ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA COMPATIBILITA’
ALLE CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL TERRITORIO

Il sottoscritto

ING. IGOR BORTOLOTTI,

nato a

TRIESTE, il 20.07.1957

C.F.

BRTGRI57L20L424H

residente a

STARANZANO, in VIA DELLE MILIE, 61

domiciliato (per la funzione) GORIZIA, in VIA IX AGOSTO, 15
Telefono

0481.593.212

Fax

0481.593.410

E-mail

ibortolotti@irisacqua.it

Pec

segreteria@irisacqua.telecompost.it

Iscritto

ORDINE degli INGEGNERI Prov. TRIESTE al num. 1565

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000

In qualità di progettista dell’intervento denominato “Lavori di razionalizzazione dello schema
fognario – depurativo della “Destra Isonzo” – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca
d’Isonzo. Stralcio 3” facente parte dell’investimento ID 8615 del Piano d’Ambito
Ricadente nelle Z.T.O.: come indicato nello Studio di Inserimento Urbanistico allegato
Ricadente catastalmente: come indicato nel Piano Particellare allegato
ASSEVERA
che l’intervento di cui sopra per il quale risulta necessario l’inserimento nel P.R.G.C. non necessita
di parere di cui all’art. 16 della L.R. n. 16/2009 ss.mm.ii., in quanto già reso in sede di formazione
del P.R.G.C. dove la compatibilità tra le condizioni geologiche e le previsioni urbanistiche del
territorio comunale è contenuta nel Parere Regionale della Direzione Regionale dell’Ambiente n.
18/97 – prot. AMB./29402 – GO/PG/V di data 26 febbraio 1997.

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del Progettista;
Gorizia, lì 30.11.2018
Il Progettista
Ing. Igor Bortolotti

ASSEVERAZIONE SULL’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVARIANZA
IDRAULICA AI SENSI DEL D.P.REG. N. 083/2018 E DELLA L.R. N. 11/2015

Il sottoscritto

ING. IGOR BORTOLOTTI,

nato a

TRIESTE, il 20.07.1957

C.F.

BRTGRI57L20L424H

residente a

STARANZANO, in VIA DELLE MILIE, 61

domiciliato (per la funzione) GORIZIA, in VIA IX AGOSTO, 15
Telefono

0481.593.212

Fax

0481.593.410

E-mail

ibortolotti@irisacqua.it

Pec

segreteria@irisacqua.telecompost.it

Iscritto

ORDINE degli INGEGNERI Prov. TRIESTE al num. 1565

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000

In qualità di progettista dell’intervento denominato “Lavori di razionalizzazione dello schema
fognario – depurativo della “Destra Isonzo” – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca
d’Isonzo. Stralcio 3” facente parte dell’investimento ID 8615 del Piano d’Ambito
Ricadente nelle Z.T.O.: come indicato nello Studio di Inserimento Urbanistico allegato
Ricadente catastalmente: come indicato nel Piano Particellare allegato
ASSEVERA
che l’intervento di cui sopra per il quale risulta necessario l’inserimento nel P.R.G.C. in oggetto non
determina variazioni significative ai fini dell’invarianza idraulica in quanto trattasi di infrastrutture
lineari ed a rete da realizzarsi nel sottosuolo.

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del Progettista;
Gorizia, lì 30.11.2018
Il Progettista
Ing. Igor Bortolotti

ASSEVERAZIONE SUI VINCOLI DI CUI ALLA PARTE II E III
DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II.

Il sottoscritto

ING. IGOR BORTOLOTTI,

nato a

TRIESTE, il 20.07.1957

C.F.

BRTGRI57L20L424H

residente a

STARANZANO, in VIA DELLE MILIE, 61

domiciliato (per la funzione) GORIZIA, in VIA IX AGOSTO, 15
Telefono

0481.593.212

Fax

0481.593.410

E-mail

ibortolotti@irisacqua.it

Pec

segreteria@irisacqua.telecompost.it

Iscritto

ORDINE degli INGEGNERI Prov. TRIESTE al num. 1565

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000

In qualità di progettista dell’intervento denominato “Lavori di razionalizzazione dello schema
fognario – depurativo della “Destra Isonzo” – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca
d’Isonzo. Stralcio 3” facente parte dell’investimento ID 8615 del Piano d’Ambito
Ricadente nelle Z.T.O.: come indicato nello Studio di Inserimento Urbanistico allegato
Ricadente catastalmente: come indicato nel Piano Particellare allegato
ASSEVERA


che l’intervento di cui sopra per il quale risulta necessario l’inserimento nel P.R.G.C. non
interessa beni culturali di cui alla parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. quali immobili
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;



che l’intervento di cui sopra per il quale risulta necessario l’inserimento nel P.R.G.C. è stato
oggetto di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. che ha prescritto, per il solo tratto terminale del tracciato, l’esecuzione delle attività
di scavo sotto sorveglianza archeologica in caso di rinvenimenti;



che l’intervento di cui sopra per il quale risulta necessario l’inserimento nel P.R.G.C. interessa
beni culturali di cui alla parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero la fascia a tutela
paesaggistica del fiume Isonzo che rientra nell’elenco dei corsi d’acqua di cui al R.D. n. 1775
dd. 11.12.1933 (fascia di 150 metri dalle sponde di fiumi, torrenti e acque pubbliche) e che
tuttavia, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 31 dd. 13.02.2017 “Regolamento recante

individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata”, tale tipologia di opera è esclusa dall’autorizzazione
paesaggistica in quanto trattasi di “realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo
che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano
sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo;
condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti
emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e
manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti
di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di
nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture
a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal
suolo non oltre i 40 cm”.

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del Progettista;
Gorizia, lì 30.11.2018
Il Progettista
Ing. Igor Bortolotti

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA NON ASSOGGETTABILITA’
ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Il sottoscritto

ING. IGOR BORTOLOTTI,

nato a

TRIESTE, il 20.07.1957

C.F.

BRTGRI57L20L424H

residente a

STARANZANO, in VIA DELLE MILIE, 61

domiciliato (per la funzione) GORIZIA, in VIA IX AGOSTO, 15
Telefono

0481.593.212

Fax

0481.593.410

E-mail

ibortolotti@irisacqua.it

Pec

segreteria@irisacqua.telecompost.it

Iscritto

ORDINE degli INGEGNERI Prov. TRIESTE al num. 1565

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000

In qualità di progettista dell’intervento denominato “Lavori di razionalizzazione dello schema
fognario – depurativo della “Destra Isonzo” – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca
d’Isonzo. Stralcio 3” facente parte dell’investimento ID 8615 del Piano d’Ambito
Ricadente nelle Z.T.O.: come indicato nello Studio di Inserimento Urbanistico allegato
Ricadente catastalmente: come indicato nel Piano Particellare allegato
ASSEVERA
Che il progetto dell’intervento summenzionato non è assoggettabile alla procedura di Verifica di
significatività dell’incidenza ovvero alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (quali
procedure tese a escludere preventivamente eventuali interferenze verso i siti “Rete Natura
2000”), così come definite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 dd. 11.07.2014
“Indirizzi applicativi in materiale di valutazione di incidenza”.
Allegati: copia fotostatica del documento di identità del Progettista;
Gorizia, lì 30.11.2018
Il Progettista
Ing. Igor Bortolotti

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI SUPERFICI CONSIDERATE BOSCO DI CUI ALLA L.R.
9/2007 – NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALIE SS.MM.II.

Il sottoscritto

ING. IGOR BORTOLOTTI,

nato a

TRIESTE, il 20.07.1957

C.F.

BRTGRI57L20L424H

residente a

STARANZANO, in VIA DELLE MILIE, 61

domiciliato (per la funzione) GORIZIA, in VIA IX AGOSTO, 15
Telefono

0481.593.212

Fax

0481.593.410

E-mail

ibortolotti@irisacqua.it

Pec

segreteria@irisacqua.telecompost.it

Iscritto

ORDINE degli INGEGNERI Prov. TRIESTE al num. 1565

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000

In qualità di progettista dell’intervento denominato “Lavori di razionalizzazione dello schema
fognario – depurativo della “Destra Isonzo” – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca
d’Isonzo. Stralcio 3” facente parte dell’investimento ID 8615 del Piano d’Ambito e
Ricadente nelle Z.T.O.: come indicato nello Studio di Inserimento Urbanistico allegato
Ricadente catastalmente: come indicato nel Piano Particellare allegato
ASSEVERA
che l’intervento di cui sopra per il quale risulta necessaria una variante al P.R.G.C. in oggetto:


Non interessano superfici considerate bosco, di cui all’art. 6 della L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii.;



Interessano superfici considerate bosco, di cui all’art. 6 della L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii.;

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del Progettista;
Gorizia, lì 30.11.2018
Il Progettista
Ing. Igor Bortolotti

ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA NON
ASSOGGETTABILITA’ A PROCEDURA VAS

Il sottoscritto

ING. IGOR BORTOLOTTI,

nato a

TRIESTE, il 20.07.1957

C.F.

BRTGRI57L20L424H

residente a

STARANZANO, in VIA DELLE MILIE, 61

domiciliato (per la funzione) GORIZIA, in VIA IX AGOSTO, 15
Telefono

0481.593.212

Fax

0481.593.410

E-mail

ibortolotti@irisacqua.it

Pec

segreteria@irisacqua.telecompost.it

Iscritto

ORDINE degli INGEGNERI Prov. TRIESTE al num. 1565

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000

In qualità di progettista dell’intervento denominato “Lavori di razionalizzazione dello schema
fognario – depurativo della “Destra Isonzo” – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca
d’Isonzo. Stralcio 3” facente parte dell’investimento ID 8615 del Piano d’Ambito
Ricadente nelle Z.T.O.: come indicato nello Studio di Inserimento Urbanistico allegato
Ricadente catastalmente: come indicato nel Piano Particellare allegato
ASSEVERA
che la variante in oggetto non è assoggettabile a procedura di VAS, come esplicitato nel “Rapporto
Preliminare” allegato al progetto dell’intervento summenzionato e redatto in base a quanto
previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 1 2D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del Progettista;
Gorizia, lì 30.11.2018
Il Progettista
Ing. Igor Bortolotti

