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ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ                                                     
AI SENSI DELL’ART 25 DEL D.P.R. 380/2001  

CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART 10 DEL D.P.R. N. 160/2010 
 

Prot. SUAP n. ______________ 
 
Data: _____________________ 

 

 
Allo Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune di TORRE DEL GRECO 
 

Il sottoscritto: 
Cognome   Nome  
Codice Fiscale  
Data di nascita  Cittadinanza  Sesso  M    F   
Luogo di nascita: Comune  Prov.  Stato  
Residenza: Comune   Prov.  
Via, Piazza, ecc.  N.  C.A.P.  

 

 

Nella sua veste di:           Titolare dell’omonima ditta individuale sotto indicata                
               Legale rappresentante della società sotto indicata  

 

 

Ragione Sociale   
 

Codice Fiscale  P. IVA   
Con sede nel Comune di  Prov.  Stato  
Via, Piazza, ecc  n.  C.A.P.  
Numero d'iscrizione al Registro Imprese   C.C.I.A.A. di   
e-mail  PEC   
Telefono  Cell.    Fax  

 

In qualità di         Titolare                       Gestore  

della/e Concessione/i  Demaniale/i in appresso specificate rilasciate da Codesto Comune   

CONCESSIONE DEMANIALE PER L’ATTIVITA’ DI RILASCIATA A FAVORE DI         N° DATA SCADENZA 
 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 
 

 

NOTE: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   
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COMUNICA 

 
di aver ultimato in data ______________________ , l’esecuzione dei lavori di installazione delle 
strutture a carattere stagionale (01 maggio/31 ottobre 2013), per l’allestimento dello stabilimento 
balneare sito in Torre del Greco in località:   
 _____________________________________________________________________________ , 

denominato: _____________________________________________________________________ 

, regolarmente autorizzati con i seguenti titoli abilitativi edilizi: 

TITOLO ABILITATIVO  N° DATA RILASCIATO A FAVORE DI 

Permesso di Costruire     
Autorizzazione Paesaggistica    
    

 
A tal fine, dichiara: 

- che i lavori medesimi sono stati diretti dall’Ing. Arch. Geom. 
__________________________   iscritto al relativo Ordine Professionale della Provincia di 
____________ al n.____________ ; 
 

- che il collaudo statico delle strutture costituenti lo stabilimento balneare è stato effettuato 
dall’Ing. Arch. ______________________________________ , iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri/Architetti della Provincia di _____________ al n. ____________ ; 
 

- che i lavori sono stati eseguiti dall’Impresa ______________________________________ ,  

___________________________________________________________________________  

con sede in ________________________________________________ Prov. di _______ 

alla  

Via ___________________________________________________ civico ____________ ; 

In fede. 
 
 
Torre del Greco, lì ___________________ 
 

                                

                             FIRMA  
         

__________________________ 
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PARTE RISERVATA AL DIRETTORE DEI LAVORI 
Il Sottoscritto: 

 

Cognome Nome  
Codice Fiscale  Nato a  Prov. di  
il   Residente a  Prov. di   C.A.P.  
In Via/Piazza  Civico n.  
Con studio professionale in  Prov. di   C.A.P.  
In Via/Piazza  Civico n.  
Telefono  Cellulare  fax  
Casella di posta certificata  
Iscritto all’albo/ all’ordine degli  della Provincia di    
Al numero   

 

 

nella propria qualità di Direttore dei lavori, 
DATO ATTO: 
• che i lavori di cui al Permesso di Costruire in precedenza menzionato, eseguiti dall’Impresa 

____________________________________________________________________________ , 
con sede in _________________________________________________ C.A.P. ____________ 
Via __________________________________________________________ N° _____________  
iniziati in data  ________________ (comunicazione prot. n. _________ del ______________ ), 
sono stati regolarmente ultimati in data ___________________ , giusta comunicazione  fatta 
pervenire a Codesto Sportello Unico con prot. n. _____________ del ____________________;  

• che le strutture installate e/o preesistenti, costituenti lo stabilimento balneare in parola:  
a) ricadono in aree individuate in Catasto come in appresso: 

 Foglio Mappale Particelle Sub.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

b) che dette strutture insistono:  
 Tutte in aree  demaniali; 
 Tutte in proprietà privata; 
 Parte in aree demaniali e parte in proprietà privata; 

 
Ciò premesso ed esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sullo stabilimento balneare oggetto 
della presente attestazione di agibilità; 
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Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, 
verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzione previste dal Codice 
Penale (articolo 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative legate all’istanza;  
Consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, decadranno i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’articolo 75 del D.P.R. 
445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 
 

DICHIARA 
 

 che le opere eseguite e le strutture installate per l’allestimento dello stabilimento balneare sito in 
Torre del Greco alla Via _______________________________________________ civ. _______ ,                                                                         
denominato “LIDO ______________________________________________ 

   sono conformi ai titoli abilitativi edilizi e paesaggistici in precedenza menzionati; 
 che gli spazi ricavati, gli impianti e quant’altro realizzato, sono conformi alle norme legislative e 

regolamentari vigenti, con particolare riguardo al Regolamento Locale di Igiene; 
 che le strutture dello stabilimento balneare, nel loro intero complesso, non presentano cause di 

insalubrità; 
 che lo stabilimento balneare in parola, così come da documentazione che si allega, dispone, lungo 

il litorale di riferimento, di un’area di parcheggio che soddisfa alla dotazione prevista dall’art. 10 
delle N.T.A. del P.R.G. vigente (10 mq. per ogni cabina). 

 

Inoltre: 
A) IN MATERIA DI CATASTO  
 Che ai sensi dell’art. 25 comma 1, lettera a) e dell’articolo 23, comma 7 del D.P.R. 
380/2001 è stato presentato all’Agenzia del Territorio l’aggiornamento catastale conforme 
all’ultimo titolo abilitativo sopra indicato e si allega copia della ricevuta di accatastamento n. 
______________________ del ________________ con relativa/e scheda/e catastale/i; 
 Che la tipologia di intervento eseguita non prevede alcun aggiornamento catastale;  

 
B) IN MATERIA DI OPERE STRUTTURALI 
 Che ai sensi degli articoli 25, comma 3, lettera a) e 67 del D.P.R. n. 380/2001:  
 Che le opere realizzate non hanno interessato strutture in cemento armato o metalliche, 

ovvero, non sono state modificate le strutture preesistenti dello stabilimento balneare;  
 Che il collaudo statico delle strutture in c.a. e/o in metallo è stato depositato alla Regione 

Campania – Ufficio del Genio Civile di Napoli _____________________________ come da 
ricevuta di avvenuta presentazione riferimento n° ___________ datata _______________ ; 

 Che le opere stagionali realizzate all’interno dello stabilimento con elementi strutturali 
in legno sono state oggetto di apposito collaudo statico effettuato dall’Ingegnere  
_________________________________________________ , iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di _________________________ al n. ______________ , da oltre 
10 anni), come da certificato di collaudo, allegato alla presente, rilasciato in data 
_________________ dal medesimo professionista; 

 Che per i manufatti e le strutture murarie e/o metalliche preesistenti all’interno dello 
stabilimento balneare risulta attestata da parte dello stesso tecnico collaudatore delle 
strutture stagionali di cui sopra, “ l’idoneità statica “ degli stessi, giusta certificazione 
rilasciata in pari data dal citato professionista ed allegata al verbale di collaudo di cui al 
punto precedente; 
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C) IN MATERIA D’IMPIANTISTICA  
 Che lo stabilimento balneare è dotato dei seguenti impianti tecnologici per i quali sono state 

rilasciate, ai sensi del D.M. n. 37/2008, le relative dichiarazioni di conformità dalle imprese 
installatrici abilitate di seguito indicate, che attestano la conformità degli impianti realizzati rispetto 
alle normative in materia di sicurezza vigenti:  

 

 

 TIPOLOGIA 
DELL’IMPIANTO DITTA INSTALLATRICE DATA 

CERTIFICATO  
 
 

Elettrico    

 Idrico   

 Gas   

 Condizionamento   

 Audio   

 Antincendio   

 Ecc.   

    

    
 

Si allegano le dichiarazioni di conformità di cui sopra complete degli allegati obbligatori 
(progetto o schema finale dell’impianto realizzato, relazione tipologia dei materiali utilizzati, visura 
camerale di riconoscimenti dei requisiti tecnico professionali, etc.). 
 

D) IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 
 

 Che ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011:  
 non sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R.    

151/2011;  
 

 sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.  
151/2011 indicate ai numeri  ______________ ______________ _____________ di 
categoria                   A   B      C  
 

 e che a tale scopo:  
 è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Napoli. Riferimento pratica VVdF n. _________________ in data 
_______________________ ; 
 

 è stata presenta SCIA ai fini antincendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, 
come da ricevuta di avvenuta presentazione riferimento n° _________________ datata 
______________________ ; 
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E) IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
 Che lo stabilimento balneare oggetto della presente attestazione: 
 é conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere 
architettoniche (artt. 77 e 82 del D.P.R. 380/2001);  

F) IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE 
 Che lo stabilimento balneare:  
 è allacciato al pubblico acquedotto attraverso fornitura di acqua potabile distribuita dal 

gestore del S.I.I. (GORI SpA); 
 è regolarmente allacciato alla rete fognaria (si allega schema di allacciamento);  
        Si dichiara, inoltre: 
 Che è stata avanzata all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano istanza di autorizzazione allo 

scarico delle acque reflue. Rif.to prot. SUAP n. __________ del ________________ e/o 
raccomandata indirizzata all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano del giorno  
_____________ n. ___________________ (Si allega fotocopia dell’istanza e documentazione 
dell’avvenuto inoltro); 

 Che è stata ottenuta dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano autorizzazione allo scarico 
delle acque reflue n. __________ del __________________ (Si allega fotocopia di tale 
autorizzazione); 

 Dichiara che le opere realizzate non alterano le caratteristiche qualitative e/o 
quantitative già in precedenza autorizzate; 

 
G) IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI  
  L’intervento edilizio realizzato ricade in una delle fattispecie previste dall’art. 3 del D. Lgs n. 

192 del 19 agosto 2005:  
  
SI  Trasmette in allegato la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al 

progetto e alla realizzazione sul contenimento dei consumi energetici dell’immobile, 
resa dal direttore dei lavori, nonché l’attestazione di qualificazione energetica ai sensi 
dell’art 8, comma 2, del D.Lgs 192/2005, come modificato dall’art 3 del D.Lgs 
311/2006; 

NO    
 
H) IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 
 Che l’intervento è stato realizzato in conformità di quanto disposto dalla L. 447/95;  
 Che non è prevista la valutazione di impatto acustico in quanto non sono previsti:  

 macchinari, impianti rumorosi ovvero attività rumorose;  
 sorgenti di rumore significative dovute ad operazioni di movimentazione o carico/ 

scarico merci;  
 aumenti di flussi di traffico significativi; 
 rumorosità di tipo antropico; 
 attività rientranti nell’allegato B del D.P.R. 227/2001;  

 è stato oggetto di valutazione da parte dell’ARPAC Campania ed ha ottenuto il parere 
favorevole rif. N° ____________________ del _________________________  

   si allega certificazione di conformità acustica;  
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I) IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

Che relativamente allo scarico di fumi in atmosfera per gli impianti produttivi di cui al D.Lgs 
152/2006 l’attività: 
  non produce emissione di fumi in atmosfera; 
  produce emissione di fumi in atmosfera ed è stata richiesta autorizzazione allo scarico alla 

Regione Campania STAP Ecologia in data ___________________________ protocollo n. 
_________________________  

 
• Visto il D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 e s.m.i.; 
• Visto il Regolamento Comunale di Igiene, il Regolamento per la disciplina degli scarichi 

delle acque reflue ed il Regolamento Comunale Edilizio; 
• Visto il P.R.G del Comune di Torre del Greco;  

 
RICHIAMATO l’art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 160/2010 

 
ATTESTA L’AGIBILITA’ 

 
ai sensi dell’art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, dello stabilimento balneare sito in Torre del Greco 
alla Via ___________________________________________________ n. ____________, 
denominato 
________________________________________________________________________________  
e delle opere di cui ai titoli autorizzativi citati in premessa, fatte salve ed impregiudicate le 
procedure di accertamento e controllo previste dal 3° comma dell’art. 10  D.P.R. n. 160/2010.  

 
Torre del Greco, lì ___________________                                                          

 
Il Direttore dei Lavori  

 
 

                                                                    ___________________________ 

 
 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità), altrimenti la firma va 
apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica.  
 
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo. 
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