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PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE D’INIZIATIVA PRIVATA PER IL 

RIUSO ED IL RECUPERO AMBIENTALE DI UNA ZONA D.4 DENOMINATA “COMPARTO 

LOVERE-FERRO” – VARIANTE N° 3 

 
Ditta : CAVE ASFALTI di Dell’Agnese S.r.l. 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
 

I sottoscritti dott. geol. Federico Tonet, nato a Feltre (BL) il 10 luglio 1973, residente a Mel (BL) in 
via Marcador n. 44 e iscritto con il n. 604 di posizione all’Ordine dei Geologi del Veneto e dott. ing. 
Yannick Da Re, nato a Conflans Ste Honorine (F) il 06.01.1974, residente a Gai di Cison di 
Valmarino (TV) in vicolo Cadore n. 6 e iscritto con il n. A2257 di posizione all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Treviso, in qualità di progettisti degli elaborati della variante in 
epigrafe, con la presente 
 
 

ASSEVERANO 
 
 

• Che la Variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa privata, denominata “Comparto Lovere 
Ferro”, è conforme ai contenuti a alle previsioni della variante n. 28 al P.R.G.C., 
approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 28 del 30.05.2012, 
entrata in vigore il 13.06.2013; 

• Che la Variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato “Comparto Lovere 
Ferro”, non interessa edifici o immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 

• Che la variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato “Comparto Lovere 
Ferro”, non interessa beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio 
indisponibile dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici; 

• Che la variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato “Comparto Lovere 
Ferro” è compatibile con le previsioni e le prescrizioni dello studio geologico redatto 
per la formazione del P.R.G.C. e sue varianti, ai sensi della L.R.27/88 e 15/92; 

• Che nel rispetto del IV comma art. 1 della legge 09.01.1989 n. 13, la redazione della 
variante n. 3 del P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato “Comparto Lovere Ferro”, 
è stata redatta in conformità delle disposizioni della summenzionata legge del D.M. 
14.06.1989 n° 236, e del DPR 503/96 del 24.07.1996. 

                              
 
San Vendemiano, lì 10.10.2013                   
                                                      

I progettisti 
 

Dott. geol. Federico Tonet     dott. ing. Yannick Da Re 


