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MODULISTICA: MODIFICHE E NUOVE PUBBLICAZIONI

1) AGIBILITA' - REQUISITI ACUSTICI
Modificati i modelli per la presentazione di pratiche di agibilità alla luce 
della nuova normativa sui Requisiti Acustici.
Pubblicato il nuovo modello per la redazione della Relazione conclusiva di 
rispetto dei Requisiti Acustici degli edifici - Dichiarazione ex art. 47 e 38 
D.P.R. 445/2000 (a cura del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali).
Troverete la modulistica variata all'indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/#agibilita

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Modello SE-AGI-CERT (Domanda di rilascio agibilità): 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/se_agi_cert.pdf
- Modello SE-ATT-AGI (Attestazione di conformità delle opere): 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/se_att_agi.pdf
- Modello SE-ATT-AGI-REGACU (Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti 
Acustici): 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/se_att_agi_regacu.pdf
- OdS 2/14 - Documentazione acustica da produrre in sede di istruttoria 
agibilità: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2014/OdS_2-2014
_DEP_Acustica.pdf
- Protocollo operativo controlli sui requisiti acustici degli edifici di nuova 
realizzazione: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/Acustica/Prot-operativo.
pdf
 
2) TERRE E ROCCE DA SCAVO
creata nella pagina della Modulistica la nuova sezione Terre e Rocce da Scavo, i
cui contenuti sono prodotti a cura del Servizio Urbano, Rigenerazione Urbana e 
Integrazione.
Pubblicati la deliberazione di approvazione dei criteri da adottare in materia, 
gli stessi criteri, i modelli da redigere in base allo smaltimento delle terre e
rocce o al loro riutilizzo.
Troverete tutta la documentazione all'indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/#Terre

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Delibera di Giunta di approvazione dei criteri: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/Delib_ambiente_01042014.pdf
- Criteri per la gestione delle terre e rocce: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/normativa/pdf/Criteri_TR2013_2_0.pdf
- Dichiarazione ex Art. 185, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/dich_TerreRocce_ART185.pd
f
- Dichiarazione ex Art. 41bis, L. 98/2013 e art. 184bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/dich_TerreRocce_ART41BIS.
pdf
- Dichiarazione ex Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/dich_TerreRocce_rifiuto.p
df

(16 aprile 2014) 

Nel rammentarVi la chiusura di tutti gli uffici comunali il 2 MAGGIO PROSSIMO, 
cogliamo l'occasione per augurarVi Buona Pasqua!
La Redazione

Info e contatti:
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Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre
essere già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema 
potrebbe avviare la connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza 
delle impostazioni presenti sul proprio PC.

Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere 
necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi 
del browser.
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