
 

Variante n.4 al PRPC di iniziativa privata denominato “Cava Lovera” ai sensi  

dell’art. 25, c. 1, L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

  

 

I sottoscritti Dott. Geol. Enzo De Biasio nato ad Agordo (BL) il 16/06/1963 e residente a 

Sedico (BL) in Via Palladio 22 e Ing. Daniele Tissi nato ad Agordo il 06/09/1977 e 

residente a Vallada Agordina (BL) in Frazione Mas 25, in qualità di progettisti della 

Variante n.4 al PRPC di iniziativa privata “Cava Lovera”, con la presente 

 

ASSEVERANO  

 

 che la Variante n.4 al PRPC di iniziativa privata, denominato “Cava Lovera”, è 

conforme ai contenuti ed alle previsioni della Variante n. 37 al PRGC del Comune di 

Roveredo in Piano, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 

18/03/2019 in vigore dal 11/04/2019; 

 

 che la Variante n.4 al PRPC di iniziativa privata, denominato “Cava Lovera”, risulta 

soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto 

caratterizzata in parte dalla presenza di aree compromesse e degradate. Si 

specifica che l’area interessata dal suddetto vincolo, rientrante nel limite di 

Variante n.4 del PRPC, non sarà oggetto di nuovi interventi. 

 

 che la Variante n.4 al PRPC di iniziativa privata, denominato “Cava Lovera”, non 

interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile 

dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici; 

 

 la compatibilità del progetto di Variante n.4 al PRPC di iniziativa privata, 

denominato “Cava Lovera”, con le previsioni  urbanistiche e le condizioni 

geologiche del territorio, essendo conforme alla documentazione comunale 

contenuta nella Variante n.27 e nella Variante n.37 approvata con Delibera di 

Consiglio Comunale n.7 del 18/03/2019 in vigore dal 11/04/2019; 



 1 

 

 il rispetto della L. n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989 e s.m.i. in materia di superamento 

delle barriere architettoniche. 

 

 

Sedico, 07/07/2020 

 

 

I PROGETTISTI 

 

Dott. Geol Enzo De Biasio 

 

Ing. Daniele Tissi 

 


