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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA GENERALE 

1) PREMESSE ED INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'INTERVENTO

L'Amministrazione comunale ha inteso promuovere nell’anno 2015, un'iniziativa di 

ampliamento loculi  / ossari nello spazio dedicato agli ampliamenti del cimitero di Rivis. 

Il progetto preliminare / definitivo viene effettuato sulla scorta dello studio di fattibilità 

approvato dal comune di Sedegliano con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 

del 24.01.2011 ed in attuazione di quanto previsto dal piano cimiteriale comunale. 

L’intervento in oggetto fa parte del Piano Particolareggiato del Comune di Sedegliano 

frazione di Rivis e ricade, in riferimento allo strumento urbanistico generale, in zona 

identificata per la realizzazione delle opere,  soggetta a vincolo paesaggistico di cui al 

D.Lgs. 42/2004, p. 1. l limitrofa al fiume Tagliamento. 
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2) STATO DI FATTO ZONA DI INTERVENTO

Il fabbricato loculi  / ossari è ubicato nell’area di ampliamento lato destro nella zona 

dedicata all’ampliamento cimiteriale. L’area è facilmente accessibile dalla pubblica via, 

è pianeggiante e non presenta problematiche di sorta per la cantierabilità dei lavori. 

Si renderà necessaria la demolizione del muro di cinta per l’inserimento dei n. 16 loculi 

e n. 4 ossari come meglio rappresentato dalle tavole grafiche. 

Planimetria dell’intervento con previsione della possibilità di ulteriore 

ampliamento 
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3) PRELIMINARE / DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il progetto PRELIMINARE / DEFINITIVO/ESECUTIVO, riguarda la realizzazione di 

n. 16 loculi  e n. 4 ossari. 

Nello studio di fattibilità il manufatto in oggetto fu previsto nel lato opposto rispetto a 

quello proposto dal preliminare / definitivo, la decisione è stata effettuata giudicata più 

conveniente pe motivi di opportunità cantieristica. In entrambi i casi occorerebbe 

demolire la murature di recinzione. Nel caso del preliminare / definitivo non occorre 

demolire l’attuale ingresso secondario e altresì il q.e. per l’allacciamento delle luci 

votive risulta più agevole e meglio predisposto per la futura eventuale prosecuzione 

dell’ampliamento. Di seguito si descrivono sinteticamente gli interventi previsti nel 

preliminare / definitivo: 

Blocchi loculi e ossari  

Sono costituiti da una unità n. 4 ossari con sovrastanti n. 16 loculi disposti in quatro 

file. Il manufatto è costituito da una struttura in calcestruzzo armato di spessore 

variabile da cm. 20 a 12 poggianti su una platea in calcestruzzo armato dello spessore 

variabile di cm. 20 a cm. 30 circa. La copertura è a due falde con coppi tradizionali e 

lattoneria di rame, la struttura di componimento delle due falde e del tipo  a “muricci e 

tavelloni”. 

I loculi sono costituiti da celle delle dimensione nette di cm. 78 x 70 x 230 di profondità 

mentre gli ossari sono delle dimensioni nette di cm. 78 x 30 x 230 di profondità. 

La struttura verrà impermeabilizzata esternamente con apposito prodotto dato a 

spruzzo sul getto di calcestruzzo mentre la soletta superiore sarà impermeabilizzata 

dalla copertura in coppi a due falde con interposta doppia guaina armata bituminosa, 
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il deflusso delle acque meteoriche sarà con canali di gronda in rame e scarico a 

spiovente con dispersione a caduta.   

Le celle verranno rivestite  con elementi lapidei, che in via preventiva saranno costituiti 

da lastre di pietra d' Aurisina o di Torreano, dello spessore di mm 30 e materiale e 

bloccata superiormente ed inferiormente da staffe in bronzo. 

Il marciapiede esterno, poggiante sopra la platea di fondazione, verrà realizzato 

con un cordolo di testa in elementi di marmo da spessore 3 cm e con 

pavimentazione in marmo. 

Impianto di illuminazione 

Si prevede la realizzazione dell’impianto di luci votive come meglio descritto nella 

relazione specialistica di progetto. 

4) PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo terrà conto delle eventuali prescrizioni che verranno imposte 

dalla sovraintendenza e dagli altri enti. 

5) CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Si possono prevedere i seguenti tempi per lo svolgimento delle varie attività: 

- Appalto dell'opera: mesi 3;  

- Firma del contratto: mesi 2;  

- Esecuzione dei lavori: mesi 2 (60 giorni naturali e consecutivi); 

- Collaudo/certificato di regolare esecuzione: mesi 3. 

Relazione tecnica generale - Asseverazioni 



Comune di Sedegliano (UD).      Ampliamento loculi cimitero di Rivis 

Programma delle lavorazioni 

6) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Per quanto attiene alla normativa riguardante la costruzione ed 

ampliamento dei siti cimiteriali si fa riferimento al Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie (T.U.S.S.), approvato con R.D. 27.7.1934 e successive 

modificazioni ed integrazioni nonché al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 

11Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" ed alla Circolare del 

Ministero della Sanità dd. 24.06.1993 esplicativa dello stesso D.P.R.  

- Per quanto concerne il D.P.R. 285/90, in merito alla costruzione dei 

cimiteri, la regolamentazione avviene tramite il Capo X dello stesso 

D.P.R., in particolare: 
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- - l'art. 59 detta alcune condizioni affinché nella/e area/e previste dall'art. 

58 non venga calcolato lo spazio riservato a : ossari, sepolture private, 

strade, piazzali, zone di parcheggio, cappella, locali per il pubblico, ecc. 

- Per quanto attiene quest' ultimo articolo, si precisa che lo stesso D.P.R. 

prevede che per le aree da destinarsi a sepolture private debbano essere 

previste in appositi Piani Regolatori Cimiteriali, di cui al!' art. 54 e seguenti 

dello stesso D.P.R ..Al capo XIV dello stesso D.P.R. viene trattato il 

capitolo Inumazioni. 

- - I' art. 67 precisa che ogni cimitero deve avere un ossario consistente in 

un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni 

o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell' art. 86 e non

richieste da familiari per altra destinazione nel cimitero. L' ossario deve 

essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. 

- Per quanto riguarda gli ossari I cinerari individuali si fa riferimento 

Circolare del Ministero della Sanità dd. 24.06.1993, n. 24. 

- li punto 13.2. della predetta circolare definisce le misure minime delle 

nicchie in cm. 30x30 e profondità pari a cm. 50 per cinerari ed a cm. 70 

per ossari individuali. 

7) CRITERI ADDOTTATI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione esecutiva sarà articolata, nel rispetto dei vincoli esistenti, 

preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare: 
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- la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;  

- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 

- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo 

nazionale, regionale e comunitario. 

Il progetto è stato predisposto: 

- in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo 

conto del contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non 

pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti 

e dei servizi esistenti; 

- secondo i criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di 

esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Il presente progetto, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e 

delle indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, individua compiutamente i 

lavori da realizzare ed è stato predisposto in conformità a quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici. 

Il presente progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e 

il relativo costo previsto ed è sviluppato a un livello di definizione tale da consentire 

che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 
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8) CONCLUSIONI

Tutti i sopradescritti lavori come in sintesi indicati, nonché le altre lavorazioni 

necessarie per dare il lavoro compiuto a perfetta regola dell’arte, sono stimati nei 

documenti economici facenti parte del progetto esecutivo. 

Udine, agosto 2016 

I progettisti 

Arch. Roberto Del Mondo       

Ing. Enea Giuliani        

Per.Ind. Claudio Marco Clocchiatti 

Per.Ind. Daniele Mansutti 
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9) Asseverazione opere impiantistiche

OGGETTO: COSTRUZIONE LOCULI OSSARI NEL CIMITERO DI RIVIS 

ASSEVERAZIONE 

Sul rispetto delle norme inerenti le opere impiantistiche 

I sottoscritti: 

Ing. Enea Giuliani, nato il 24/04/1947 a Fontecchio, cittadino Italiano, residente in via 

Papalina, 18 Gradisca D’Isonzo (GO) codice fiscale GLNNEE47D24D681C, C.I. n. 

AO1877319 e Per. Ind. Daniele Mansutti, nato il 26/07/1960 a Udine, cittadino Italiano, 

residente in via A. Fogazzaro, 1 Tavagnacco (UD) codice fiscale 

MNSDNL60L26L483S c.i. n. AN4072948 

ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19/2009 e s.m.i. 

ASSEVERANO 

Che nella progettazione delle opere citate in oggetto sono state rispettate le seguenti 

disposizioni normative: 

- D.M. 37/2008 (norme in materia di sicurezza degli impianti);

Udine, 21 Dicembre 2015 

Ing. Enea Giuliani 

Per. Ind. Daniele Mansutti 
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10) Asseverazione norme costruttive, di sicurezza, igiene e urbanistiche

OGGETTO: COSTRUZIONE LOCULI OSSARI NEL CIMITERO DI RIVIS. 

ASSEVERAZIONE 

Sul rispetto delle norme costruttive, di sicurezza e igienico-sanitarie 

vigenti, nonché la conformità agli strumenti urbanistici 

I sottoscritti: 

Arch. Roberto Del Mondo nato il 30/12/1959 a Palmanova, cittadino Italiano residente 

in via Aquileia, 84 corno di Rosazzo (UD) codice fiscale DLMRRT59T30G284S, C.I. 

n. AT3903769 e Per. Ind. Claudio Marco Clocchiatti, nato il 25/04/59 a Ginevra,

cittadino italiano residente in via Chiararis 6/4 Reana del Rojale (UD) codice fiscale 

CLCCDM59D25Z133R, C.I. N. AV5392258 

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 19/2009 e art. 20 comma 1. DPR 380/2001 

ASSEVERANO 

Il rispetto delle norme costruttive, di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie, 

nonché la conformità agli strumenti urbanistici approvati o adottati ed ai regolamenti 

edilizi vigenti. 

Udine 21 Dicembre 2015 

Arch. Roberto Del Mondo 

Per.Ind. Claudio Marco Clocchiatti 
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11) Asseverazione norme barriere architettoniche

OGGETTO: COSTRUZIONE LOCULI OSSARI NEL CIMITERO DI RIVIS. 

ASSEVERAZIONE 

Sul rispetto delle norme inerenti l’eliminazione delle barriere 

architettoniche 

I sottoscritti: 

Arch. Roberto Del Mondo nato il 30/12/1959 a Palmanova, cittadino Italiano residente 

in via Aquileia, 84 corno di Rosazzo (UD) codice fiscale DLMRRT59T30G284S, C.I. 

n. AT3903769 e Per. Ind. Claudio Marco Clocchiatti, nato il 25/04/59 a Ginevra,

cittadino italiano residente in via Chiararis 6/4 Reana del Rojale (UD) codice fiscale 

CLCCDM59D25Z133R, C.I. N. AV5392258 

Ai sensi della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e Decreto del Ministero dei lavori pubblici 

14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i. 

ASSEVERANO 

Che le opere in oggetto sono state progettate nel pieno rispetto delle vigenti 

normative in materia di superamento delle barriere architettoniche.  

Udine 21 Dicembre 2015 

Arch. Roberto Del Mondo 

Per.Ind. Claudio Marco Clocchiatti 
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Comune di SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Via XXIV Maggio n. 3 - 33039 Sedegliano (UD)  C.F. 00484060306

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È 
VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA. (1) 

1. RICHIEDENTE (2):

Persone fisiche: 

Il richiedente ___________________________________c.f. __________________________ 

nato a______________________ il ___________________

residente in____________________________via_____________________________n._______ 

Persone Giuridiche: 

Il richiedente Dott. Consuelo di Masi – Responsabile del Procedimento per il 

Comune di Sedegliano 

con sede in Sedegliano via XXIV Maggio n. 2 cap. 33039  c.f. / P. IVA  00484060306 

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO (3):

AMPLIAMENTO LOCULI NEL CIMITERO DI RIVIS 

3. OPERA CORRELATA A:

□ edificio;

□ area di pertinenza o intorno dell'edificio;

□ lotto di terreno;
X     strade, corsi d'acqua; 

□ territorio aperto;

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

□ temporaneo o stagionale;
X     permanente: a) fisso b) rimovibile

5.A DESTINAZIONE D'USO DEL MANUFATTO ESISTENTE O DELL'AREA 

INTERESSATA (SE EDIFICIO O AREA DI PERTINENZA): 

□ residenziale;

□ ricettiva/turistica;

□ industriale/artigianale;

□ agricolo;
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□ commerciale/direzionale; 
X     altro AREA CIMITERIALE; 
 

5.B USO ATTUALE DEL SUOLO (SE LOTTO DI TERRENO): 

□ urbano; 

□ agricolo; 

□ boscato; 

□ naturale non coltivato; 
X     altro CIMITERO; 
 

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: 

□ centro storico; 

□ area urbana; 

□ area periurbana; 

□ territorio agricolo; 
     insediamento sparso; 
 X     insediamento agricolo; 
□ area naturale; 
 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

□ costa (bassa/alta); 

□ ambito lacustre/vallivo; 
X      pianura; 

□ versante (collinare/montano); 

□ altopiano/promontorio; 

□ piana valliva (montana/collinare); 

□ terrazzamento; 

□ crinale; 
 

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: 

sul quale sia riportato se ricadente in area urbana: 

a) estratto stradario con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico; 

CIMITERO DI RIVIS 
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Stradario 

b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO. 

Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno 

grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4). 
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c) estratto tavola PRG e relative norme che evidenzino: l'edificio o sua parte; area di 
pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DA 2 A 4 FOTOGRAMMI): 
Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento 
e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le 
fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. 
Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del 
contesto paesaggistico e dell'area di intervento. 
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Immagine zenitale 
del plesso cimiteriale 
con indicata la zona in 
ampliamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area interna con indicata la zona di progetto 
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Area esterna con indicata l’ area di progetto 

 

 

10. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

L’area oggetto di intervento ricade in Comune di Sedegliano frazione di Rivis e secondo quanto 
stabilito dal Piano Regolatore Generale viene identificata in Zona S – 4b (cimiteri). 
L’ area di intervento è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 in quanto 
limitrofa al corso del fiume Tagliamento. 
 
STATO DI FATTO ZONA DI INTERVENTO  
Il fabbricato loculi  / ossari verrà ubicato nell’area di ampliamento lato destro nella zona dedicata 
all’ampliamento cimiteriale. L’area è facilmente accessibile dalla pubblica via, è pianeggiante e 
non presenta problematiche di sorta per la cantierabilità dei lavori.  Si renderà necessaria la 
demolizione del muro di cinta per l’inserimento della batteria di loculi ed ossari,  come meglio 
rappresentato dalle tavole grafiche. 
 
Planimetria dell’intervento con previsione della possibilità di ulteriore ampliamento 
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Il progetto, riguarda la realizzazione di n. 16 loculi  e n. 4 ossari. 
Blocchi loculi e ossari  
Sono costituiti da una unità n. 4 ossari con sovrastanti n. 16 loculi disposti in quattro file. Il 
manufatto è costituito da una struttura in calcestruzzo armato di spessore variabile da cm. 20 a 
12 poggianti su una platea in calcestruzzo armato dello spessore variabile di cm. 20 a cm. 30 
circa. La copertura è a due falde con coppi tradizionali e lattoneria di rame, la struttura di 
componimento delle due falde e del tipo  a “muricci e tavelloni”. 
I loculi sono costituiti da celle delle dimensione nette di cm. 78 x 70 x 230 di profondità mentre 
gli ossari sono delle dimensioni nette di cm. 78 x 30 x 230 di profondità. 
La struttura in c.a., al fine di una sua maggior conservazione all’ azione degli agenti atmosferici, 
verrà impermeabilizzata esternamente con apposito prodotto acrilico (colore base grigio) dato a 
spruzzo sul mentre la soletta superiore sarà impermeabilizzata dalla copertura in coppi a due 
falde con interposta doppia guaina armata bituminosa. Il deflusso delle acque meteoriche sarà 
con canali di gronda in rame e scarico a spiovente con dispersione a caduta.   
Le celle verranno rivestite  con elementi lapidei, che in via preventiva saranno costituiti da lastre 
di pietra di Torreano, dello spessore di mm 30 e materiale, bloccata superiormente ed 
inferiormente da staffe in bronzo. 
Il marciapiede esterno, poggiante sopra la platea di fondazione, verrà realizzato con un cordolo 
di testa in elementi di marmo da spessore 3 cm con pavimentazione in piastrelle in materiale 
antisdrucciolo e antigelive. Con riferimento a precedenti interventi di loculi, eseguiti nel lato 
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opposto del plesso, si prevede l’ esecuzione di un piccolo porticato sostenuto da semplici 
colonne circolari realizzate in calcestruzzo armato ed anch’esse protette da apposita 
tinteggiatura. 
 
 
Simulazione di progetto 

 
Impianto di illuminazione 
Si prevede la realizzazione dell’impianto di luci votive come meglio descritto nella relazione 
specialistica di progetto. 
 

 

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE 

INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI 

NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 - 141 - 157 D.LGS. N. 42/2004): 

□ cose immobili; 

□ ville, giardini, parchi; 

□ complessi di cose immobili; 

□ bellezze panoramiche; 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate: ________________________ 

 

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004): 

□ territori costieri; 
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□ territori contermini ai laghi; 
X     fumi, torrenti, corsi d'acqua; 

□ montagne sup. 1200/1600 m; 

□ ghiacciai e circhi glaciali; 

□ parchi e riserve; 

□ territori coperti da foreste e boschi; 

□ università agrarie e usi civici; 

□ zone umide; 

□ vulcani; 

□ zone di interesse archeologico; 
 

11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA 

TUTELATA: 

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto 

paesaggistico(4): 

L’ area oggetto dell’ intervento è situata lungo la strada che collega l’ abitato di Rivis al corso 

del Fiume Tagliamento. 

Il plesso cimiteriale, datato nel tempo, risulta parte ormai inscindibile del contesto 

paesaggistico caratterizzato da terreni pianeggianti e coltivate prettamente a seminativo. Nelle 

immediate vicinanze non vi è presenza antropica se non per alcuni immobili sparsi, questi posti 

però nelle vicinanze del’ argine del fiume. 

Il cimitero è contornato da alberature autoctone lungo il lato destro, ove verrà realizzato il 

manufatto con destinazione a loculi. Nella zona dell’ ingresso sono posizionati alberi di cipresso 

datati nel tempo. 

L’ ampliamento, quindi, verrà a posizionarsi lungo il lato che risulta più nascosto dalle 

alberature, tra l’ altro senza che vi sia bisogno di rimuoverne alcuna. 

Per tanto si ritiene che le opere in progetto non incidano significativamente sul contesto 

paesaggistico. 

Sedegliano, dicembre 2015 

Firma del Richiedente Firma del Estensore della Relazione 

          Dott. Consuelo Di Masi                                                                                              Arch. Roberto Del Mondo 
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  Comune di SEDEGLIANO 
 Provincia di Udine 

 

Via XXIV Maggio n. 3 - 33039 Sedegliano (UD)  C.F. 00484060306 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

[1] La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, 
oltre che per la connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico e 
dell'area in cui l'intervento si inserisce. 
In linea di princìpio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, 
accessori, di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di 
intervento, quali: 
• Antenne, parabole; 
• Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie; 
• Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 
dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004); 
• Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana; 
• Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero; 
• Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g 
del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004); 
• Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 200Mwe; 
• Impianti di condizionamento. 
[2] La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica. 
La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai 
fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in àmbiti tutelati, dovrebbe essere 
connessa al recepimento, nel Regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, 
selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A 
tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e 
le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa 
condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del 
mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati. 
[3] L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del 
Regolamento edilizio cui l'intervento inerisce. 
[4] Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo 
sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca 
l'opera da realizzare, al fine fornire l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o 
elementi di rilievo paesaggistico. 
[5] È consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende 
installare o utilizzare. 
[6] Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sulle eventuali effetti 
conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si 
ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al 
fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni 
dell'immobile o dell'area tutelata: 
- cromatismi dell'edificio; 
- rapporto vuoto/pieni; 
- sagoma; 
- volume; 
- aspetto architettonico; 
- copertura; 
- pubblici accessi; 
- impermeabilizzazione del terreno; 
- movimenti di terreno/sbancamenti; 
- realizzazione di infrastrutture accessorie; 
- aumento superficie coperta; 
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificato o profilo dei crinali); 
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale); 
- interventi su elementi arborei e vegetazione. 
[7] Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene 
tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area dì intervento. 
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ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ PER INTERVENTI SOGGETTI A PROCEDURA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 0149/Pres del 10 luglio 2012 

Il sottoscritto 

cognome e nome ROBERTO DEL MONDO in qualità di D.T. ASE Progetti Srl 

nato/a a Palmanova prov. UD il 30/12/1959 

con studio a Udine CAP 33100 

in via/piazza/località viale Tricesimo  n° 250/f 

Telefono 0432 43867 cellulare       

e-mail roberto.delmondo@aseprogetti.it fax 0432 43867 

codice fiscale/partita IVA 02695840302 

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio dei/degli ARCHITETTI P.P.C. 

della Provincia di UDINE n° 768 

in qualità di tecnico/a progettista incaricato dell’intervento qui di seguito descritto: 

LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI NEL CIMITERO  DI RIVIS 

      

      

da realizzare presso l’immobile di proprietà di: 

richiedente/i: COMUNE DI SEDEGLIANO 

in qualità di: proprietario 

del fondo/edificio/unità immobiliare sito/e a. Rivis di Sedegliano - Cimitero della frazione 

in via/piazza/località via  Tagliamento n°       

nel C.C. di  Sedegliano P.T. n       

sez.       foglio       mapp. o p.c.n.       sub.       

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

A S S E V E R A 

1) la rispondenza e la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione, urbanistici ed edilizi, sia approvati che 
adottati, nonché la conformità al Regolamento Edilizio vigente; 

2) che l’area interessata dall’intervento in oggetto, (per la quale è stata richiesta specifica autorizzazione paesaggistica con 
procedimento semplificato nelle forme e nei modi prescritti dal DPR 0149/Pres del 10 luglio 2012  - comma 9 dell'art. 146 
D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) è sottoposta al vincolo di tutela del paesaggio dal D.Lgs. 42/04 qui di 
seguito descritto : 

 A) estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree 
dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 - 141 - 157 D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.):  

 cose immobili ; 
 ville ; 
 giardini; 
 parchi; 
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 complessi di cose immobili; 
 bellezze panoramiche; 

(riportare gli estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate) 
      

 B) aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.): ex Legge 08.08.1985 n. 431”Disposizioni urgenti 
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale” (Galasso); 

 territori costieri ; 
 territori contermini ai laghi; 
 fiumi,torrenti,corsi d’acqua; 
 montagne sup. 1200/1600 m; 
 ghiacciai e circhi glaciali; 
 parchi e riserve; 
 territori coperti da foreste e boschi; 
 università agrarie e usi civici ; 
 zone umide(da D.P.R. 13/03/76 n° 448) ; 
  vulcani ; 
 zone di interesse archeologico ; 

 C) altro (specificare la natura e riportare gli estremi del provvedimento di tutela e le motivazioni in esso indicate): 
      

 

P R E C I S A 

 

 che l’intervento di cui all’autorizzazione paesaggistica semplificata è classificato: 

 secondo l’elenco di cui l’allegato A del DPR  0149/Pres del 10 luglio 2012 al punto (indicare la voce corrispondente) 

 15 - Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all' interno delle zone cimiteriali 
       

 che l’immobile è compreso a norma delle vigenti previsioni urbanistiche in zona S - 4b del vigente PRGC, e, ove esistente, in 
zona       del PRPC/PAC       

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità civile e penale: 

1) che lo stato di legittimità dell’immobile oggetto dei lavori è stato accertato sulla base delle dichiarazioni del /della proprietario/a 
e dai dati desumibili dagli archivi del Comune; 

2) la veridicità della rappresentazione dello stato dei luoghi, dei dati dimensionali e delle schede sinottiche di progetto, rispetto 
alle norme del regolamento edilizio locale, alle norme di sicurezza, alle prescrizioni tecnologiche, prestazionali e dimensionali 
previsti dalla vigente legislazione in materia ed alle prescrizioni del codice della strada; 

3) di impegnarsi a comunicare i successivi eventuali cambiamenti dei dati indicati nella presente dichiarazione. 

 

Si dichiara inoltre che il testo del presente modello non ha subito alcuna modifica. 

Villesse, 18.12.2015 

 
 
 

IL PROGETTISTA 
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(timbro e firma) 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. La informiamo che il trattamento dei dati 
personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica ed avverrà presso gli uffici del Comune di Cervignano del 
Friuli, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente. 
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