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COMUNE DI TARZO
Provincia di Treviso
Regione del Veneto
PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

OGGETTO:

Variante n.3 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.3 al Piano degli Interventi del Comune di Tarzo, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
relativamente alle modifiche introdotte dalla Variante n. 3 ad eccezione della modifica n.06
per la quale è stato redatto uno specifico studio ai sensi della DGR 1572/2013
che le estensioni e gli ampliamenti di zone di piano non comportano alcun carico
insediativo aggiuntivo;
che la riconversione (modifiche n.07 e n.11) dell’ambito a Corbanese (da zto D/1 a zto
C1/23), di fatto riduce la superfice coperta previgente (da 0,50 Sf a 0,30 sf) e di
conseguenza il relativo carico insediativo;
che le modifiche normative e cartografiche puntuali si configurano come una serie di
adeguamenti, correzioni e precisazioni tecniche necessari;
che le limitate riduzione di aree a parco privato sono finalizzate all’ampliamento e al
recupero di fabbricati esistenti;
che con le “varianti verdi” si prevede ad una limitazione territoriale alla potenziale
trasformazione di aree;

e ASSEVERA

che i contenuti della Variante n. 3 (ad eccezione della modifica n.06) al Piano degli
Interventi del Comune di Tarzo (TV) non alterano la protezione sismica prevista dal P.I.
vigente e per tale motivazione non si rende necessario il relativo studio di compatibilità
sismica (MS) previsto dalla normativa in vigore.

Treviso, 11 settembre 2018
IL TECNICO
Dott. Urb. Matteo Gobbo

