
ALLEGATO OBBLIGATORIO

Al COMUNE DI AREZZO c/o
Ufficio Edilizia e Suap
Piazza Fanfani
52100 Arezzo

  Sportello Unico Edilizia 

  Sportello Unico Attività Produttive

OGGETTO: ASSEVERAZIONE in ordine alle misure di salvaguardia introdotte con il
nuovo Piano Operativo adottato in data 26/06/2019 ai sensi dell'art. 12
del DPR n. 380/2001, art. 103 della LR n. 65/2014 e art. 128 delle N.T.A.
del  P.O.

DATI DEL RICHIEDENTE

 Cognome Nome Nato a Nato il

Comune residenza Via/Loc N° civico Codice Fiscale

In qualità di                                                                  , in relazione all’immobile posto in: 
Via/Loc. N° civico

L’immobile è di proprietà di: (da compilare solo nel caso in cui sia diverso dal richiedente)
 Cognome Nome Nato a Nato il

Comune residenza Via/Loc N° civico Codice Fiscale

Persona Giuridica (da compilare nel caso in cui il richiedente sia legale rappresentante di ditte,
società, ecc.)

Denominazione

Sede (Comune) Sede (Via/Loc)



PARTE RISERVATA AL PROGETTISTA

Il Sottoscritto 

 Cognome Nome

Recapito (Via/Loc) N° civico Comune
 

Ordine/Collegio Numero Provincia 
 

Codice Fiscale Telefono Indirizzo mail

Indirizzo P.E.C. 

Preso atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 26 giugno 2019 è stata adottata la
variante generale al Piano Strutturale e il nuovo Piano Operativo del comune di Arezzo ai sensi
della L.R. Toscana n. 65/2014.

Visto le misure di salvaguardia introdotte dall'art. 12 del DPR 380/2001, dall'art. 103 della L.R.
Toscana n. 65/2014 e dall'art. 128 delle N.T.A. Del P.O. adottato, secondo cui: 
1. Il  comune sospende ogni  determinazione sulle domande di permesso di costruire quando
siano  in  contrasto  con  lo  strumento  di  pianificazione  territoriale  o  con  gli  strumenti  di
pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all’articolo 13 della
L.R. Toscana n. 65/2014.
2. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del
piano strutturale adottato o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati.

Sotto  la  propria  responsabilità,  quale  progettista  delle  opere  previste  dalla  allegata
documentazione, visto e richiamato:

 l'art. n. 136 comma 4 della LR n. 65/2014 (C.I.L.A.)

 l'art. n. 145 comma 2 della LR n. 65/2014 (S.C.I.A.)

 l'art. n. 142 comma 2 della LR n. 65/2014 (Permesso di Costruire)

A S S E V E R A

che  per  la  pratica  edilizia  presentata  non  sussitono  profili  di  contrasto  con  il  nuovo  Piano
Operativo adottato ai sensi della L.R. n. 65/2014 con la Delibera del Consiglio Comunale n. 63
del 26/06/2019.

Data __________
  Il progettista

          (timbro e firma)

    ______________________
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