REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PIANO ATTUATIVO COMUNALE
“PARCO LAGUNA”
VARIANTE 02

ASSEVERAZIONI

LOGIS srl
Lignano Sabbiadoro (UD)

Il progettista
arch. Mario TUSSET
documento firmato digitalmente

Data: Settembre 2017
Progettista:

STUDIO DI ARCHITETTURA “TZ” via Ruffo n. 11/A - 33077 SACILE (Pordenone)

ASSEVERAZIONE INERENTE IL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI PRGC
RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a, professionista abilitato/a,
cognome, nome

TUSSET MARIO

nato/a a

CANEVA

con studio a

SACILE

in via

RUFFO

CF/Partita IVA

TSSMRA62C30B598C / 01126760931

telefono

0434 734750

30.03.1962

CAP/PROV.

33077 - PN

n

fax

e-mail

tz.studio @

PEC
albo/collegio dei

il

mario.tusset @
ARCHITETTI P.P.C.

PROV.

11/A

0434 734750

virgilio.it
archiworldpec.it
PN

n.

238

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di progettista

□ DEL PAC DENOMINATO “PARCO LAGUNA”
□ DELLA VARIANTE 02

AL PIANO ARCHIVIATO AL N.

74 - 107

distinto catastalmente come segue:
foglio 41 mappale/i 529,555,556,557,558,559,560,561,562,567,540,542,543,530,74,155,541 sub
ricadente in Zona Territoriale Omogenea: D2H2

A S S E V E R A
sotto la propria personale responsabilità

che le previsioni del PAC di cui all’oggetto:
q
osservano le indicazioni del PRGC vigente;
q
osservano le indicazioni delle eventuali Direttive approvate in regime di salvaguardia (ai
sensi degli artt. 20 e 63 ter della L.R. 5/2007);
q
osservano le indicazioni delle eventuali Varianti adottate in regime di salvaguardia (ai sensi
degli artt. 20 e 63 ter della L.R. 5/2007);
X
rispettano i limiti e le condizioni di cui al capo II della LR 21/2015;
□
apportano Variante al PRGC;
X
non apportano Variante al PRGC;
Allegati:
□
copia fotostatica del documento d’identità del Progettista;
Sacile, lì

30.08.2017
Il/La Progettista
TIMBRO E FIRMA

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la

.

comunicazione/richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali

2

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI VINCOLI DI CUI ALLA
PARTE II E III DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II.
RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a, professionista abilitato/a,
cognome, nome

TUSSET MARIO

nato/a a

CANEVA

con studio a

SACILE

in via

RUFFO

CF/Partita IVA

TSSMRA62C30B598C / 01126760931

telefono

0434 734750

30.03.1962

CAP/PROV.

33077 - PN

n

fax

e-mail

tz.studio @

PEC
albo/collegio dei

il

mario.tusset @
ARCHITETTI P.P.C.

PROV.

11/A

0434 734750

virgilio.it
archiworldpec.it
PN

n.

238

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di progettista

□ DEL PAC DENOMINATO “PARCO LAGUNA”
□ DELLA VARIANTE 02

AL PIANO ARCHIVIATO AL N.

74 - 107

distinto catastalmente come segue:
foglio 41 mappale/i 529,555,556,557,558,559,560,561,562,567,540,542,543,530,74,155,541 sub
ricadente in Zona Territoriale Omogenea: D2H2

A S S E V E R A
sotto la propria personale responsabilità

che le previsioni del PAC di cui all’oggetto:

x

non interessano beni culturali ovvero immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

□
non interessano beni paesaggistici ovvero territori espressivi di identità, i cui caratteri derivano
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni relativamente a quegli aspetti e caratteri che
costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori
culturali, di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
Allegati:
□
copia fotostatica del documento d’identità del Progettista;
Sacile, lì

30.08.2017
Il/La Progettista
TIMBRO E FIRMA

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la

.

comunicazione/richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI SUPERFICI
CONSIDERATE BOSCO DI CUI ALLA LR n.9/2007 - NORME IN MATERIA
DI RISORSE FORESTALI E SS.MM.II.
RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a, professionista abilitato/a,
cognome, nome

TUSSET MARIO

nato/a a

CANEVA

con studio a

SACILE

in via

RUFFO

CF/Partita IVA

TSSMRA62C30B598C / 01126760931

telefono

0434 734750

30.03.1962

CAP/PROV.

33077 - PN

n

fax

e-mail

tz.studio @

PEC

mario.tusset @

albo/collegio dei

il

ARCHITETTI P.P.C.

PROV.

11/A

0434 734750

virgilio.it
archiworldpec.it
PN

n.

238

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di progettista

□ DEL PAC DENOMINATO “PARCO LAGUNA”
□ DELLA VARIANTE 02

AL PIANO ARCHIVIATO AL N.

74 - 107

distinto catastalmente come segue:
foglio 41 mappale/i 529,555,556,557,558,559,560,561,562,567,540,542,543,530,74,155,541 sub
ricadente in Zona Territoriale Omogenea:

D2H2

A S S E V E R A
sotto la propria personale responsabilità

che le previsioni del PAC di cui all’oggetto:

x

non interessano superfici considerate bosco, di cui all’art.6 della L.R. n.9/2007 e ss.mm.ii.;

□

interessano superfici considerate bosco, di cui all’art.6 della L.R. n.9/2007 e ss.mm.ii.;

Allegati:
□
copia fotostatica del documento d’identità del Progettista;
Sacile, lì

30.08.2017
Il/La Progettista
TIMBRO E FIRMA

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la

.

comunicazione/richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali

4

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA NON ASSOGGETTABILITA’
APROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a, professionista abilitato/a,
cognome, nome

TUSSET MARIO

nato/a a

CANEVA

con studio a

SACILE

in via

RUFFO

CF/Partita IVA

TSSMRA62C30B598C / 01126760931

telefono

0434 734750

30.03.1962

CAP/PROV.

33077 - PN

n

fax

e-mail

tz.studio @

PEC

mario.tusset @

albo/collegio dei

il

ARCHITETTI P.P.C.

PROV.

11/A

0434 734750

virgilio.it
archiworldpec.it
PN

n.

238

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di progettista

□ DEL PAC DENOMINATO “PARCO LAGUNA”
□ DELLA VARIANTE 02

AL PIANO ARCHIVIATO AL N.

74 - 107

distinto catastalmente come segue:
foglio 41 mappale/i 529,555,556,557,558,559,560,561,562,567,540,542,543,530,74,155,541 sub
ricadente in Zona Territoriale Omogenea:

D2H2

A S S E V E R A
sotto la propria personale responsabilità

che il Piano in oggetto non è assoggettabile a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale,
come esplicitato nella “Relazione di Verifica della Significatività di Incidenza sui Siti della Rete
Natura 2000 (Screening)” allegata al Piano e redatta in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del
D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. In particolare le previsioni del Piano in oggetto:

x
·
·
·

non comportano effetti significativi sui Siti d’Importanza Comunitaria (SIC):
IT 3320037 Laguna di Marano e Grado;
IT 3320038 Pineta di Lignano;
IT 3250033 Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento (Regione Veneto)

x

non incidono significativamente sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS):
IT 3320037 Laguna di Marano e Grado;
·
IT 3250040 Foce del Tagliamento (Regione Veneto)
·
IT 3250041 Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione (Regione Veneto)
Allegati:
□
copia fotostatica del documento d’identità del Progettista;
Il/La Progettista
TIMBRO E FIRMA
Sacile, lì 30.08.2017
·

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la
comunicazione/richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali.

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA NON
ASSOGGETTABILITA’ A PROCEDURA VAS
RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a, professionista abilitato/a,
cognome, nome

TUSSET MARIO

nato/a a

CANEVA

con studio a

SACILE

in via

RUFFO

CF/Partita IVA

TSSMRA62C30B598C / 01126760931

telefono

0434 734750

il
CAP/PROV.

33077 - PN

n

fax

e-mail

tz.studio @

PEC

mario.tusset @

albo/collegio dei

30.03.192

ARCHITETTI P.P.C.

PROV.

11/A

0434 734750

virgilio.it
archiworldpec.it
PN

n.

238

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di progettista

□ DEL PAC DENOMINATO “PARCO LAGUNA”
□ DELLA VARIANTE 02

AL PIANO ARCHIVIATO AL N.

74 - 107

distinto catastalmente come segue:
foglio 41

mappale/i 529,555,556,557,558,559,560,561,562,567,540,542,543,530,74,155,541 sub

ricadente in Zona Territoriale Omogenea:

D2H2

A S S E V E R A
sotto la propria personale responsabilità

che il Piano in oggetto non è assoggettabile a procedura di VAS, come esplicitato nel “Rapporto
Preliminare” allegato al Piano e redatto in base a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Allegati:
□
copia fotostatica del documento d’identità del Progettista;

Sacile , lì

30.08.2017
Il/La Progettista
TIMBRO E FIRMA

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la
comunicazione/richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali.

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA COMPATIBILITÀ ALLE
CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL TERRITORIO
RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a, professionista abilitato/a,
cognome, nome

TUSSET MARIO

nato/a a

CANEVA

con studio a

SACILE

in via

RUFFO

CF/Partita IVA

TSSMRA62C30B598C / 01126760931

telefono

0434 734750

il
CAP/PROV.
n

fax

e-mail

tz.studio @

PEC

mario.tusset @

albo/collegio dei

ARCHITETTI P.P.C.

PROV.

30.03.192
33077 - PN
11/A

0434734750

virgilio.it
archiworldpec.it
PN

n.

238

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di progettista

□ DEL PAC DENOMINATO “PARCO LAGUNA”
□ DELLA VARIANTE 02

AL PIANO ARCHIVIATO AL N.

74 - 107

distinto catastalmente come segue:
foglio 41 mappale/i 529,555,556,557,558,559,560,561,562,567,540,542,543,530,74,155,541 sub
ricadente in Zona Territoriale Omogenea:

D2H2

A S S E V E R A
sotto la propria personale responsabilità

che il Piano in oggetto non necessita di parere di cui alla LR 27/1988, art. 10 e ss.mm.ii., in
quanto già reso in sede di approvazione del Pac “Parco Laguna”.
Allegati:
□
copia fotostatica del documento d’identità del Progettista;

Sacile, lì 30.08.2017
Il/La Progettista
TIMBRO E FIRMA

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è
indirizzata la comunicazione/richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali.

