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COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 

Provincia di Treviso 

Regione del Veneto 

 
PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE 
PI - Piano degli Interventi – Variante 14 

 
 
 
 

OGGETTO:      Variante n.14 al Piano degli Interventi 
  ai sensi della LR 11/2004 

 
 
 

ASSEVERAZIONE SISMICA 
 
 
Il sottoscritto, Dott. Urb. Matteo Gobbo, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4159, in qualità di tecnico estensore 
della Variante n. 14 al Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo, sotto la propria 
personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

che la presente “Variante n. 14” al PI è sostanzialmente finalizzata a dare corso ad alcune 
modifiche puntuali e correzioni, prevalentemente grafiche allo strumento urbanistico tali da 
non comportare alcun incremento significativo di capacità edificatoria e/o di modificare l’attuale 
classificazione dei suoli ai fini della loro trasformabilità; 

che la presente variante 14 al PI, volta a dar corso ad alcune modifiche puntuali e ad alcuni 
parziali cambi di destinazione d’uso di aree già ricomprese all’interno del tessuto consolidato 
del territorio comunale non comporta alcun incremento significativo di capacità edificatoria; 

che le tutte le modifiche oggetto di variante 14 al piano non alterano in alcun modo l’attuale 
assetto territoriale, ovvero introducono solo correzioni e adeguamenti compatibili con le vigenti 
previsioni; 

che la nuove previsioni di ampliamento della zona Fc inclusa nelle modifiche oggetto della 
presente variante 14 al PI non comporta carichi insediativi aggiuntivi, ma è finalizzata 
unicamente a completare lo standard per il gioco e lo sport; 

che l’edificazione nelle zone F è subordinata al parere vincolante del Consiglio Comunale in 
ordine alla valutazione ed al riconoscimento dell’interesse per la collettività (art. 41 c.1 NTO); 
 

 
ASSEVERA 

 
che i contenuti della Variante n. 14 al Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo 

(TV) non alterano la protezione sismica prevista dal PI vigente e per tale motivazione non si 
rende necessario il relativo studio di compatibilità sismica previsto dalla normativa in vigore. 
 
 
Treviso, lì dicembre 2018     IL TECNICO 

Dott. Urb. Matteo Gobbo 


