
STUDIO TECNICO ING. LUCIO GOVETTO 
VIA MORTEGLIANO 39/C, 33050 S.MARIA DI SCLAUNICCO (UD) 
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ASSEVERAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. n. 5/2007 e successive modif iche ed integrazioni)  

 

 

OGGETTO:  Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “ORCHIDEA” 

 

Il sottoscritto ing. Lucio GOVETTO, nato a Winterthur (CH) il 07/10/1967, C.F. GVT LCU 67R07 Z133M, con recapito nel 

Comune di Lestizza (UD) in via Mortegliano n° 39/C tel. 0432/760646 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Udine con il n° 1782 in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante Urbanistica relativa al Piano 

Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “ORCHIDEA” con la presente 

DICHIARA: 

Che il contenuto della Variante rientra nei limiti indicati dal comma 1 dell’art. 50 della Legge regionale 

29/2017 che sostituisce l’articolo 63 quater della legge regionale 5/2007. 

 

S.Maria di Sclaunicco, lì 27/11/2017 

 

 IL TECNICO DICHIARANTE 

 

 

 _______________________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
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ASSEVERAZIONE 
 

Ai sensi della L.R. n. 5/2007 e successive modif iche ed integrazioni)  

 

 

OGGETTO:  Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “ORCHIDEA” 

 

Il sottoscritto ing. Lucio GOVETTO, nato a Winterthur (CH) il 07/10/1967, C.F. GVT LCU 67R07 Z133M, con recapito nel 

Comune di Lestizza (UD) in via Mortegliano n° 39/C tel. 0432/760646 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Udine con il n° 1782 in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante Urbanistica relativa al Piano 

Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “ORCHIDEA” con la presente 

DICHIARA: 

1) Che, nell’ambito territoriale della Variante al P.A.C. in oggetto, non sono presenti beni e località 

sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della ex legge n. 1497/1939 

2) Che, nell’ambito territoriale della Variante al P.A.C. in oggetto, non sono presenti cose immobili 

soggette al vincolo della ex legge n. 1089/1939. 

 

S.Maria di Sclaunicco, lì 27/11/2017 

 

 IL TECNICO DICHIARANTE 

 

 

 _______________________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
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ASSEVERAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. n. 5/2007 e successive modif iche ed integrazioni)  

 

 

OGGETTO:  Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “ORCHIDEA” 

 

Il sottoscritto ing. Lucio GOVETTO, nato a Winterthur (CH) il 07/10/1967, C.F. GVT LCU 67R07 Z133M, con recapito nel 

Comune di Lestizza (UD) in via Mortegliano n° 39/C tel. 0432/760646 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Udine con il n° 1782 in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante Urbanistica relativa al Piano 

Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “ORCHIDEA” con la presente 

DICHIARA: 

che non è necessaria la redazione dello studio di una relazione geologica in quanto la stessa è allegata al 

Piano Regolatore Generale del Comune di Campoformido. 

 

S.Maria di Sclaunicco, lì 27/11/2017 

 

 IL TECNICO DICHIARANTE 

 

 

 _______________________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
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ASSEVERAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. n. 5/2007 e successive modif iche ed integrazioni)  
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Il sottoscritto ing. Lucio GOVETTO, nato a Winterthur (CH) il 07/10/1967, C.F. GVT LCU 67R07 Z133M, con recapito nel 

Comune di Lestizza (UD) in via Mortegliano n° 39/C tel. 0432/760646 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Udine con il n° 1782 in qualità di progettista incaricato della redazione della Variante Urbanistica relativa al Piano 

Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “ORCHIDEA” con la presente 

DICHIARA: 

che la Variante Urbanistica al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “ORCHIDEA”, non va a 

modificare la Significatività di Incidenza su S.I.C. del P.R.G.C. vigente e successive varianti, pertanto non comporta 

incidenze significative sul sito di importanza comunitaria della Regione Friuli Venezia Giulia denominato “Magredi di 

Campoformido” ed identificato con Codice n. IT3320023 

 

S.Maria di Sclaunicco, lì 27/11/2017 

 

 IL TECNICO DICHIARANTE 

 

 

 _______________________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
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