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Prot. 6325/2015 Moglia, 09/07/2015 

 

  

Trasmesso a mezzo MAIL agli indirizzi dichiarati in domanda RCR Ai tecnici professionisti incaricati alla presentazione delle RCR 

  

 

Trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo: sismaMN@pec.regione.lombardia.it e, p.c. 
STRUTTURA COMMISSARIALE EMERGENZA SISMA 
C/A SOGGETTO ATTUATORE DOTT. ROBERTO CERRETTI 

  

 46100 MANTOVA 

 

Oggetto NOTA PER RENDICONTAZIONE SAL FINALE DELLE ISTANZE RCR AI SENSI DELL’ART. 8 
DELL’ORDINANZA REGIONALE DI RIFERIMENTO N. 15/2013 - 16/2013 E S.M.I. 

 
Si ricorda ai professionisti in indirizzo che, in fase di SAL finale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, co. 3, lett. b), punto III dell’Ordinanza Commissariale 

n. 15 del 20/02/2013 e s.m.i. e dell’art. 8, co. 3, lett. d), punto V dell’Ordinanza Commissariale n. 16 del 20/02/2013 e s.m.i., è necessario documentare 

con adeguata documentazione fotografica le diverse fasi degli interventi eseguiti. 

 

Si fa presente sin d’ora che in sede di SAL finale non si procederà alla liquidazione delle spese sostenute per interventi la cui avvenuta esecuzione 

non sia comprovata, nelle diverse fasi, dalla suddetta documentazione fotografica. 

 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcune lavorazioni per le quali, non essendo le stesse verificabili a fine lavori, si richiede una 

dettagliata documentazione fotografica che ne comprovi l’avvenuta esecuzione: 

 opere provvisionali, di accantieramento e di sicurezza; 

 opere in cemento armato gettato in opera e relative armature (sottofondazioni, fondazioni, travi, pilastri, solette collaboranti, cordoli, 

ecc….) 

 opere strutturali in genere non visibili a fine lavori (tiranti, piastre, intonaci armati, ecc…..) 

 opere di demolizione (formulario dei rifiuti e bolle di consegna alle discariche); 

 opere di consolidamento e ripristino quali cuci-scuci murature, cuciture armate, sostituzione architravi, tamponamento canne 

fumarie, ecc…. 

 opere di miglioramento energetico quali cappotti esterni ed interni, isolamento contro terra, massetti alleggeriti per impianti, 

isolamenti in copertura, camere di ventilazione, ecc…. 

Al fine di agevolare la rendicontazione fotografica dei lavori eseguiti, nonché l’istruttoria d’ufficio, si ricorda di allegare la suddetta documentazione 

anche ai SAL intermedi relativamente alle lavorazioni già eseguite: ciò consentirà di allegare al SAL finale solo la documentazione relativa ai lavori non 

rendicontati alle fasi precedenti. 

 

A disposizione per eventuali delucidazioni, distinti saluti. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Alessia Giovanelli (*) 
 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.82/2005 e successive modifiche.  


