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Oggetto

Attestazione finale

Testo del Messaggio
Come da Vostra richiesta inoltriamo in allegato documento di cui all'oggetto.
Cordiali saluti.
Ivo Fresia
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sito web: www.hydrodata.it
*****************************************
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si precisa che il
contenuto del presente messaggio e dei relativi allegati ha natura strettamente personale ed
è riservato al solo destinatario.
L'eventuale lettura, comunicazione o diffusione non autorizzate del contenuto violerebbero i
diritti dei soggetti interessati. In caso di erronea ricezione siete pregati di informarci con
sollecitudine.

Allegati
Allegato n° 1: Attestazione_Finale.pdf
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ALLEGATO 6 della D.G.R. X/6738 del 19/06/2017 - NUOVO SCHEMA
ASSEVERAZIONE (EX ALLEGATO 15 D.G.R. IX/2616/2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I sottoscritti,
Ivo Fresia, nato a San Benedetto Belbo (CN) il 5.02.1949, residente a Torino in corso Massimo d’Azeglio n. 2,
iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino (numero ordine 3299X)
e
Eugenio Cavallero, nato a Torino il 5.11.1964, residente a Verrua Savoia (TO) in Borgata Sivrasco n. 59, iscritto
all’Ordine dei Geologi della Regione Piemonte (numero ordine 232),
in qualità rispettivamente di ingegnere responsabile di progetto e geologo della Società Hydrodata S.p.A.,
che ha stipulato, in ATI con ART S.r.l., in data 5 febbraio 2019, un contratto con il Comune di Milano per
redigere la “Revisione della componente geologica, idrogeologica sismica a (LR 12/2005 art. 57), di
adeguamento del reticolo idrografico e di adeguamento del PGT al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (ai sensi
del D.Lgs. n. 49/2010)”
consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del citato 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 D.P.R. 445/2000)

DICHIARANO

▪

▪
▪

di aver redatto lo studio di cui sopra conformemente ai vigenti “Criteri ed indirizzi per la redazione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”, in attuazione
dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, affrontando tutte le tematiche e compilando tutti gli elaborati
cartografici previsti;
di aver consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema Informativo
Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali;
di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella Tabella 1 dei
citati criteri;

DICHIARANO INOLTRE

1

▪
▪

che lo studio redatto propone modifiche/aggiornamenti delle aree allagabili contenute nelle mappe di
pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
che lo studio propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità geologica in quanto
aggiornamento parziale del precedente studio geologico comunale;

ASSEVERANO

▪
▪

la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della componente
geologica del Piano di Governo del Territorio;
la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dal
PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.

Dichiarano infine di essere informati, 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.

Torino, 10.12.2019

I dichiaranti:

ing. Ivo Fresia

dott. geol. Eugenio Cavallero

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 47 del d.lgs.235 del 2010,
la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la
copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74
comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.
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