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REGIONE LOMBARDIA
provincia di cremona

COMUNE DI CASTELLEONE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AT5 – QUADRILATERO INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE DI MONTE
============================================================================================

-PIANO DI LOTTIZZAZIONEPIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO,
RESO IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE
- DENOMINATO “MARSILLI 2021” PROPOSTO AD INIZIATIVA PRIVATA, FINALIZZATO ALLA
RIDISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI E DELL’ASSETTO URBANISTICO
NELL’AMBITO STESSO, NONCHE’ ALLA ATTIVAZIONE DI PERTINENTE
CAPACITA’ EDIFICATORIA CON LA TRASPOSIZIONE DI INDICI E DI
SUPERFICI A CARATTERIZZAZIONE NEL PIANO DEI SERVIZI
richiamato l’art. 16 c. 12 e l’art. 28 della Legge 17.08.1942 n° 1150,
nonché ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 14 della L.R. 11.03.2005 n° 12 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 co. 9 della L.R. 28.11.2017 n°
31

relazione di cui all’Allegato 6
Dgr 19/06/2017 n. 6738 R.L.
Allegato 06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------studio progettuale di pianificazione territoriale ed urbanistica
arch. mario gazzoli
26012 castelleone – via quadelle n° 2/a – e-mail : gazzolimario@libero.it
collaborazione ed elaborazione : arch. chiara toninelli – ing. paolo gazzoli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto DOTT. GIOVANNI BASSI nato a SONCINO (CR) il
12/01/1950 residente a SONCINO in via DONATORI DI SANGUE n.
13 iscritto all’Ordine dei Geologi della LOMBARDIA n A120, incaricato
da MARSILLI s.p.a.,
PREMESSO CHE IL COMUNE
• E’ dotato di P.G.T. con componente geologica, idrogeologica e
sismica, il cui estensore della Componente geologica,
idrogeologica e sismica del P.G.T. VIGENTE è lo scrivente
geologo,
• Ha in corso “l’adozione ed approvazione del Piano Attuativo
convenzionato, proposto ad iniziativa privata, reso in variante al
PGT vigente, denominato Marsilli 2021 a destinazione produttiva,
finalizzato alla ridistribuzione delle superfici e dell’assetto
urbanistico nell’ambito stesso, nonché alla attivazione di
pertinente capacità edificatoria con la trasposizione di indici e di
superfici a caratterizzazione nel Piano dei Servizi (PdS),
richiamato l’art. 16 comma 12 e art. 18 della L. 17.08.1942 n. 1150,
ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 14 della L.R. 11.03.2005n.12,
nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 c.9 della L.R. 31/2014”,
Esaminati i seguenti documenti della qui suddetta Variante
“Marsilli 2021” sotto i seguenti aspetti:
- Tavola 2 “Estratti documentali PGT vigente,
-Tavola 3 “Estratti da PGT variante,
- Tav. 3VAS,
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Lo scrivente geologo, 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 D.P.R. 445/2000);
DICHIARA CHE
- la Variante denominata “MARSILLI 2021” al P.G.T. vigente è
conforme ai “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”;
- la Variante di PGT denominata “MARSILLI 2021” in corso non
contrasta con le classi di fattibilità geologica del P.G.T. vigente;
DICHIARA INOLTRE
- che non si è resa necessaria la redazione della Carta del dissesto
con legenda uniformata a quella del PAI perché non sono individuate
aree in dissesto,
- che la Variante di PGT non propone aggiornamento alcuno al mosaico
della fattibilità geologica.
ASSEVERA
- La congruità tra le previsioni urbanistiche di Variante di P.G.T. con i
contenuti della Componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di Governo del Territorio vigente a condizione di eseguire la
riduzione della zona di rispetto da pozzo pubblico per
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approvvigionamento idropotabile nei termini indicati da D.G.R. 27.6.96
n.6/15137;
- La congruità tra i contenuti (classificazione e norme) derivanti dal
PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali
conseguenti.
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 delprocedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dott. Geol. Giovanni Bassi
17/09/2021
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’ interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei
doveri d’ufficio (art. 74 comma D.P.R. 445/2000). Esenteda imposta di bollo ai sensi
dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.
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