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Oggetto: Progetto Definitivo - Esecutivo - per i lavori di “Ristrutturazione con miglioramento
della vulnerabilità sismica a seguito sisma 2012 – Oratorio della Madonna della Neve località
Veratica – I° stralcio funzionale” Determinazione settore tecnico progettuale n° 226 del
29/10/2020 CIG ZBB2EF2DB2.
Dichiarazione in merito a quanto previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 207/2010 inerente lo “Studio
di impatto ambientale e di fattibilità ambientale”.

Il sottoscritto Arch. Massimiliano Furini, nato il 08/10/1969 in Occhiobello (RO) residente in
Via G. Falcone n° 38 del Comune di Ficarolo (RO) con recapito professionale in via Veratica n°
1967, Salara (RO), iscritto all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rovigo
al n. 205,
dichiara
che il progetto di “Ristrutturazione con miglioramento della vulnerabilità sismica a seguito
sisma 2012 – Oratorio della Madonna della Neve località Veratica – I° stralcio funzionale”
prevede esclusivamente interventi di restauro conservativo e ristrutturazione che non vanno a
modificare in nessuna maniera l’aspetto formale estetico esterno dell’edificio dove verrà
rimaneggiato solamente il manto di copertura riproponendolo con gli stessi materiali e posa degli
esistenti come previsto nel progetto autorizzato dalla Soprintendenza con nota del 09 gennaio 2019
prot. 545.
Di consegneuza NON è necessaria la “ricerca di condizioni che consentano la salvaguardia
nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale” in
cui è inserito l’edificio con la definizione e trattazione dei punti di analisi previsti dall’art. 20 del
D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010.
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