Modello - CONFORMITA’ PAESAGGISTICA
IL TECNICO ABILITATO
IN QUALITÀ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETÀ’, REDIGE , AI SENSI DELL’ART. 76
DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I., LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
allegata all’istanza presentata ai sensi degli artt. 146 e 159 D.lgs 42/04
e ai sensi della l.r. 13/1982 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ……………………………….......………………nato a ……...…….............……………… (…….)
il……./……/……….. e residente in ……………………………….....……...…...………………..........………. (…….)
Via/P.za/Loc ………………………………......……….………............…………….…….. n……….. CAP……….…..
Tel. ………………............…...………… Fax …………...…..……………… e-mail ……………………………….…
Ordine/Collegio Professionale ………………..….............……………………….… Prov. …….........................….…..
N. Iscrizione ………………..…......….. CF……………....................................……………….………………………..
Ubicazione intervento di ………….…………………….............................................................................……………
oggetto della allegata istanza presentata ai sensi degli artt. 146 e 159 D.lgs 42/04, situato nel Comune di RIANO
Via/P.za/Loc …….............................................................................…………........................…..........…………………
foglio catastale ….…… particella/e ……….................................................................................................…………….
Documento di identità allegato in copia fotostatica sottoscritta ………..................………………………………….….
ASSEVERA
-

che l’intervento ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico per effetto di D.lgs 42/04 art. 134 co. 1:

□ artt. 134 co. 1 lett. a) e 136: DM del ………………..……. D.G.R.L. n. ………….…… del …….……............……;
□ artt. 134 co. 1 lett. b) e 142 co. 1 lett.: ….…………………………………..……………………………….……….;
□ art. 134 co. 1 lett. c) …………………………………………………………………….….…………………………;
- che l’intervento ricade nell’ambito del P.T.P. n 4 “Valle del Tevere”
in zona (classificazione di zona) ……...…..…………….............…….. , ed è normata dall'art. n…….... delle NTA
del PTP in cui: …………………......……………………………………..…………………………………….……;
ai fini della tutela, l’area ove ricade l’intervento, è normata dall'art. n. …della lr 24/98 in cui:………………....…
……………………………………………………………………………………………..........................…………;

□
□

- che nel PTPR adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/07 e D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007 l’intervento risulta
ricadere in area normata dagli artt. n. ……………..delle NTA del PTPR e classificata come ………………………
in cui ……………………………………………………………..........................................…………………………;

- che il progetto in questione è stato redatto in conformità a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti, non in contrasto con quelli adottati ed è conforme ai criteri del P.T.P. Ambito n° 4
“Valle del Tevere” e del P.T.P.R. adottato, nonché agli articoli delle Norme Tecniche riferiti alla zone
interessate.
Data ……………………………………….
Il tecnico incaricato ……………………………………………………………….
Visto del richiedente ……………………………………………………………….

