ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

DICHIARAZIONE LIBERATORIA E DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA DI IMMOBILI
SITUATI NELL’AREA DI ESONDAZIONE DEL ________________
(P.A.I. - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24/05/01, in applicazione della L. 183/89 e s.m.i.)

Il/la sottoscritt__ ………........................................................................................................................................................
residente a ................................................................................. in via ...................................................................... n° .....
in qualità di ............................................................................................................................................................................
Richiedente del Permesso di Costruire per l’esecuzione di lavori
di............................................................................................................................................................................ di cui alla
Pratica Edilizia n° ......................../........... , presentata in data .......................................................... , prot. n°............... , e
relativi all’immobile/area distinto in catasto al foglio .........…. mapp. ..................................................................sub./…...
A seguito di presa visione degli elaborati grafici e degli articoli delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (P.A.I.) e nello specifico della Carta di Sintesi della Pericolosità
Geomorfoligica e dell’Idoneità all’utilizzazione urbanistica (Tav. P5/a art. 12/8 della Variante Strutturale al Vigente
P.R.G.C.),
DICHIARA
di essere a conoscenza che l’immobile / area oggetto del citato intervento, come sopra identificato, è inserito nella
fascia di vincolo fluviale del Fiume Dora Riparia come inserito nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino Po (P.A.I.) e recepito nella Variante Strutturale al Vigente P.R.G.C all’art. 12/3, 4 c. delle
N.T.A:
_ Fascia A
_ Fascia B
_ Fascia C
di essere a conoscenza che l’immobile /area oggetto del citato intervento, come sopra identificato, è inserito ai sensi
dell’art. 12/8 delle N.T.A. vigenti nella zona di fattibilità geologica:
_ Classe II _ A - _ B - _ C
_ Classe III non differenziata
_ Classe IIIb _ 2 - _ 3 - _ 4 – _ CR (cronoprogramma)
_ Classe IIIa
di avere preventivamente valutato la compatibilità dell’intervento con il rischio potenziale di fenomeni calamitosi,
basando le scelte progettuali, i calcoli e le verifiche delle opere di fondazione sulla caratterizzazione geologica e
geotecnica del sottosuolo ottenute tramite rilievi, indagini e prove nel rispetto della “Direttiva tecnica per la redazione
della verifica di compatibilità idraulica” ai sensi della deliberazione, dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5/98, art.
1. Successivamente il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il "Progetto di variante del
piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia", con deliberazione n.
12/2006.
Alla luce di tali dichiarazioni con la presente il/la sottoscritt__ ...........................................................................................
SOLLEVA
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale in caso di eventuali fenomeni calamitosi;
SI IMPEGNA
a nulla pretendere per il verificarsi di danneggiamenti a cose o beni di ogni genere, con l’onere di trasferire tale obbligo
unitamente al titolo di proprietà dell’immobile/area, da inserire nei passaggi di proprietà a qualsiasi titolo.
Per i permessi convenzionati e S.U.E., tale obbligo va inserito dalla convenzione approvata dal competente C.C.
Villar Focchiardo, lì ................................
Il Richiedente
…………………………….

In fede
visto: il Progettista
……..……………………..

