CIPREA S.R.L. - via Tortona, 15 – 20144 MILANO
COMUNE DI LODI (LO)
AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE - S.P. 25 Lodi Boffalora
Relazione

sulla

fattibilità

geologica-geotecnica

dell’intervento

edilizio

con definizione

del

modello

geologico-idrogeologico preliminare del sottosuolo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
I sottoscritti professionisti Geol. GIOVANNI VIGANO’ nato a MILANO il 30 OTTOBRE 1964, residente a
LODI, in via GANDINI 26/c, iscritto all’Ordine dei Geologi della LOMBARDIA n.1051 e Geol. STEFANIA
BRANCHI nata a TEGLIO il 5 GIUGNO 1968, residente a TEGLIO (SO) in via Boalzo 20, iscritta all’Ordine
dei Geologi della LOMBARDIA n.1007, incaricati dalla società CIPREA s.r.l. hanno eseguito la relazione
sulla

fattibilità

geologica-geotecnica

per

l’ampliamento

del

complesso

produttivo

Industrie

Cosmetiche Riunite I.C.R. ubicato al margine nord del comune di Lodi al km 2.8 della S.P. n°25, nei
termini previsti dalla Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio
del Comune di Lodi, relativi soprattutto agli aspetti di analisi sismica, carta dei vincoli, carta di
pericolosità sismica locale, carta di sintesi e della carta di fattibilità geologica e relative norme geologiche
di piano. Consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000;
DICHIARANO:
di aver consultato i dati e gli studi presenti nel Piano di Governo del Territorio, Componente
geologica, idrogeologica e sismica;
di aver eseguito la relazione sulla fattibilità geologica-geotecnica di cui sopra conformemente alle
norme geologiche di piano, affrontando tutte le tematiche indicate dal PGT, Componente geologica,
idrogeologica e sismica, precisando che la relazione e gli annessi elaborati sono stati redatti
al solo scopo di valutare la fattibilità dell’intervento edilizio nel suo complesso e non per la
progettazione definitiva/esecutiva dello stesso;
per quanto riguarda la valutazione della pericolosità sismica di base propria del sito secondo i criteri
indicati nelle NTC/2008 e nella successiva Circolare n°617/2009, essa ai sensi delle suddette
normative, sarà effettuata in fase di progettazione definitiva/esecutiva dei fabbricati;
di aver applicato le norme geologiche di piano e le indicazioni inerenti le classi di fattibilità geologica.

Lodi, 4 giugno 2012

Il Dichiarante

Dott. Geol. Giovanni Viganò
(Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1051)

Dott. Geol. Stefania Branchi
(Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1007)

