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Amministrazione destinataria
Comune di Bergamo

Ufficio destinatario

Relazione tecnica di asseverazione
Per impianti di teleradiocomunicazione
il sottoscritto progettista dell'impianto
Titolo

Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Partita IVA

Albo o ordine professionale

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Regione

Provincia

Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia

Comune

Telefono studio

su incarico di

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di avere espletato le necessarie verifiche ed accertamenti, in merito agli aspetti edilizi urbanistici, vincolistici e di seguito
riportati,
E ASSEVERA, QUANTO SEGUE
oggetto dell'intervento:

(si descriva sinteticamente ma in modo esauriente in che cosa consistono le opere)

collocazione dell'impianto
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana)

Codice catastale

Provincia

Indirizzo

Comune

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori immobili
Identificativi dell'impianto
Codice sito

Denominazione impianto

Normativa urbanistica ed edilizia
Piano del governo di territorio
Dichiara che l'area di intervento è classificata come segue nel Piano Governo del Territorio vigente:
Sistema

Ambito

Tessuto

Presenza di vincoli-tutele
Ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12.
Dichiara che l'intervento:
non riguarda un'area o immobile tutelati.
non riguarda un'area o immobile tutelati, ma comporta consistenti opere di trasformazione delle aree o delle
costruzioni fuori dagli ambiti vincolati sotto l'aspetto paesistico, pertanto
allega esame dell'impatto paesistico del progetto.
riguarda un'area o immobile tutelati, ed interessati dai seguenti vincoli:
art. 10 Beni culturali (ex art. 18 Legge 1089/39) Decreto di vincolo: , nei casi previsti dalla legge, pertanto
allega copia del nulla osta della Soprintendenza in data e progetto allegato
art.134 Beni paesaggistici (ex art. 1 Legge 1497/39), nei casi previsti dalla legge, pertanto:
allega copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata da in data protocollo n. e progetto allegato
solo nei casi non di competenza del comune
art. 149 interventi non soggetti ad autorizzazione, in quanto l'intervento proposto non altera lo stato dei luoghi
e l'aspetto esteriore degli edifici
art.142 Aree tutelate per legge (ex art. 1 Legge 431/85), nei casi previsti dalla legge, pertanto
allega copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata da in data protocollo n. e progetto allegato
solo nei casi non di competenza del comune

Studio paesistico di dettaglio del PGT
Dichiara che l'intervento:
non ricade negli ambiti boschivi, negli ambiti verdi di pregio, negli ambiti di grande intervisibilità di valore ecologico
e ambientale (riferimento tavola SP3)
ricade negli ambiti boschivi, negli ambiti verdi di pregio, negli ambiti di grande intervisibilità di valore ecologico e
ambientale (riferimento tavola SP3) ma l'intervento proposto non altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici
ricade negli ambiti boschivi, negli ambiti verdi di pregio, negli ambiti di grande intervisibilità di valore ecologico e
ambientale (riferimento tavola SP3)
allega esame dell'impatto paesistico del progetto.
e:
non ricade negli ambiti definiti ad "alta" e "molto alta" sensibiità visiva (riferimento tavola SP5)
ricade negli ambiti definiti ad alta e molto alta sensibilità visiva (riferimento tavola SP5) ma l'intervento proposto
non altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
allega esame dell'impatto paesistico del progetto.
ricade negli ambiti definiti ad "alta" e "molto alta" sensibiità visiva (riferimento tavola SP5)
allega esame dell'impatto paesistico del progetto.
non ricade in ambiti con presenza degli elementi della struttura visiva del paesaggio (corridoi visivi, percorsi
panoramici...) le visualità, in particolare quelle aperte e parziali, le emergenze architettoniche di riferimento visivo
(riferimento a tavola SP3)

Piano territoriale di coordinamento-Parco Regionale dei Colli di Bergamo

Ai sensi della Legge Regionale 18/08/1977 n. 36 e della Legge Regionale13/04/1991 n. 8.
Dichiara che l'intervento in oggetto:
non ricade all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli di Bergamo.
ricade all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, ma l'intervento proposto non altera lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
solo se fuori da zone d'iniziativa comunale
allega scheda Parco Regionale dei Colli attestante quanto sopra
ricade all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli di Bergamo.
in zone d'iniziativa comunale, pertanto, nei casi previsti dalla legge,
allega copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Bergamo in data
protocollo n.
fuori da zone d'iniziativa comunale, pertanto, nei casi previsti dalla legge,
allega copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Consorzio Parco dei Colli di Bergamo
in data protocollo n. e progetto allegato

Presenza di altri vincoli di interesse sovracomunale
Ai sensi delle norme vigenti.
Dichiara che l'intervento:
non riguarda un'area o immobile soggetti a vincolo.
riguarda un'area o immobile soggetti a vincolo:
Idrogeologico (RD 30/12/1923 n. 3267) pertanto
allega copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data protocollo n. e progetto allegato solo
nei casi non di competenza del comune.
Aeroportuale (articoli 707 708 715 del Codice della Navigazione Aerea) in relazione:
alle limitazioni relative alle altezze di edifici e di manufatti costituenti ostacoli per la navigazione aerea
alle emissioni di onde elettromagnetiche che possono creare interferenze con gli apparati di
radionavigazione aerea
Stradale (DLGS 30/04/1992 n. 285, DPR 16/12/1992 n. 495).
Elettrodotto (DPR 21/06/1968 n. 1062, DPCM 08/07/2003)
Ferroviario (DPR 11/07/1980 n. 753).
Cimiteriale (RD 27/07/1934 n. 1265, L 01/08/2002 n. 166)
Di tutela delle acque (RD 04/12/1923 n. 3267, DLGS 03/04/2006 n. 152 e LR 05/12/2008 n. 31)
Di servitù militare (Legge 24/12/1976 n. 898 e disposizioni di cui al Titolo VI del libro II dell'ordinamento
militare)
allega copia del Nulla Osta Parere rilasciato in data protocollo n. da o dichiarazione di esenzione
dall'acquisizione dello stesso, in tal caso precisare la motivazione

Occupazione di Suolo
Dichiara che l'intervento in oggetto:
non comporta opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico prevista dagli artt. 88 e 89 del D. L.vo 01/0/2003
n. 259
comporta opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico prevista dagli artt. 88 e 89 del D. L.vo 01/0/2003 n.
259
allega copia dell'atto autorizzativo rilasciato in data protocollo n. .
si impegna a presentare apposita istanza di occupazione/manomissione suolo al competente ufficio comunale

Requisiti acustici
Ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, del DPCM 05/12/1997, della Legge Regionale 10/08/2001 n. 13, della DGR
08/03/2002 n. 7/8313.
Dichiara che l'intervento:
Rispetta i requisiti acustici di cui al DPCM 05/12/1997.

Indagine geologica-geotecnica
Ai sensi del DM dei LL.PP. 11/03/1988 e alla Circolare dei LL.PP. 24/09/1988 e s.m.i.
Dichiara che l'intervento:

non è soggette alla valutazione di compatibilità idrogeologica.
è soggetto alla valutazione di compatibilità idrogeologica, pertanto
allega relazione a firma del professionista abilitato comprovante la compatibilità dell'intervento con la
situazione idrogeologica del terreno.

Opere strutturali
Ai sensi della Legge 05/11/1971 n. 1086, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380, del Decreto
Ministeriale 14/01/2008, della 02/02/1974, n. 64 e della Legge Regionale 24/05/1985, n. 46
Dichiara che l'intervento
non è soggetto alla disciplina prevista per le opere in zona sismica e per le opere in conglomerato cementizio
armato naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a struttura metallica
è soggetto alla disciplina prevista per le opere in zona sismica e per le opere in conglomerato cementizio armato
naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a struttura metallica
Classificazione opere

opere in zona sismica
opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato cementizio armato precompresso, a
struttura metallica
Titolo autorizzativo

ha presentato denuncia e ha ottenuto attestazione di deposito
Protocollo

Data

Ente di riferimento

sarà depositata denuncia da parte del costruttore, prima dell'inizio delle opere, allo sportello unico
Dichiara altresì di essere consapevole che, in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzativi è sospeso il decorrere dei
termini dell'efficacia dei titoli abilitativi.
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

esame dell'impatto paesistico del progetto
nulla osta parere rilasciato o dichiarazione di esenzione dall'acquisto dello stesso
atto autorizzativo per occupazione del suolo pubblico
copia del nulla osta della Soprintendenza
progetto allegato
copia dell'autorizzazione paesaggistica
allega relazione a firma del professionista abilitato comprovante la compatibilità dell'intervento con la situazione
idrogeologica del terreno
scheda Parco dei Colli
copia del documento d'identità
(da non allegare se il modulo è sottoscritto con firma elettronica o se la firma autografa è apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione)

altri allegati (specificare)

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

