RICHIESTA
PROT NR
DATA

500

1693

1845

OGETTO
ESITO
• l’anno di costruzione;
• il possesso dei certificati di agibilità statica per gli edifici costruiti successivamente al 1970;
• la realizzazione o meno del collaudo statico;
• la realizzazione o meno della verifica di vulnerabilità sismica e, in caso positivo, il loro indice;
• la realizzazione o meno della micro zonazione sismica sul territorio comunale in cui insistono
gli edifici scolastici e, in caso affermativo, l’esito;
• gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico effettuati;
• i risultati delle valutazioni di agibilità post sima di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017;
29/01/2018 • la richiesta e/o la realizzazione dell’indagine diagnostica di solai e controsoffitti specificando
EVASA PROT NR 1058 DEL 22/02/2018
per quali scuole e con quale esito;
• l’elenco delle scuole in possesso della certificazione di prevenzione incendi e, in caso
negativo, la realizzazione o meno di provvedimenti quali: l’esistenza di almeno due vie di uscita
per piano; le aperture con porta antipanico per ciascun piano; l’esistenza di scale anti incendio
per gli edifici scolastici a più piani; l’esistenza del visto di conformità per l’impianto elettrico; l’esistenza dell’interruttore generale; l’esistenza di un impianto elettrico d
• l’elenco degli edifici scolastici in possesso della certificazione di agibilità igienico-sanitaria;
• la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel 2016 con i relativi importi economici.

• Numero di ordinanze di demolizione emesse dai dal 2004 ad oggi;
• Numero di ordinanze di demolizione eseguite nel Comune dal 2004 ad oggi;
27/03/2018 • Numero di immobili abusivi trascritti nella proprietà immobiliare del Suo Comune dal 2004 ad
oggi.

IN CORSO

Copia della più recente delibera e/o determina di affidamento del servizio avente per oggetto il
05/04/2018 ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali o altre prestazioni analoghe
EVASA PROT NR 2617 DEL 15/05/2018

