Aggiornamento 2018
MODESTE VARIAZIONI PRIVE DI INCIDENZA
DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO ASSESSORIALE 30 MARZO
2007 DELL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 comma 1 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
I sottoscritti Sig.…….…………………………………, nato a ………..…………… il ….………………, residente a
Messina, in Via ……………………………..….......………… n° …..….…, nella qualità di soggetto proponente, quale
proprietario
(o
altro
titolo
reale
e/o
delega)
dell’immobile
sito
in
Messina
in
Via
………………………………………………., n°……, riportato in catasto al foglio di mappa n°…….…. particella
n°……….…., ricadente nel P.R.G. in zona “………..…….”, e ricadente nel Sito Natura 2000:
o
Z.P.S. (ITA 030042 - Monti Peloritani, dorsale Curcuraci Antennamare e area marina dello Stretto di Messina)
o
S.I.C. (ITA 030008 - Capo Peloro - Laghi di Ganzirri)
o
S.I.C. (ITA 030011 - Dorsale Curcuraci Antennamare)
(Barrare con una (X) la zona interessata)
il Sig. ………………………………………….…………, nato a …………………..… il ..………………, residente a
Messina, in Via ……………………..…….......………… n°………, nella qualità di Tecnico Incaricato;
ed il Sig. ………………………………………….…………, nato a …………………..… il ..………………, residente a
Messina, in Via ……………………..…….......………… n°………, nella qualità di consulente ambientale;
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARANO





che sul citato immobile dovranno essere / sono state eseguite lievi modifiche al progetto per il quale è stato
acquisito il provvedimento di verifica positiva n. ………… del …………., che non prevedono o non hanno
comportato l’estirpazione e/o lo spostamento di un numero di alberi superiore a quello originariamente previsto;
che le suddette variazioni non riguardano in alcun modo le misure di mitigazione e/o di compensazione già
previste nello Studio di Incidenza già valutato positivamente;
che dette modifiche sono soggette solamente alla presente dichiarazione congiunta ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Assessoriale 30 marzo 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, secondo quanto stabilito dalle
Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n° 318 dell’1.06.2018.
DICHIARANO ALTRESI’

o
o

o

(Barrare con una (X) la zona interessata)
Che le variazioni sono in riduzione, in termini di superfici, altezze, volumi edilizi, scavi e sbancamenti, profondità;
Che le variazioni non sostanziali rientrano entro il limite del 3% e non necessitano di una nuova procedura di
valutazione ambientale, ma della sola dichiarazione congiunta di cui all’art 3 del D.A. 30 marzo 2007 in quanto:
o

Variazione in aumento delle altezze, che non eccedano quelle dei fabbricati immediatamente circostanti;

o

Variazione in aumento dei volumi di movimento di terra e/o della profondità degli scavi rispetto a quelli già
indicati nello Studio di Incidenza approvato. (Nel caso in cui questi non fossero già stati quantificati, il
professionista, nell’ambito della dichiarazione congiunta, indica i volumi originari e quelli di variante) Vol.
originari …………………… - Vol. di variante …………………………….;

o

Spostamento dei fabbricati, o modifica della loro sagoma e/o della superficie in pianta (senza aumento di
cubatura e/o di superficie), ovvero delle opere di sistemazione esterna (muri, strade, parcheggi, ecc.), tale
variazione planimetrica è compresa all’interno della stessa tipologia di habitat, ovvero interessa habitat di
minor valore naturalistico (grado di naturalità …………).

Che le variazioni non sostanziali superano il limite del 3% e non necessitano di una nuova procedura di
valutazione ambientale, ma della sola dichiarazione congiunta di cui all’art 3 del D.A. 30 marzo 20072007 in
quanto:
o

Variazione in aumento delle altezze (a parità di numero di piani), che non eccedono quelle dei fabbricati
immediatamente circostanti e già considerati nello Studio di incidenza originario che contiene uno skyline di
progetto (profilo di progetto) dal quale si evince l’andamento dei profili dei fabbricati esistenti;
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o

Spostamento dei fabbricati, o modifica della loro sagoma e/o della superficie in pianta (senza aumento di
cubatura e/o di superficie), ovvero delle opere di sistemazione esterna (muri, strade, parcheggi, ecc.), tale
variazione planimetrica è compresa all’interno della stessa tipologia di habitat, ovvero interessa habitat di
minor valore naturalistico (grado di naturalità …………), e che l’aumento dei volumi di scavo e
sbancamento sono contenuti all’interno del 3% rispetto a quelli già indicati nello Studio di Incidenza
approvato. Inoltre, la variazione non genera una nuova modifica del naturale deflusso delle acque, sia
superficiali che sotterranee, oltre a quella già valutata in sede di approvazione originaria.

gli scriventi, nelle loro qualità sopra indicate, con responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Assessoriale
30 marzo 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
DICHIARANO
che gli interventi sopra proposti e le relative attività di cantiere non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri
interventi, incidenze significative sui siti di Natura 2000 sopra indicati.
Si allegano le fotocopie dei documenti di identità degli scriventi.
data …………………..

IL SOGGETTO PROPONENTE
________________________

IL TECNICO INCARICATO

timbro

timbro

____________________________

IL CONSULENTE AMBIENTALE
____________________________

