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ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE O DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ 
 

(l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articolo 15, l.p 27 maggio 2008, n. 5, Capo IV) 
 

relativo all’intervento edilizio 
 
 
situato nel COMUNE DI _____________________________________________________________________ 
 
p.f._________________________ p.ed.__________________nel C.C.________________________________ 
 

 
 
 

Coordinate geografiche di 2 spigoli opposti dell’area di intervento o della costruzione (sistema di riferimento 
UTM-ETRS89) 

Spigolo 1 Est  Nord 

Spigolo 2 Est Nord 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________ il____________________ C.F. ____________________________ 
 
residente a ____________________________________ via _______________________________________ 
 
Iscritto all’Ordine __________________________________________________________________________ 
 
della Prov. di ___________________________________________ n. iscriz. __________________________ 
 
 
consapevole delle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni 
non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa", per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello. Resta ferma ogni 
altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente. 
 
 

PREMESSO 
 
- che è in possesso dei requisiti richiesti per la predisposizione di relazioni o studi di compatibilità ai sensi del 
Capo IV delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (l.p. 27 maggio 2008, n. 5) 
 
- che opera nella qualità di tecnico incaricato di effettuare:1 

 
� relazione tecnica per gli interventi di cui all’articolo 15, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, 

ricadenti in area con penalità P4 

� studio di compatibilità per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 3 delle norme di attuazione del 
PUP, ricadenti in area con penalità P3 

� relazione tecnica per gli interventi di cui all’articolo 17, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, 
ricadenti in area con penalità P2 

� studio per gli interventi di cui all’articolo 18, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti 
in: 

� aree da approfondire 

                                                 
1 Barrare la casella di interesse o più caselle nel caso di concomitanza di più fenomeni 
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� aree con penalità residua da valanghe 

 
 

ASSEVERA 
 

la seguente attestazione 
 

dalle analisi effettuate, come illustrato nei contenuti della relazione o dello studio e riportato espressamente nel 
capitolo relativo alle “CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE O DELLO STUDIO” in ordine alla compatibilità degli 
interventi, emerge quanto segue:2 
 

� nel caso di interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, di cui all’articolo 15, comma 4 delle 
norme di attuazione del PUP, ricadenti nelle aree con penalità P4, la relazione tecnica allegata la 
progetto dimostra l’idoneità degli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici a ridurre la 
vulnerabilità delle persone e dei beni; 

� nel caso di interventi di cui all’articolo 16, comma 3, lettere a) e c) delle norme di attuazione del 
PUP, ricadenti nelle aree con penalità P3, lo studio di compatibilità allegato al progetto analizza 
dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisce gli accorgimenti costruttivi di carattere 
strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro 
utilizzazione, atti a tutelare l’incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni; 

� nel caso di interventi di cui all’articolo 16, comma 3, lettera d) delle norme di attuazione del PUP, 
ricadenti nelle aree con penalità P3, lo studio di compatibilità allegato al progetto prevede la 
realizzazione di apposite opere difensive che consentono il declassamento della pericolosità o 
l’adozione, in relazione ai fenomeni attesi, di adeguate misure afferenti l’utilizzazione degli 
immobili; 

� nel caso di interventi di cui all’articolo 17, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, la relazione 
tecnica allegata al progetto attesta la compatibilità e assicura l’adozione degli accorgimenti 
necessari per garantire la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi; 

� nel caso di interventi di cui all’articolo 18, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti 

� nelle aree da approfondire per presenza di fenomeni alluvionali in corrispondenza del 
reticolo idrografico, lo studio allegato al progetto attesta la compatibilità dell’intervento con 
l’assetto del corso d’acqua, con il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche 
delle sezioni di deflusso se il corso d’acqua è coperto o tombinato; 

� nelle aree da approfondire per presenza di fenomeni valanghivi, la relazione nivologica 
allegata al progetto individua gli accorgimenti (opere difensive e/o misure gestionali) atti a 
tutelare l’incolumità delle persone; 

� nelle aree con penalità residua da valanga, lo studio di compatibilità allegato al progetto lo 
studio di compatibilità allegato al progetto analizza dettagliatamente le condizioni di 
pericolo e definisce gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e 
architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione, atti a 
tutelare l’incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni. 

 
 

Data __________________       Timbro e firma 
 
 
                                                                                    ________________________________________ 

 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

• sottoscritta, previa identificazione del/i richiedente/i, in presenza del dipendente addetto  
________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
• sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i. 
                                                 
2 Barrare la casella di interesse o più caselle nel caso di concomitanza di più fenomeni 
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