
 
AL COMUNE di LATIANO 

VI STRUTTURA - GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA -EDILIZIA PRIVATA 
via C. Battisti n°4 – 72022 LATIANO (BR) 

 
 
 

 

 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ  

DELL’INTERVENTO DI PROGETTO ALLE NORME TECNICHE 

DI ATTUAZIONE DEL P.P.T.R. APPROVATO  

CON D.G.R. n.176 del 16/2/2015 

 
 
 
 
OGGETTO DELL’INTERVENTO:  
 
______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

TITOLARE:  
______________________________________________________________________________________  
 
TECNICO:  
______________________________________________________________________________________  
 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE  
 
Sito in via/località _______________________ n. 

_____ Piano ________Interno_______ Censito al 

NCEU  

Censito in NCT  

N.  foglio  particella  sub  foglio  particella 
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ASSEVERAZIONE 
 

ll/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Nato/a a _____________________ Prov. ___ il _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune _________________________________ 

via _________________________ n. ______  Prov.____ C.A.P. __________ 

Con studio in: Comune _____________________________ 

via _________________________ n. ____ Prov.____ 

tel. ____/_______________ cell. ____/_______________ 

@mail ______________________________ fax ____/_________ 

Iscritto all’Albo Professionale degli: Architetti/Geometri/Ingegneri n. _____ Prov. ___________ 

 
consapevole della responsabilità penale che assume ai sensi dell’art. 76 del T. U. approvato con               
D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,  

ASSEVERA 

▪ Che l’intervento in oggetto non risulta in contrasto con le disposizioni normative del             
PPTR aventi valore di prescrizione;  

▪ Che l’intervento in oggetto non risulta in contrasto con le specifiche misure di tutela ed               
utilizzazione previste per gli ulteriori contesti paesaggistici;  

▪ La veridicità, esattezza e completezza degli stralci cartografici del PPTR allegati alla            
presente asseverazione. 

ASSEVERA INOLTRE CHE: 

1. Con riferimento ai Beni paesaggistici:  
Che l’immobile e/o l’area oggetto di intervento  
In riferimento ai TERRITORI COSTIERI di cui all’art. 38 comma 2.2 lettera a) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei territori costieri  

□ non ricade nei territori costieri  

In riferimento ai TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI di cui all’art. 38 comma 2.2 lettera b) delle NTA                 
del PPTR  

□ ricade nei territori contermini ai laghi  

□ non ricade nei territori contermini ai laghi  

In riferimento ai FIUMI, TORRENTI, CORSI D’ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE            
PUBBLICHE di cui all’art. 38 comma 2.2 lettera c) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche  

□ non ricade nei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche  

In riferimento ai PARCHI E RISERVE di cui all’art. 38 comma 2.2 lettera f) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei parchi e riserve  
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□ non ricade nei parchi e riserve  

In riferimento ai BOSCHI di cui all’art. 38 comma 2.2 lettera g) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei boschi  

□ non ricade nei boschi  

In riferimento alle ZONE GRAVATE DA USI CIVICI di cui all’art. 38 comma 2.2 lettera h) delle NTA del                   
PPTR  

□ ricade in zone gravate da usi civici  

□ non ricade in zone gravate da usi civici  

In riferimento alle ZONE UMIDE RAMSAR di cui all’art. 38 comma 2.2 lettera i) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle zone umide Ramsar  

□ non ricade nelle zone umide Ramsar  

In riferimento alle ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO di cui all’art. 38 comma 2.2 lettera m) delle                
NTA del PPTR  

□ ricade nelle zone di interesse archeologico  

□ non ricade nelle zone di interesse archeologico  

2. Con riferimento agli ulteriori contesti paesaggistici:  
Che l’immobile e/o l’area oggetto di intervento  
In riferimento al reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale di cui             
all’art. 38 comma 3.1 lettera a) delle NTA del PPTR  

□ ricade nel reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale  

□ non ricade nel reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale  

In riferimento alle sorgenti di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera b) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle sorgenti  

□ non ricade nelle sorgenti  

In riferimento alle aree soggette a vincolo idrogeologico di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera c)                
delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle aree soggette a vincolo idrogeologico  

□ non ricade nelle aree soggette a vincolo idrogeologico  

In riferimento ai versanti di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera d) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei versanti  

□ non ricade nei versanti  

In riferimento alle lame e gravine di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera e) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle lame e gravine  

□ non ricade nelle lame e gravine  

In riferimento alle doline di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera f) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle doline  

□ non ricade nelle doline  

In riferimento alle grotte di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera g) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle grotte  
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□ non ricade nelle grotte  

In riferimento ai geositi di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera h) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei geositi  

□ non ricade nei geositi  

 
In riferimento agli inghiottitoi di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera i) delle NTA del PPTR  

□ ricade negli inghiottitoi  

□ non ricade negli inghiottitoi  

In riferimento ai cordoni dunari di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera j) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei cordoni dunari  

□ non ricade nei cordoni dunari  

In riferimento alle aree umide di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera k) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle aree umide  

□ non ricade nelle aree umide  

In riferimento ai prati e pascoli naturali di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera l) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei prati e pascoli naturali  

□ non ricade nei prati e pascoli naturali  

In riferimento alle formazioni arbustive in evoluzione naturale di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera 
m) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle formazioni arbustive in evoluzione naturale  

□ non ricade nelle formazioni arbustive in evoluzione naturale  

In riferimento ai siti di importanza naturalistica di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera n) delle NTA del                  
PPTR  

□ ricade nei siti di importanza naturalistica  

□ non ricade nei siti di importanza naturalistica  

In riferimento all’area di rispetto dei boschi di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera o) delle NTA del                  
PPTR  

□ ricade nell’area di rispetto dei boschi  

□ non ricade nell’area di rispetto dei boschi  

In riferimento all’area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali di cui all’art. 38 comma 3.1                 
lettera p) delle NTA del PPTR  

□ ricade nell’area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali  

□ non ricade nell’area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali  

In riferimento alla città consolidata di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera q) delle NTA del PPTR  

□ ricade nella città consolidata  

□ non ricade nella città consolidata  

In riferimento alle testimonianze della stratificazione insediativa di cui all’art. 38 comma 3.1             
lettera r) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle testimonianze della stratificazione insediativa  
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□ non ricade nelle testimonianze della stratificazione insediativa  

In riferimento all’area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all’art. 38 comma               
3.1 lettera s) delle NTA del PPTR  

□ ricade nell’area di rispetto delle componenti culturali e insediative  

□ non ricade nell’area di rispetto delle componenti culturali e insediative  

In riferimento ai paesaggi rurali di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera t) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei paesaggi rurali  

□ non ricade nei paesaggi rurali  

In riferimento alle strade a valenza paesaggistica di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera u) delle NTA                 
del PPTR  

□ ricade nelle strade a valenza paesaggistica  

□ non ricade nelle strade a valenza paesaggistica  

In riferimento alle strade panoramiche di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera v) delle NTA del PPTR  

□ ricade nelle strade panoramiche  

□ non ricade nelle strade panoramiche  

In riferimento ai luoghi panoramici di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera w) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei luoghi panoramici  

□ non ricade nei luoghi panoramici  

In riferimento ai coni visuali di cui all’art. 38 comma 3.1 lettera x) delle NTA del PPTR  

□ ricade nei coni visuali  

□ non ricade nei coni visuali  

 
Data ________________  
 

IL PROGETTISTA  
 

_____________________________ 
               (timbro e firma) 

 
Si allegano stralci cartografici del PPTR approvato. 
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