COMUNE DI SAN FIOR
Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - Piano Regolatore Comunale
Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi
Variante puntuale Zona F3/34
Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione Sismica
AI SENSI DELLA DGRV N. 1572/2013

PROGETTAZIONE
Paolo Furlanetto, urbanista
Matteo Gobbo, pianificatore
con Alessia Rosin
SINDACO
Giuseppe Maset
SETTORE URBANISTICA
Martina Varaschin
Lidia Costalonga
SEGRETARIO
Paola Gava
ottobre 2020
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COMUNE DI SAN FIOR
Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi

OGGETTO:

Variante puntuale Zona F3/34
ai sensi della LR 11/2004

ASSEVERAZIONE SISMICA
Il sottoscritto, dott. urb. Matteo Gobbo, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4159, in qualità di tecnico estensore
della Variante puntuale al Piano degli Interventi del Comune di San Fior, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
che il Comune di San Fior ha redatto lo studio di Microzonazione Sismica di I° e II° livello;
che l’ambito oggetto di variante ricade all’interno di zone stabili suscettibili di amplificazioni
locali per le quali non è prescritto un approfondimento di III° livello in sede di PI;
che la presente Variante puntuale al PI è sostanzialmente finalizzata a dare corso ad una
modifica di zonizzazione allo strumento urbanistico tale da non comportare alcun incremento
di capacità edificatoria;
che le tutte le modifiche oggetto di Variante al piano non alterano in alcun modo l’attuale
assetto territoriale, ovvero introducono adeguamenti compatibili con le vigenti previsioni;
che in sede di progettazione definitiva dell’opera pubblica prevista dovranno essere redatti
gli elaborati specialistici previsti dalla normativa vigente e dal vigente studio di Microzonazione
Sismica di II° livello;

ASSEVERA
che i contenuti della Variante puntuale al Piano degli Interventi del Comune di San Fior
(TV) non alterano la protezione sismica prevista dal PI vigente e per tale motivazione non si
rende necessario il relativo studio di compatibilità sismica previsto dalla normativa in vigore.

Treviso, ottobre 2020

IL TECNICO

dott. urb. Matteo Gobbo
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