
 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 

 
 
 
 

Spett.le 
     COMUNE DI PASIANO di PORDENONE 

Via Molini, 8 
33087 PASIANO di PORDENONE PN 
PEC: comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it 

 
 
 
 
 
Oggetto: DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL PRINCI PIO DI INVARIANZA 
IDRAULICA (art. 14, comma 1, lettera k), LR 11/2015  – DPReg. 27 marzo 2018 n. 83) 
 
 
 

ASSEVERAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ 
(art. 5, comma 3, del DPReg. 27 marzo 2018 n. 83). 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il __________________ 

a _________________________________________________________________ Prov. _______ 

residente a _______________________________________________________________ in via 

______________________________________________ n. _________ CAP___________ Comune 

di ________________________________________________________________ Prov. ________ 

tel _____________________________________ fax _____________________________________ 

E-mail ____________________________________@_____________________________________ 

Codice Fiscale n° ___________________________________________ (CAMPO OBBLIGATORIO) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, in qualità di progettista, ai sensi delle seguenti normative: 
− LR 11 del 29/04/2015; 
− DPReg. 27 marzo 2018 n. 83; 
 
 

ASSEVERA 
 
che l’intervento ______________________________________________________ 

rientra nella casistica degli interventi previsti dell’art. 5, comma 3, del DPReg. 27 

marzo 2018 n. 83. 

 

 

MOD 2 



In accordo con quanto previsto dal citato Regolamento fornisce i seguenti dati:  
 

□ Se S impermeabilizzata < 40% e ≤ 500 mq di S  
 Estensione della superficie di riferimento S S =  

□ Se S impermeabilizzata ≥ 40% o > 500 mq di S  
 Estensione della superficie di riferimento S S =  

 ΨANTE ΨA =  

 ΨPOST ΨP = (≤ΨA) 

 ΨMEDIO ANTE ΨMA =  

 ΨMEDIO POST ΨMP = (≤ΨmA) 

 Portata massima scaricata QMAX =  

 Descrizione del sistema di drenaggio proposto inclusa la sua interazione con 
il sistema di drenaggio di monte e valle (se presenti) 

Allegati: 

 
DETERMINAZIONE DELLA “SUPERFICIE DI RIFERIMENTO” art. 3, comma 1, lettera s), DPReg. 27 
marzo 2018 n. 83: superficie complessiva (ad es. un lotto) che a seguito della trasformazione che 
interessa anche solo una parte di essa viene interessata da una variazione del valore del coefficiente 
di afflusso medio ponderale Ψ sull’intera superficie. S e uno dei parametri di riferimento per la 
determinazione del livello di significatività della trasformazione. 
 
 

Data _____________________ 

 

 

 ________________________________________ 

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 


