
 
 

 

 

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

Al Servizio Ambiente 
Protocollo Generale Protocollo Urb. 

Allegato a richiesta di autorizzazione paesaggistica 
ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia 

(Art.146 D.Lgs. 22.01.2004 n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e DPR n.139 del 09.07.2010 “Regolamento recante 
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”) 

 

Il sottoscritto  in qualità di tecnico incaricato dal richiedente, con studio 

professionale a  via  cn.  

c.f.  e-mail  

iscritto   all’Albo / Collegio  al n°  

Tel.  fax  

relativamente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata a nome di: 

 

Inerente al progetto di  

 

ad uso  

sito nel comune di  In località  

via  c.n.  

censito al   CT   CF al foglio  mappale  

compreso in ambito del RUE  

ricadente in vincolo paesaggistico di cui all’art.142 del D.Lgs 42/2004  

 

ricadente ambito di tutela paesistica di cui al PTCP  

 

 

ASSEVERA 

ai sensi dell’art.481 del Codice Penale, che gli interventi da eseguirsi nell’immobile sopraindicato e 
meglio descritto negli allegati tecnici a mia firma: 

– sono conformi alle norme urbanistico-edilizie di cui al PSC-RUE-POC approvati 

– sono conformi alle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente e dell’identità storico-culturale di cui al Titolo II 
del PSC approvato 

– sono conformi alle norme di tutela paesistica di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

– rispettano le norme di sicurezza; 

– rispettano le norme igienico-sanitarie vigenti; 

  altro  

 

 

 

 

 

 
 
Data  

 
      Il tecnico progettista _____________________________. 

(Timbro e firma) 
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