
CITTÀ DI GRUGLIASCO 
Città Metropolitana di Torino 

Piazza G. Matteotti n. 50 
10095, Grugliasco (TO) 

www.comune.grugliasco.to.it

Protocollo Generale Protocollo di Settore 

Al Settore Pianificazione e Gestione 
Compatibile del Territorio 
Piazza G. Matteotti n. 50
10095 GRUGLIASCO TO

Pec: urbanistica.gru@legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

INSERIMENTO NEL CONTESTO E INTERFERENZE

Consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato T.U. per 
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, i sottoscritti, intestatari dell’istanza edilizia avente 
il seguente oggetto e ubicazione:

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                            ; 
Cognome                                                                                    Nome                                                           
Nato/a  il  (gg/mm/aaaa)                                                  a                                                      Prov.  (         ) 
Residente  in                                                                                                                     Prov.  (         ) 
Indirizzo                                                                                                                                                          
Codice Fiscale                                                                                                                                                    
Tel.                                                   e-Mail/Pec                                                                                               

e

progettista / tecnico incaricato per l’istanza sopra indicata,

Cognome                                                                                  Nome                                                          
Nato/a  il  (gg/mm/aaaa)                                                  a                                                    Prov.  (           )   
Residente  in                                                                                                                   Prov.  (           )   
Indirizzo                                                                                                                                                            
Codice Fiscale                                                                                                                                                    

Sede    legale    a                                                                                                              Prov. (           )  
Indirizzo                                                                                                 Tel.                                                     
Fax                                                      e-Mail/Pec                                                                                        



DICHIARANO

a) che il progetto è stato predisposto nella consapevolezza dei vincoli imposti dalle norme di Legge e dai
Regolamenti  Comunali,  usi  e  consuetudini,  correttamente  inserito  nel  contesto,  individuando  e
considerando tutte le eventuali interferenze sia con le infrastrutture pubbliche che con le proprietà
confinanti (pubbliche e private).

b) di essere a conoscenza che nei casi di seguito elencati dovrà ottenere specifica autorizzazione dal
Settore Lavori Pubblici Demanio e Patrimonio. Si impegnano pertanto a richiederla nel rispetto delle
tempistiche stabilite per il suo rilascio e a non dare inizio ai relativi lavori in sua assenza:

• per realizzare nuovi allacciamenti alle fognature comunali. Per eventuali informazioni è possibile
rivolgersi negli orari di apertura al pubblico ai Tecnici del Servizio Fognature e Bealere.

• per adeguare o raccordare nuovi scarichi o in ogni modo integrare, modificare, o regolarizzare in
sanatoria, le reti private di fognatura di pertinenza degli immobili oggetto della pratica edilizia in
oggetto.  Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi  negli  orari  di apertura al  pubblico ai
Tecnici del Servizio Fognature e Bealere.

• per realizzare nuovi varchi carrai, pedonali  o per isole ecologiche,  verso strade,  marciapiedi o
comunque aree comunali o di pertinenza comunale (private di uso pubblico o in ogni caso gravate
da utilizzo pubblico), per adeguare, eliminare o in ogni modo modificare un varco esistente. Per
eventuali  informazioni è  possibile rivolgersi  negli  orari  di  apertura al  pubblico ai  Tecnici  del
Servizio Opere di Urbanizzazione.

• per manomettere o aprire  scavi  sul  suolo comunale,  o di  pertinenza comunale (private di  uso
pubblico o in ogni caso gravate da utilizzo pubblico), al fine di realizzare i fabbricati in progetto o
le recinzioni di confine degli stessi. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi negli orari di
apertura al pubblico ai Tecnici del Servizio Opere di Urbanizzazione.

• per modificare o adeguare le aree a verde alberate e gestire le interferenze con gli alberi o l'arredo
urbano, al fine di realizzare i fabbricati in progetto o le loro recinzioni di confine. Per eventuali
informazioni  è  possibile  rivolgersi  negli  orari  di  apertura  al  pubblico ai  Tecnici  del  Servizio
Gestione Aree Verdi e Arredo urbano.

• per modificare o adeguare impianti pubblicitari o affissionali e gestire le interferenze, al fine di
realizzare i fabbricati  in progetto o le loro recinzioni di  confine.  Per eventuali informazioni è
possibile rivolgersi negli orari di apertura al pubblico ai Tecnici del Servizio Gestione Impianti
Pubblicitari.

• per modificare o adeguare la segnaletica stradale e gestire le interferenze, al fine di realizzare i
fabbricati  in  progetto  o  le  loro  recinzioni  di  confine.  Per  eventuali  informazioni  è  possibile
rivolgersi negli orari di apertura al pubblico ai Tecnici del Servizio Manutenzione Suolo Pubblico.

• per modificare o adeguare temporaneamente i transiti sulla viabilità (veicolari, ciclabili, pedonali)
e la sosta dei veicoli e gestire le interferenze prodotte dal cantiere, al fine di realizzare i fabbricati
in progetto o le loro recinzioni di confine. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi negli
orari di apertura al pubblico ai Tecnici del Ufficio Tecnico del Traffico.

• per  l'occupazione  permanente  (durata  pari  o  superiore  a  un  anno)  del  suolo  pubblico  o  di
pertinenza comunale (private di uso pubblico o in ogni caso gravate dall'utilizzo pubblico). Per
eventuali  informazioni è  possibile rivolgersi  negli  orari  di  apertura al  pubblico ai  Tecnici  del
Servizio Patrimonio Comunale.



• per modificare o adeguare l'impianto di pubblica illuminazione e gestire le interferenze con i pali,
al  fine  di  realizzare  i  fabbricati  in  progetto  o  le  loro  recinzioni  di  confine.  Per  eventuali
informazioni  è  possibile  rivolgersi  negli  orari  di  apertura  al  pubblico ai  Tecnici  del  Servizio
Pubblica Illuminazione.

• per modificare, spostare o adeguare temporaneamente le fermate dei servizi di trasporto pubblico,
al  fine  di  realizzare  i  fabbricati  in  progetto  o  le  loro  recinzioni  di  confine.  Per  eventuali
informazioni  è  possibile  rivolgersi  negli  orari  di  apertura  al  pubblico ai  Tecnici  del  Servizio
Trasporti Pubblici.

c) di essere a conoscenza che dal sito istituzionale del Comune è possibile scaricare diversi modelli
di istanza che devono essere compilati in ogni loro parte, formalizzati e consegnati al protocollo
come specificato nei medesimi.

d) di essere a conoscenza che, per quanto riguarda gli obblighi in materia ambientale, devono essere
rispettate le seguenti disposizioni: 

• nei casi previsti dall'art. 8 c. 3 Legge 447/95 e s.m.i., dall'art. 11 L.R. 52/2000 e s.m.i., e dall'art.
11 del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, deve essere  prodotta, unitamente all'istanza,
una Valutazione  Previsionale  di  Clima Acustico,  redatta  da  Tecnico  Competente  in  Acustica
Ambientale; 

• nei casi previsti dall'art.  8 c. 2 Legge 447/95 e s.m.i.,  dall'art.  10 L.R. 52/2000 e s.m.i.,  dalla
D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, e dall'art. 10 del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica,
deve essere prodotta, unitamente all'istanza, la Documentazione previsionale di impatto acustico,
redatta  da  Tecnico  Competente  in  Acustica  Ambientale.  Per  quanto  riguarda  le  categorie  di
imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, deve essere prodotta, unitamente all'istanza e nel
rispetto del D.P.R. 227/2011 e s.m.i., la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto
acustico (utilizzando la modulistica presente sul Portale SUAP del Comune di Grugliasco, nella
sezione:  Elenco  istanze  /  Ambiente  /  Impatto  Acustico),  corredata, nei  casi  previsti,  dalla
Documentazione  previsionale  di  impatto  acustico,  redatta  da  Tecnico  Competente in  Acustica
Ambientale; 

• i  pozzi  perdenti  per  la  dispersione  di  acque  meteoriche,  se  previsti,  devono  possedere  le
caratteristiche tecniche di cui alla D.C.C. n° 29 del 22/04/1998, salvo eventuale richiesta di deroga
da allegare, adeguatamente motivata; 

• l'individuazione dell'area ecologica per la collocazione dei contenitori per la raccolta domiciliare
dei rifiuti (in numero adeguato alle utenze previste/esistenti), deve rispettare le disposizioni di cui
al  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani; in  particolare,  devono
essere  garantiti  idonei  spazi  per  il  mantenimento  dei  contenitori,  all'interno  delle  aree  private
recintate; 

• in  caso  si  preveda  l'adesione  al  servizio  di  “presa  diretta”  dei  cassonetti  da  parte  da  parte
dell'Azienda  di  Raccolta  Rifiuti  (CIDIU),  l'area  ecologica  deve  essere  realizzata  con  le
caratteristiche tecniche di cui alle “Linee guida Cidiu per realizzazione stallo e presa interna

cassonetti”,  reperibile al link www.comune.grugliasco.to.it / Aree Tematiche / Raccolta Rifiuti /

Raccolta Differenziata-Documentazione; 

• dove necessario,  devono essere rispettati i requisiti di aerazione naturale, dettati dalla normativa
UNI-CIG 7129; 

• le eventuali condotte di evacuazione dei fumi derivanti dagli impianti termici devono possedere i
requisiti dettati dalla normativa ambientale (D.lgs. 152/2006 e smi, Parte Quinta, Titolo II) nonché
la norma tecnica UNI-CIG 7129:3-2015; 



• ai  fini  dell'agibilità,  dovrà  essere  presentata  la  Relazione  Conclusiva  di  rispetto  dei  requisiti

acustici passivi degli Edifici, ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 e dall’art. 11 del Regolamento di
Attuazione  al  Piano  Comunale  di  Zonizzazione  Acustica,  redatta  da  Tecnico  Competente  in
Acustica Ambientale, in relazione alla categoria dell'edificio come definita dal suddetto D.P.C.M.
05/12/1997, ed alla tipologia di interventi realizzati; 

• per l'attività temporanea di cantiere, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al vigente
Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, inerenti l'ottenimento,
prima dell'inizio dei lavori, dell'autorizzazione in deroga alle emissioni rumorose; la modulistica e
le informazioni correlate  sono  reperibili  al  link  www.comune.grugliasco.to.it /  SUAP /  Elenco

istanze / Ambiente / “Deroghe alle emissioni sonore - Comunicazioni” o “Deroghe alle emissioni

sonore – Istanze”; 

• qualora nel materiale derivante dalla eventuale demolizione di strutture si riscontri la presenza di
amianto, dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa di settore, ai fini
della loro demolizione e smaltimento; 

• se previste opere di scavo, deve essere verificata l'applicazione (ed i conseguenti adempimenti) di
una delle procedure previste dal D.P.R. 120/2017, in merito alla gestione delle terre e rocce da
scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (Capo II) o di piccole dimensioni (Capo III); 

• in caso di interventi relativi a immobili in cui si svolgono o si svolgeranno attività produttive e/o
commerciali  soggette  ad  autorizzazioni  ambientali  (Es.  Emissioni  in  Atmosfera,  Industria

Insalubre, AUA, AIA, Gestione rifiuti, Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque di prima

pioggia e di lavaggio dei piazzali...),  dovranno essere verificati ed attuati, prima dell'avvio delle
attività, gli  adempimenti necessari, ai sensi delle rispettive normative di settore. 

[Per informazioni inerenti il gruppo d) contattare l'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, tel.
0114013286, email: ambiente@comune.grugliasco.to.it ]

e)   di essere a conoscenza che, in sede di verifica relativa all'agibilità, eventuali difformità da
      quanto dichiarato saranno motivo di invalidità della S.C.A.. 

Si allega copia fotostatica dei documenti d’identità in corso di validità dei dichiaranti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) il sottoscritto è a conoscenza che:

- i dati di cui alla presente scheda, verranno trattati unicamente ai fine del presente procedimento; 
- il conferimento di tali dati è obbligatorio; la mancata indicazione di uno/alcuni/tutti  gli  elementi richiesti  potrà essere

sanata in seguito; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta unicamente il mancato rilascio della classificazione; 
- l’interessato  potrà,  in  qualsiasi  momento,  esercitare  i  diritti  di  cui  all’articolo  7  del  D.Lgs.  n.  196/2003  in  merito

all’accesso ai propri dati per richiederne l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco.

Luogo                                       Data                                                         

FIRMA INTESTATARIO
DELL’ISTANZA EDILIZIA                                                                                                        

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA
TECNICO INCARICATO_________________                                                                  
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