


Comune di Castelnovo Ne’ Monti | Provincia di Reggio Emilia 
Accordo Operativo – ex art. 4 della Legge Regionale 21/12/2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” – relativo alla nuova 

realizzazione di intervento a prevalente destinazione residenziale nel Comune di Castelnovo Ne’ Monti, Via Roma 48 
 

AO.R.CPI_Certificazione del Progettista Incaricato 

 

1/1 
 

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI 
Provincia di Reggio Emilia 

 

 

Accordo Operativo – ex art. 4 della Legge Regionale 21/12/2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 

del territorio” – relativo alla nuova realizzazione di intervento a prevalente destinazione residenziale nel 

Comune di Castelnovo Ne’ Monti, Via Roma 48 

 

Certificazione del Progettista Incaricato [RUE, art. 16, punto 1, lettera o)] 

 

Il sottoscritto arch. Tomas Ghisellini, cf. GHSTMS77P10D548B - con studi professionali in Ferrara (FE) Via pomposa 58 e 

Lecce (LE) Via 47° Reggimento Fanteria 8, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Rovigo al n. 367 - in qualità di progettista incaricato per la realizzazione di intervento di nuova edificazione a 

prevalente destinazione residenziale nel Comune di Castelnovo Ne’ Monti, Via Roma 48, oggetto del presente Accordo 

Operativo 

 

CERTIFICA 

 

• Che l’intervento NON RICADE all’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D. Lgs n. 22/01/2004, n. 

42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

• Che l’intervento NON RICADE all’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale;  

• Che l’intervento NON RICADE all’interno degli ambiti "CS" e "NS" ovvero in ambiti o aree di tutela naturalistica o di 

particolare interesse paesaggistico-ambientale; 

• Che l’intervento NON RICADE in area soggetta a consolidamento dell’abitato 

• Che l’intervento RICADE in area sismica secondo quanto più specificamente esposto dagli elaborati di indagine 

geologica e geotecnica a cura del Dott. Geol. Vittorio Monelli, allegati al presente Accordo Operativo. 

 

 

 

Ferrara, 28/12/2021 

Il Tecnico Incaricato 
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