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ALLEGATO 6 – NUOVO SCHEMA ASSEVERAZIONE (Ex Allegato 15 

D.G.R. IX/2616/2011) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il sottoscritto: DOTT. CARLO LURATI 

nato a:  COMO, il 28.02.1960 

residente a:  COLVERDE (CO) 

in via:  XXV APRILE, 2 

iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia - nr. iscrizione 670 

 

Nel prendere atto 

 

- Dei contenuti della variante all’ambito AS1/C ubicato in Comune di Cadorago e che i 

contenuti della variante consistono: nella suddivisione dell’Ambito AS1/C in due lotti (AS 1C-1 e AS 

1C-2); nell’attribuzione al lotto AS 1C-1 di una volumetria premiale di 1000mc; nella modifica del 

perimetro dell’ambito con un incremento di 170 mq; in una diversa distribuzione delle aree di 

concentrazione volumetrica e di compensazione ecologica all’interno dell’ambito. 

 

- Che l'area d'interesse, per le trasformazioni urbanistiche, in variante al PGT, risulta 

classificata in classe di fattibilità 2 - fattibilità con modeste limitazioni, nell'ambito dell’esistente 

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T. del Comune di Cadorago. 

 

- Che la classe di fattibilità 2 coincide con le aree nelle quali esiste la possibilità di riscontrare 

condizioni geotecniche moderatamente sfavorevoli legate alla presenza di “coltri a bassa 

consistenza in spessori localmente superiori a 3m” 

 

- Che gli interventi previsti nell’Ambito oggetto di variante risultano già supportati da 

relazione geologica e geotecnica, redatte ai sensi dei vigenti riferimenti normativi (relazione 

geologica R1 ed R3 e relazione geotecnica R2). 

 

- Che le previste varianti di piano, non comportando implicazioni con il contesto geologico e 

geotecnico, non necessitano di ulteriori approfondimenti e/o estensioni d’indagine in merito. 
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Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale, 

secondo quanto prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000) 

 

 

DICHIARA 

 

- La congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della 

componente geologica del Piano di Governo del Territorio e la non necessità di procedere con un 

ulteriore studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica. 

 

- Che l’area non ricade nell’ambito di quelle assoggettate alla normativa del PGRA, della 

variante normativa al PAI e delle disposizioni regionali conseguenti; l’area non ricade inoltre 

nell’ambito di quelle normate nello SRIM. 

 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 

675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informartici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

 

Solbiate con Cagno, 14.01.2021 

 

Il Dichiarante     

 

 

 




