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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Via V. Veneto, 5
23806 TORRE DE' BUSI (LECCO)

Oggetto: Proposta di riperimetrazione dell'area a rischio idrogeologico motto elevato "182-LO- LC".
Località San Gottardo - Favirano. L.r. 11 marzo 2005, n. 12 e L. 18 maggio 1989, n. 183.
Rif. nota n. 6108 del 29.10.2ÒD9.
Con riferimento alfa nota a margine. indicata, si comunica che lo studio di dettaglio .
finalizzato alla rlperimetrazlone delt'area a rischio idrogeologico motto elevato "182-LO- Le".
Località San Gottardo - Favirano, Comune di TOlTe de' Busi, è stato ritenuto conforme ai criteri
approvati con d.g.r. 8n374/D8, con le precisazlonl di cui al parere allegato.
.
In proposito, si fa presente che :
'
•

l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio di
dettaglio dovrà awenire secondo le procedure di cui 'alla I.r. 12/05; la nuova perimefrazione
entrerà in vigore all'atto dell'approvazione della variante urbanistica di recepimento dello
studio stesso:

•

una volta completato J'rter amministrativo di cui al punto precedente dovrà esserne 'data
comunicazione a questi uffi·ci.. ·
'.
.
Si coglie l'occasione per ricordare che: '

•

nell'a're~' oggetto cii :studio di dettaglio vigano le 'prescrizioni di cui all'art. 50 del Titolo' IV
.delle Norme di Attuazione del PAI;

codesto Comune è tenuto all'attuazione' di quanto previsto dall'art. '18'- comma 7, delle
N.dA del PAI.
Distinti saluti.
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•
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Referente per J'ist~ttoria d~lla pratlcs: ALESSANDROCAGNONI . " . .
PIANIFICAZIONE.DELL'ASSEITOIDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
Via Sassetti, 32/2- 20124 Milano - e-mail: territoriQ@pec.regione.lombardia.it
TeI. 0216765.6062 Fax. 02/6765.5302
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI (LC)
PARERE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI
TIpo di studio: studio per la riperimetrazione dell'area a rischio idrogeologico motto elevato u182
LO- LC". Località San Gottardo - Favirano. L.r. 11 marzo 2005, n. 12 e L. 18 maggio 1989, n. 183.
Autore: Dott.peot. L. G. Corna - dicembre 2008.
Elaborati:
•

El. 01 - Relazione illustrativa;

•

El. 02 - Relazione geologica ed analisi di stabilità;

•

El. 03 - Carta di fattibilità delle azioni di piano;

•

El. O.lt- Carta del dissesto con legenda uniformata PAI;

•

Copia dello studio su supporto digitale (CD con file .pdf);

• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (alI. 15 d.g.r. n. 737412008).
Istruttoria: ~ott. geo I. Alessandro Cagnoni.

Sulla base degli elaborati trasmessi e alla documentazione agli atti si comunica che lo studio di
dettaglio per la riperimetrazione -dell'area a .rischio idrogeologico motto elevato "182-LD- LC".
Localil.à San Gottardo - Favirano risulta redatto in conformità con le metodologie contenute
nell'Allegato 2 alla d.g.r. 28 maggio 2008, n.817374, nguardantila zonazione della pericolosità
generata da scivolamenti e colate di grandi dimensioni.
Si prende atto, pertanto, della riperimetrazione dell'area, basata sulla zonazione della pericolosità
effettuata; si chiede di integrare la documentazione con una seconda copia della carta relativa alla
riperimetrazione dell'area secondo la legenda uniformata PAI. I dati dovranno essere attresì fomiti
anche su supporto informatico ArcView compatibile, con il duplice scopo di aggiornare il Sistema
Informativo Territoriale regionale e di trasmettere all'Autorità di Bacino la riperimetrazione stessa.
Si ricorda, inoltre, che la proposta di riperimetrazione in seguito all'esecuzione del'intervento
("Progetto di consolidamento versanti e ripristino opere paramassi in loc. San GotlardolFavirano
2° lotto - O.P.C.M. 3258/2002 e 346412005 - Quinto Piano) entrerà in vigore solo ad opere
collaudate, conformi al progetto presentato, e in seguito al recepimento della nuova perimetrazione
nello strumento urbanistico, tramite variante allo stesso.
Si fa infine presente che, essendo la proposta di riperimetrazione dell'area stata eseguita in
seguito alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, la stessa è subordinata
all'effiCienza degli stessi. E' pertanto indispensabile che venga garantita nel tempo la
manutenzione delle opere realizzate.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs . 39193 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: ALESSANDRO CAGNONI
PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
Via Sassetti, 31/2 - 20124 Milano - e-mail: territorio@pec.regione.Iombarc!ia.it
Te!. 02/6765.6062 Fax. 02/6765.5302

