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OGGETTO | Piano degli Interventi del Comune di Follina - Variante n. 3 di adeguamento al 
Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO “Le Colline di Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” 
(Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21): ASSEVERAZIONE SISMICA. 
 
 

Il Sottoscritto Pian. Terr. Alessio Faraon nato a Conegliano (TV) il 31/01/1985 (CF FRNLSS85A31C957I), 

libero professionista con studio in Revine Lago (TV), iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso al n. 3223, in qualità di tecnico estensore della variante 

n. 3 al Piano degli interventi del Comune di Follina (TV) di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito 

UNESCO “Le Colline di Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” (Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21), 

sotto la propria personale responsabilità 

 

CONSIDERATO  

- che il Comune di Follina è dotato di uno studio di microzonazione sismica di primo livello esteso all’intero 

territorio comunale, approvato dal Genio Civile con nota prot. n. 503273 del 10/12/2015, acquisito il parere 

favorevole della Sezione Geologia e Risorse della Regione, espresso in data 10/12/2015 con nota prot. n. 

503129; 

- che il Comune di Follina è dotato di uno studio di microzonazione sismica di secondo livello esteso all’intero 

territorio comunale, approvato dal Genio Civile con nota prot. n. 27892 del 21/01/2020, acquisito il parere 

favorevole della Sezione Geologia e Risorse della Regione, espresso in data 02/12/2019 con nota prot. n. 

518717; 

- che il Comune di Follina ha affidato l’incarico per redigere lo studio di microzonazione sismica sulla base 

dei contenuti e dei livelli di approfondimento (3° livello) previsti dalla DGR 1572/2013; 

- che la variante al P.I. in oggetto prevede esclusivamente l’adeguamento dello strumento urbanistico alla 

legge regionale n. 21 del 2019, che promuove, mediante procedura semplificata, l’unificazione degli 

strumenti di pianificazione urbanistica comunale ai valori riconosciuti dall'UNESCO di valorizzazione del 

paesaggio;  

- che la variante in oggetto recepisce per tanto gli indirizzi e le prescrizioni introdotti dalla DGR n. 1507/2019 

finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione e al recupero dei caratteri del paesaggio rappresentativi dei 

valori d’integrità e autenticità riconosciuti nel Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene”, contenuti nel Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO approvato con DGR n. 1507/2019. 

 

ASSEVERA 

che per quanto sopra esposto la variante in oggetto non comporta alterazione della protezione sismica 

prevista e pertanto non risulta necessaria la valutazione di compatibilità sismica di cui alla DGR n. 

1572/2013. 
 

Cordiali Saluti  

 

Revine Lago, lì 31.07.2021 

 

Il Tecnico | Alessio Faraon 

 

Pianificatore Territoriale 
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