DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
CONTI ANTONIO, nato a Brescia (Bs) il 07/11/1974,
residente ad Soiano del Lago (Bs) in via San Rocco n. 3c,
iscritto all’Ordine dei Geologi del Veneto al n. 654
PREMESSO CHE

▪ Il Comune di Agnosine è dotato di “STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (AI SENSI DELLA D.G.R. 22/12/2005 - N.8/1566 E SUCCESSIVA D.G.R.
28/05/2008 - N. 8/7374)” facente parte integrante del PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
approvato definitivamente con D.C.C. n.25 del 03/10/2013 e pubblicato sul BURL della Regione
Lombardia n. 50. il 11/12/2013.
▪ Il Piano di Lottizzazione intercomunale denominato "Raffmetal" in variante al PGT del Comune di
Agnosine, ai sensi dell'articolo 14, comm 5 della LR 12/2005 e s.m.i.. Società RAFFMETAL
S.P.A. con sede in Via Malpaga, 82 - 25070 Casto (Brescia), partita I.V.A. 00583790985. Il
comparto di PL, di proprietà Raffmetal S.p.A., è catastalmente individuato nel Comune di
Agnosine al foglio 12, mappali n. 3032, 2485, 4634, 666, 2330, 633, 667, 3558, 4666, 4667, 4665,
3557, 2147, 2486, 673, 668, 2487, 641, 672, 644, 671, 2795, 1327, 1750, 670 parte.
▪

Le suddette aree, dalla data di stesura dello studio geologico del Piano di Governo del Territorio
non hanno subito modifiche dell’assetto geomorfologico a causa di eventi naturali e/o loro effetti
indotti.

▪

Lo studio geologico sopraccitato, nell’elaborato CARTA DI FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI
PIANO in scala 1:5.000 (TAV. 08a), fornisce indicazioni riguardanti le classi di fattibilità delle
suddette aree oggetto di trasformazione urbanistica.

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controlla emerga
la veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).
ASSEVERA
x la congruità tra le previsioni urbanistiche delle aree oggetto di PL e i contenuti dello studio
geologico del Piano di Governo del Territorio.
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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 informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Maderno, 16 Dicembre 2014
Il Dichiarante
Dott. Geol. Antonio Conti
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