REGOLAMENTO STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Approvazione Deliberazione di C.C. n. 72 del 21 dicembre 2016

Asseverazione Conformità Urbanistica

ASSEVERAZIONE di CONFORMITA′′ DELL’INTERVENTO
ai sensi degli artt.359, 481 del Codice Penale

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “…………………………………………”,
SITO IN ………………………………... NEL COMUNE DI TREVISO

Il/la sottoscritto/a
...............................….........................................……………. progettista del Piano urbanistico attuativo
/ Comparto di iniziativa privata (abilitato alla progettazione di S.U.A.) con studio/domicilio fiscale in
............................….……..... Via .………................…....…….......…......., n. ..….... - C.A.P. ……………..
Codice Fiscale …………………………………... - Telefono ………...........…... Fax ...…..…………….......
e-mail ………………..…………...………….., Iscritto all’Albo professionale degli .....................................
della Provincia di ......................................... al n. ................,

ASSEVERA

che

le

previsioni

del

piano

attuativo

di

iniziativa

privata

in

oggetto

denominato

“…………..………………….……………………….……”, classificato dal vigente strumento urbanistico
generale come zona ……..…- sottozona ……………………………………………………………:
• corrispondono allo stato di fatto dei rilievi, alle misurazioni effettuate e agli stati di consistenza
rilevati;
• contengono le dotazioni di standard urbanistici prescritte dalle N.T.A. del P.R.G. vigente;
• ottemperano alle indicazioni/prescrizioni comunicate dagli Settori/Servizi comunali, nonché Enti
competenti.
• che l’intervento descritto nella documentazione tecnica allegata è conforme alle vigenti disposizioni
di legge come di seguito specificate:
-

alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia urbanistica ed edilizia;

-

ai vigenti disposti in materia del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50);

-

alle norme vigenti in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici, ovvero che l’area
interessata non è soggetta/ è soggetta a vincoli (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42);

-

alle norme del Piano Regolatore Generale ed al Regolamento Edilizio Comunale vigenti;

-

al vigente Regolamento Strumenti Attuativi approvato con D.C.C n. ……..… del ………..………;
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-

alle norme vigenti in materia di Sicurezza e di quelle Igienico-sanitaria;

-

alle disposizioni in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, (art. 24
Legge 05/02/1992, n. 104, D.P.R. 24/07/1996, n. 503 e D.M. 14/06/1989, n. 236), così come
dimostrato nei grafici allegati al progetto;

-

alle normative dettate dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30/04/1992, n. 285) ed al relativo
Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);

-

alle normative dettate dal D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade”;

-

alle disposizioni vigenti in materia ambientale (D.Lgs 03.04.2006, n.152), in particolare:
-

alle disposizioni relative alla procedura assoggettabilità a VAS – Direttiva Comunitaria
2001/42/CEE, D.G.R. 31/03/2009, n. 791, D.G.R. 07/08/2012, n. 1646, D.G.R. 03/10/2013,
n. 1717;

-

alle disposizioni relative alla procedura di valutazione di Incidenza – Direttiva Comunitaria
92/43/CEE (habitat) – 2009/147/CE (Uccelli), D.P.R. 08/09/1997, n. 357, D.P.R. 12/03/2003,
n. 120, D.G.R. 10/10/2006, n. 3173 e D.G.R. 09/12/2014, n. 2299;

-

alle disposizioni vigenti inerenti l’inquinamento acustico (L. 26/10/1995, n. 447);

DICHIARA
di essere consapevole che la presente asseverazione di conformità viene compiuta in qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice
Penale e di essere a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali in cui si incorre in
caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n.
445.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene
allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.

……………………………, lì ….……………
(luogo e data)

IL PROGETTISTA
(Timbro e Firma)

……………………………………………….…….
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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