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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AL
PIANO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
mediante VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITA’
per interventi ricadenti nella fascia di territorio inondabile assimilabili a
piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, individuata dal Piano Stralcio
di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI)
(ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 02/02/2009)
LAVORI DI:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

UBICAZIONE:

Loc.

……………………………..

Via/Piazza

…………………………………

n.ro

CATASTO:

Foglio n.

……….

mappali

……………………….

……………………………….

DITTE
INTESTATARIE
(nominativo)

di

…………….

Sub.

……………………..

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………

Il progettista

PROGETTISTA

Cognome

…………………………………………………….

Nome

Iscritto all’Albo

……………………………….

della Provincia di

…………………………….

Studio in

…………………………………………………….

prov.

C.A.P.

………………

Via/Piazza

……………………………………………………………………………

n.ro

………………

Telefono/Cell.

…………………………………………………….

Al n.

……….

C.F.

………………………………………

……….

………………………………………..

dal momento che l’intervento ricade in fascia inondabile individuata dal PAI e non è compreso in quelli
consentiti agli articoli 7 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI,

ATTESTA
l’ammissibilità dell’intervento proposto alle condizioni di rischio, ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI
e della Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 02/02/2009.

DICHIARA CHE
• Le opere in progetto, a seguito degli interventi di mitigazione, sono compatibili con le condizioni di dissesto
ed il livello di rischio dichiarato;
• Le opere in progetto non aumentano le condizioni di rischio e pericolosità nelle aree a monte e a valle della
zona di intervento;
• non viene alterato il naturale deflusso delle acque (da verificare in particolare se sono previste recinzioni);

DICHIARA INOLTRE CHE
Per la mitigazione del rischio si prevede l’adozione dei seguenti interventi di mitigazione, coerenti con gli elaborati
progettuali: (confronta Tavole …………………………………………………………………………………………):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………;
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………;
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………;
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………;
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………;
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………;

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Si allegano i seguenti elaborati richiesti in:
• 1 copia cartacea;
• 1 copia digitale in formato pdf di tutti gli elaborati su Cd-Rom;
• 1 copia digitale in formato dwg o dxf o xyz del solo rilievo topografico dell’area di intervento su Cd-Rom.
1°.

ELABORATI DI INQUADRAMENTO (OBBLIGATORI)
Corografia in scala 1:10.000, con evidenziati l’area oggetto d’intervento e le fasce inondabili individuate dal
PAI;
Corografia su carta delle aree omogenee 1:10.000 (estratto Foglia01 o Genica01 );
Indicazione dell’intervento sulla carta “Individuazione livelli idrici” 1:5.000 (estratto Foglia02 o Genica02);
Documentazione fotografica con panoramica di tutti i lati dell’area di intervento e planimetria dei coni di
ripresa.

2°.

ELABORATI DI ANALISI: VERIFICA DI DETTAGLIO DEI LIVELLI IDRICI:
Valutazione carico urbanistico attuale e futuro (di seguito);
Stima dei volumi invasabili in situazione ante e post operam;
Rilievo topografico di dettaglio dell’area d’intervento (planimetria con punti quotati in quote assolute,
prendendo come punto di partenza uno dei punti fiduciali indicati dal comune) in scala: ……………………..;
Sezioni trasversali e longitudinali dell’area di intervento estese oltre la proprietà per almeno 20 metri per
lato (obbligatorio per analisi in aree omogenee con flussi di esondazione);
Altro: …………………………………………………………………………………………;

3°.

INDIVIDUAZIONE

DELLA

CASISTICA

IN

MERITO

ALL’INTERFERENZA

DEGLI

INTERVENTI

PROGETTATI CON I FENOMENI DI ALLAGAMENTO O DI DEFLUSSO ALL’INTERNO DELLE FASCE
INONDABILI:
1. l’intervento ha interferenza con il fenomeno di allagamento:

SI

se si compilare di seguito:

o

livello di piena di riferimento per allagamento …………………………………………………………..;

o

livello di sicurezza ………………………………………………………………………………………….;

o

volumi invasabili ante operam ……………………………………………………………………………;

o

volumi invasabili post operam …………………………………………………………………………….;

2. l’intervento ha interferenza con il deflusso:

4°.

NO

NO

SI

se si compilare di seguito:

o

livello di piena di riferimento per deflusso …………………………………………….…………………;

o

livello di sicurezza …………………………………………………………………..….………….……;

ELENCO

ELABORATI

PROGETTUALI

CON

INDICAZIONE

DELLE

MISURE

DI MITIGAZIONE

ADOTTATE:
…………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………;
IL TECNICO ASSEVERATORE

……………………………………
(timbro e firma)

2

MANLEVA

Il/I sottoscritto/i:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….
proprietario/i dell’ immobile oggetto dell’intervento posto in zona a rischio esondazione, cosi come
individuata del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico;

sulla base di quanto ricostruito nel progetto di mitigazione presentato e sotto la propria responsabilità

DICHIARA / DICHIARANO
• Di sollevare l’amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a
persona o cosa, legati ad eventi di piena anche eccezionali.

Pesaro lì , ……………………………………
GLI INTESTATARI
-1-…………………………………….
-2-…………………………………….
-3-…………………………………….
-4-…………………………………….
(firma)

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, La
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli Uffici
del Comune di Pesaro siti in Largo Aldo Moro 12, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
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