappa n. … del Comune di Messina:
- Strada: particelle n. …….
- Parcheggio: particelle n. …..
- Verde attrezzato: particelle n. ……………
DICHIARA
che le opere realizzate (strade, parcheggi e verde attrezzato) ed i relativi impianti a rete (pubblica
illuminazione e fognatura acque bianche e nere) da cedere all’Amministrazione Comunale
nell’ambito del presente piano di lottizzazione sono stati regolarmente eseguiti, nell’osservanza
dell’art. 4 della Convenzione di lottizzazione in Notaio …………… da ………… Rep. n. … del …. Reg. a
…………. Il …………. al n. ……. ed in conformità agli elaborati progettuali approvati con C.E. n. … del
……
Dichiara altresì che le aree da cedere al Comune sono conformi all’allegato Tipo di frazionamento
n. …. del ………










Si allegano alla presente, per farne parte integrante:
documentazione fotografica dei lavori ultimati
convenzione di lottizzazione in Notaio …. del …….
comunicazione di inizio e fine lavori
tipo di frazionamento n. …. del ….
certificato di conformità L.46/90 del …….
certificato di conformità Norme UNI del ……. (eventuale)
planimetria generale in scala 1:200 sia su supporto cartaceo che su file DWG
certificato di collaudo opere c.a. (eventuale)

L.C.S.
Messina lì ……………….
IL DIRETTORE DEI LAVORI
…………………………………….
L’IMPRESA ESECUTRICE
…………………………………….
LA DITTA PROPRIETARIA
…………………………………….

