
Stefano Cappelletti <s.cappelletti@gmail.com>

Parere sull'obbligatorietà di eseguire il Collaudo Statico di un'opera pubblica
realizzata nel Comune di Brenna (CO)
2 messaggi

Stefano Cappelletti <s.cappelletti@gmail.com> 20 marzo 2017 11:37
A: "Segreteria - Ordine Ing. Como" <info@ordingcomo.org>

Alla c.a. Egr. Sig. Presidente
dell'Ordine degli Ingegenri di Como
Dott. Ing. Franco Gerosa.

Buongiorno,

come da accordi intercorsi con la segreteria Dott. Emma, Le inviamo la presente ed i relativi allegati in quanto
avremmo necessità di avere un suo autorevole parere in merito all'esecuzione, a nostro avviso quantomeno
discutibile, di un intervento effettuato su un bene immobile di proprietà del Comune di Brenna (CO).

Le sarei grato, nel caso le fosse possibile, di poter avere un breve colloquio anche telefonico per discutere dei
seguenti temi:

lavori eseguiti sul lavatoio di proprietà del Comune di Brenna
titolari di cariche elettive / servizi di ingegneria ed architettura affidati da stazioni appaltanti pubbliche

Le lascio il mio contatto telefonico. 331.6273187

La ringrazio molto e la saluto cordialmente.

Stefano Cappelletti

--

Ing. Stefano Cappelletti
Bonini&Cappelletti Ingegneria

Sede Operativa:
Via Canelli, 25 - 20134 Milano
Tel. +39.02.30120398
Mob. +39.331.6273187
E-mail: s.cappelletti@gmail.com
E-mail: bonini.cappelletti.ingegneria@gmail.com

Sede Legale:
Via Monviso, 12 - 22040 Brenna (CO)
C.F.: CPP SFN 77B28 B639W
P.IVA: 03256730130

________________________________________

Nota informativa: Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 La informiamo che i Suoi dati sono
conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'attività
della Società.
La informiamo che ai sensi dell'art. 7 Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza i chiederne l'integrazione
o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo inoltre Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
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Questo messaggio (compresi gli allegati) contiene informazioni riservate di proprietà dell’ Ing. Stefano Cappelletti,
destinate ad una specifica persona per un obiettivo individuato. Se Lei non fosse il destinatario o avesse ricevuto
il messaggio per un disguido, voglia cortesemente cancellarlo.
Portiamo inoltre a Sua conoscenza che la copia, la comunicazione, la diffusione del medesimo sono
rigorosamente vietate.
Precisiamo inoltre, che tutti i messaggi in uscita sono verificati mediante un antivirus.

Notice of Confidentiality:  This message together with its annexes, contains confidential and/or privileged
information that is intended solely for the addressee(s) only.  If you are not the intended recipient or the person
responsible for delivering it to the addressee, you are not authorize to disclose, copy, distribute, or use the
information herein.  If you have received this message by mistake, please delete this e-mail and inform Ing.
Stefano Cappelletti immediately.
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Ordine Ingegneri Como <info@ordingcomo.org> 24 marzo 2017 11:12
A: Stefano Cappelletti <s.cappelletti@gmail.com>

Egr. ing.

Stefano Cappelletti

Con riferimento alla sua richiesta in data 20 marzo 2017, si richiama quanto disposto dalla Legge
1086/71 e D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle N.T.C. 2008 in
merito all'obbligatorietà della denuncia delle strutture e quindi del relativo collaudo da parte di un
ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun
modo alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

Il caso specifico rientra, a parere di questo Ordine, tra le strutture che assolvono ad una funzione
statica e quindi sono soggette alla denuncia e di conseguenza al collaudo statico.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
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ing. Franco Gerosa

Ordine Ingegneri della Provincia di Como

Via Volta, 62

22100 Como (CO)

Italy

Tel. +39 031 269 810

Fax: +39 031 301 807

e-mail: info@ordingcomo.org

--------------------------------------------------------------------------

Nota di riservatezza / Confidentiality notice

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni

da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al

destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo

e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo

messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è

avvertito che, ai sensi dell'art. 616 c.p. e del D.Lgs. 196/2003 trattenerlo,

copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è

severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente

distruggendo l'originale.

This message, together with its annexes, contains information to be deemed

strictly confidential and is destined only to the address(es) identified above

who only may use, copy and, under his/their responsibility, further

disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without

entitlement is forewarned that, in agreement with to Italian Laws, keeping,

copying, disseminating or distributing this message to persons other than the

address(es) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the

sender and to erase the original message received.

Da: Stefano Cappelle�  [mailto:s.cappelletti@gmail.com]
Inviato: lunedì 20 marzo 2017 11:37
A: Segreteria - Ordine Ing. Como <info@ordingcomo.org>
Ogge� o: Parere sull'obbligatorietà di eseguire il Collaudo Sta�co di un'opera pubblica realizzata nel Comune di
Brenna (CO)

[Testo tra virgolette nascosto]
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