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Tel. 338 62 33 631
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Drizzona, 22/10/2012

Della Bona Faustino s.s. Società Agricola – C.na Grande Scalona Drizzona (CR)
Nuova costruzione di vasca liquami, tettoia, silo a trincea e ombreggiante, demolizione
platee e ampliamento capannone esistente

OGGETTO:

Il sottoscritto Dott. Massimo Della Bona in qualità di Legale Rappresentante della "Della Bona Faustino
s.s. - Società Agricola"
DICHIARA
che il deposito presso il capannone esistente nella porzione Nord dell'azienda ospita un quantitativo
massimo di fieno inferiore a 50.000 Kg

E PERTANTO

l'Ing. Alberto Cerri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 5149, in qualità di
tecnico incaricato,
DICHIARA CHE

l'azienda non ricade nella tipologia di Attività n. 36, ai sensi del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011.
Gli ampliamenti del capannone saranno adibiti al ricovero di attrezzatura per l'agricoltura (come ad
esempio tubazioni per irrigazione, aratri, erpici, etc.).
Tutto ciò premesso, si dichiara che il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco, ai sensi
della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Il Legale Rappresentante
Dott. Massimo Della Bona

Il Tecnico
Dott. Ing. Alberto Cerri
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Della Bona Faustino s.s. Società Agricola – C.na Grande Scalona Drizzona (CR)
Nuova costruzione di vasca liquami, tettoia, silo a trincea e ombreggiante, demolizione sili a
trincea e ampliamento capannone esistente

OGGETTO:

I sottoscritti Dott. Massimo Della Bona in qualità di Legale Rappresentante della "Della Bona Faustino
s.s. - Società Agricola" e l'Ing. Alberto Cerri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
al n. 5149, in qualità di tecnico incaricato,

STANTE

-

la natura dell'intervento, consistente nella riorganizzazione e adeguamento funzionale
dell'azienda, con la realizzazione di nuove strutture di stoccaggio (vasca liquami, nuovo silo a
trincea) e deposito di materiale incombustibile, nonché nuovo ombreggiante e tettoia, che non
costituiscono nuovi impianti o edifici produttivi e possibili fonti di rumore;

-

l'impossibilità sancita dal Regolamento Locale di Igiene e dallo strumento urbanistico vigente
(P.G.T.) di incrementare l'allevamento e il peso vivo allevato rispetto allo stato attuale

DICHIARANO

che i nuovi inserimenti di progetto, di cui alla presente pratica edilizia, in conformità a quanto disposto
all’Art. 7 delle Legge Regionale n. 13 del 21.10.2012, non comporteranno alcun incremento alle
emissioni acustiche rispetto allo stato di fatto.

Il Legale Rappresentante
Dott. Massimo Della Bona

Il Tecnico
Dott. Ing. Alberto Cerri
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Drizzona, 22/10/2012

Della Bona Faustino s.s. Società Agricola – C.na Grande Scalona Drizzona (CR)
Nuova costruzione di vasca liquami, tettoia, silo a trincea e ombreggiante, demolizione
platee e ampliamento capannone esistente

OGGETTO:

Il sottoscritto l'Ing. Alberto Cerri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 5149,
in qualità di tecnico incaricato,

DICHIARA

-

che l'intervento non comporta alcuna variazione ai punti di recettori di scarico delle acque
bianche individuati sull'elaborato dedicato (C031_P009). L'unica variazione alla regimentazione
delle acque bianche sarà apportata in corrispondenza degli ampliamenti del capannone esistente,
che comporterà un incremento di circa 500 m² di copertura, le cui acque meteoriche saranno
raccolte mediante appositi pluviali e convogliate alla tubazione esistente per essere poi introdotte
nel punto recettore n.1 nei pressi (Cfr. C031_P009).

-

che gli interventi non determinano nuove immissioni nella rete fognaria comunale.

Il Tecnico
Dott. Ing. Alberto Cerri

Della Bona Faustino s.s. - Società Agricola–
Agricola– C.na Grande Scalona Drizzona (CR) – Nuove costruzioni e ampliamento capannone

ALLEGATO 15

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
II sottoscritto Dott. Geol. Damiano Scalvini, nato a Lonato (BS) il 26/04/1972, residente a Lonato in via
Montesuello n. 7, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, n. 1168
Incaricato dall’Az. Agr. Della Bona
 di redigere uno studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica o strumento di
pianificazione negoziata (di cui all’art. 25, comma 1 della l.r.12/05);
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
 di aver redatto lo studio di cui sopra conformemente 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”, 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;
DICHIARA INOLTRE
 che non si è resa necessaria la redazione della Carta del dissesto con legenda uniformata a
quella del PAI perché lo studio redatto non propone aggiornamenti al quadro del dissesto
contenuto nell’Elaborato 2 del PAI vigente;
 che non si è resa necessaria la redazione della Carta del dissesto con legenda uniformata a
quella del PAI perché non vengono individuate aree in dissesto;
ASSEVERA
 la congruità tra gli interventi previsti in progetto e i contenuti dello studio geologico del Piano di
Governo del Territorio e del presente lavoro.
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.
Lonato del Garda, 11/10/2012
(luogo, data)
Il Dichiarante
……………………………..

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

