Marca da bollo assolta
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Del 11/05/2017

prot. n.

0029009
AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA N. 1 del 10/07/2017
PER INTERVENTI NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
Legge Regionale n. 45 del 09/08/1989 e s.m. ed i.
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA

Visto l’art. 2 della L.R. n. 45 del 09/08/1989 e s. m. ed i. che subdelega al Comune le funzioni
amministrative riguardanti il rilascio di alcune autorizzazioni di cui alla categoria a) del punto 1 dell’art. 2
citato;
Vista l’istanza presentata in data 17/05/2017 prot. n. 20885 e successive integrazioni del 23/06/2017, da
parte del Sig. CERUTTI DAVIDE MAURO nato a BORGOMANERO il 06/05/1968 (C.F.
CRTDDM68E06B019Z), residente in BORGOMANERO CASCINA VALLAZZETTA 20 intesa ad
ottenere l’autorizzazione IN SANATORIA – opere realizzate in assenza di autorizzazione - per intervento
di trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45 del
09/08/1989 e s.m. ed i.;
Considerato che l’intervento richiesto consiste in “opere di sistemazione scarpata” presso l’immobile sito
nel Comune di Borgomanero in CASCINA VALLAZZETTA n. 20 identificato al C.T. foglio 28 Mappali
1002 e 1217;
Vista la relazione geologica-geotecnica redatta dal Dott. Geol. Gobbi Massimo in data maggio 2017
accertante la compatibilità dell’intervento proposto con l’assetto geologico ed idrogeologico del territorio;
Vista la documentazione progettuale, dalla quale si evince che la superficie oggetto di intervento è pari a 78
mq mentre il volume a 51 mc;
Visto il versamento dei diritti di segreteria effettuato in data 16/05/2017 e della sanzione amministrativa di
Euro 250,00 effettuato in data 26/06/2017;
RILASCIA
al Signor. CERUTTI DAVIDE MAURO nato a BORGOMANERO il 06/05/1968 (C.F.
CRTDDM68E06B019Z), residente in BORGOMANERO CASCINA VALLAZZETTA 20
l’autorizzazione di cui all’art. 2 della L.R. n. 45 del 09/08/1989 e s.m. ed i. per i lavori indicati in premessa
(opere realizzate in assenza di autorizzazione) in conformità alla tavola n. 1, alla relazione geologicageotecnica redatta dal Dott. Geol. Gobbi Massimo allegate e subordinatamente alle prescrizioni seguenti:
1) dovranno essere adottate tutte le precauzioni tecniche ed operative necessarie per evitare e prevenire
qualsiasi forma di danno ai terreni circostanti. Dovrà essere preservato il soprassuolo forestale radicato
sulla superficie non interessata dai lavori;
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2) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’innocuo e razionale
smaltimento delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di ruscellamento concentrato e
l’innescarsi di fenomeni erosivi;
3) le terre provenienti dagli scavi, che si utilizzeranno per i riporti in sito, dovranno essere sistemate in
modo stabile e razionale; l’esubero, qualora non gestito quale “sottoprodotto” secondo le previsioni
dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i., dovrà essere avviato in discarica autorizzata. Tutte le
aree che al termine dei lavori saranno rappresentate da terreno smosso dovranno immediatamente
essere sistemate mediante ragguaglio delle superfici ed il loro inerbimento;
Si da atto che l’intervento rientra tra quelli elencati nell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 45 del 09/08/1989 e s.
m. ed i. per i quali viene applicata la deroga dell’obbligo del rimboschimento e del versamento del relativo
corrispettivo.
Si da atto altresì che l’intervento comporta una superficie di scavo inferiore a 250 mq e un volume di scavo
inferiore a 100 mc a pertanto ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.R. n. 45 del 09/08/1989 e s.m. ed i., è
concesso l’esonero del deposito cauzionale.
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri organi, Amministrazioni, ed
Enti e la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presenta autorizzazione saranno perseguite a termini di
legge vigenti.
Copia della presente ed allegati saranno pubblicati all’albo pretorio per 30 giorni ed inviati al
Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed al Corpo di Polizia Locale
Borgomanero, lì 10/07/2017
IL DIRIGENTE
(Arch. Antonella Manuelli)*

La presente viene notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo del tecnico incaricato Arch. Mancin Emanuele
MANCIN.EMANUELE@ARCHIWORLDPEC.IT a nome e per conto del Sig. CERUTTI DAVIDE MAURO residente in
BORGOMANERO CASCINA VALLAZZETTA 20.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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