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OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT N. 8/2018 PER
RICONOSCIMENTO DELL’AVVENUTA DISMISSIONE DI INSEDIAMENTO RURALE –
ATTESTAZIONE CONGRUITA’
La sottoscritta arch. Emanuela Rosa Cornacchia, responsabile dei servizi dell’area
tecnica – edilizia privata, paesaggio, urbanistica e progetti di mandato – del
Comune di Sesto Calende, in qualità di progettista della variante puntuale al
Piano delle Regole del PGT n. 8/2018 per riconoscimento dell’avvenuta dismissione
di insediamento rurale ai sensi della DGR del 2 agosto 2001, n. VII/5983, in
particolare l’art. 8.C.7, e del Regolamento relativo alle modalità per
l’individuazione ed il recupero degli insediamenti dismessi, approvato con
Deliberazione di Consiglio di Gestione del Parco lombardo della Valle del Ticino n.
148 del 17/12/2014,
Considerato che l’area oggetto di variante:
- ricade ai sensi del PGT vigente in classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con
modeste limitazioni) e nello scenario di pericolosità sismica locale non presenta
elementi di pericolosità;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- non ricade in zone di pericolosità e di rischio ai sensi del Piano di Gestione Rischio
Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), ed è posta oltre la fascia C del Piano per
l’Assetto Idrogeologico (PAI), come si evince dagli estratti cartografici riportati in
calce;
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000
DICHIARA
che le previsioni urbanistiche della variante n. 8/2018 sono congrue alla classe di
fattibilità geologica prevista dal vigente PGT e alle relative prescrizioni previste
dalle norme geologiche di piano, nonché al Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel
bacino del fiume Po (PGRA) e al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
Sesto Calende, settembre 2018
Il Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnica
edilizia privata, paesaggio, urbanistica e progetti di mandato
Arch. Emanuela Rosa Cornacchia
Il presente documento è stato firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004.
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile.
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