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Prot. N. 0006774/2022 
Poggio Torriana, 23/05/2022 
Rif Prot.n. 3953/2022 
 

 
Spett.le DIREZIONE DIDATTICA 2  

SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
Via Santarcangiolese 1733 – Cap 47822 - 
Santarcangelo di Romagna (RN) 
PEC: rnee018005@pec.istruzione.it 
 

e p.c. Dott. Ing. Alessandra Rancati 
Via Stegani, 18, 
47921 Rimini (RN) 
Mail: alessandrarancati@gmail.com 
 
 

 
OGGETTO: NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DEI PUNTI DI ACCESSO 

ALLA RETE LAN/WAN – PON, Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole dei Plessi siti nel Comune di 
Poggio Torriana. 

 
In riferimento alla richiesta di Autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui all’oggetto da 

eseguirsi presso alcuni plessi scolastici appartenenti alla Direzione Didattica n. 2 Santarcangelo di Romagna 
siti nel Comune di Poggio Torriana, Prot. n.3953/2022 del 06/04/2022 acquisita con Ns. Protocollo  
n. 0004370/2022 del 07/04/2022,  

verificato il progetto inoltrato in allegato alla suddetta richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei 
lavori previsti nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastico che riguarderanno i seguenti edifici:  
 

1) Scuola primaria “Marino Moretti” – Via Santarcangiolese, 5470 – 47822 Poggio Torriana;  

2) Scuola primaria “Camerano” – Via Macello, 479 – 47824 Poggio Torriana;  

3) Scuola infanzia “Canonica” – Via Macello, 479 – 47824 Poggio Torriana;  

4) Scuola infanzia “Peter Pan” - Via Santarcangiolese, 4300 – 47822 Santo Marino- Poggio Torriana  
 
in riferimento alla realizzazione delle opere descritte in progetto si esprime PARERE FAVOREVOLE 

subordinato a quanto sotto riportato: 
 

1. Le opere da eseguirsi all’interno degli edifici dovranno essere realizzate in conformità al progetto 
inoltrato ed alle normative tecniche di settore vigenti, con particolare riferimento alle norme 
antincendio; 

2. Rimangono a vostro carico eventuali richieste di nulla osta e/o pareri ad altri enti qualora il progettista li 
ritenesse necessari; 

3. Al termine della posa degli impianti in oggetto, dovranno essere redatti e consegnati gli elaborati “As 
Built” all’ Ente scrivente (con firma digitale del progettista), nel caso in cui i lavori eseguiti dovessero 
essere diversi da quelli indicati negli elaborati di progetto; 

4. Al termine dei lavori, dovrà essere eseguito il collaudo degli impianti e dovrà essere prodotta idonea 
Dichiarazione di Conformità degli stessi ai sensi del DM n. 37 del 22/01/2008; 

5. Nel caso in cui il progetto dovesse prevedere modifiche e/o aggiornamenti degli impianti elettrici 
esistenti, dovrà essere trasmessa apposita Dichiarazione di Conformità (ai sensi del DM n. 37 del 
22/01/2008) rilasciata dalla ditta esecutrice; 

6. Rimangono a carico della Direzione Didattica le eventuali opere edili e non, che si rendessero 
necessarie per l’esecuzione dei lavori. 
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Si segnala che nella sede di Camerano sono in fase di prossima esecuzione lavori di “Adeguamento sismico 
scuola primaria intercomunale di Camerano”, pertanto l’esecuzione degli interventi di cui al progetto di 
cablaggio non dovranno comportare interferenze con i lavori previsti e dovranno essere opportunamente 
concordati con il Progettista e D.L. incaricato dell’Ente scrivente: Ing. Alessandra Rancati, cui la presente è 
indirizzata per opportuna conoscenza. 
 
Si precisa che non saranno prese in carico richieste di manutenzione sugli impianti in progetto ed eventuali 
ripristini afferenti ai lavori. 
 
Per eventuali chiarimenti si prega di fare riferimento alla Dott.ssa in Arch. Marcella Peticca  
(0541-629701.1.3.1 m.peticca@comune.poggiotorriana.rn.it). 
 
 

Il Responsabile del 
Settore Patrimonio ad interim 

 
Geom. Corrado Ciavattini 

(Documento firmato digitalmente) 
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