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REGIONE VENETO                                   PROVINCIA DI TREVISO 
 

COMUNE DI GAIARINE 
 
 

OGGETTO:  3° Variante al Piano degli Interventi 
   
 

ASSEVERAZIONE SISMICA 
 

Il sottoscritto, arch. Dino De Zan, legale rappresentante della società di ingegneria d-recta srl avente sede 

in San Fior (TV) via Ferrovia n.28 iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

della Provincia di Treviso al n. 787, in qualità di tecnico estensione della  variante al P.I. del Comune di 

Gaiarine, sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

che la variante al Piano degli Interventi prevede: 

▪ l’adeguamento alla L.R. n°14 del 06/06/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo 

e modifiche della LR 23 aprile 2004, n°11”; 

▪ l’adeguamento al nuovo Regolamento Edilizio redatto sulla base del “regolamento edilizio tipo” 

nazionale di cui all’intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20/10/16, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1 sexies del DPR 380/2001, recepito dalla regione veneto con deliberazione n° 

1896 del 22/11/17 e successive linee guida di cui alla DGR n° 669 del 15/05/18; 

▪ modifiche grafiche/normative volte a correggere errori cartografici e migliorare la 

comprensibilità/applicabilità dello strumento. Dette modifiche non vanno a modificare i parametri 

urbanistici previsti dal P.A.T./P.I. e non comportano il consumo di nuovo suolo. 

 

ASSEVERA 

 

che i contenuti della Variante non alterano la protezione sismica prevista dal P.I. vigente e dallo studio di 

microzonizzazione sismica e quindi non si rende necessario il relativo studio di compatibilità sismica 

previsto dalla normativa vigente.  

 

San Fior, lì 01.09.2020 
 
                                                                                           IL TECNICO 

                                                                  
      architetto Dino De Zan 

     Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
      della provincia di Treviso n. 787 
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