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Prot. n.
Cat.Classe/Fasc.
Prot. prec.

Osnago,

Contributi regionali per la formazione dei Piani di Governo del Territorio e strumenti
di programmazione ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12

DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA
Comune di

OSNAGO

Provincia di

LECCO

1. Richiesta di contributo per la formazione di
1.1 Piano di Governo del Territorio;
1.2
Documento d’inquadramento art. 25 l.r. 12/05 finalizzato al riutilizzo ed alla
riqualificazione
di aree urbane compromesse;
2.
Deliberazione consiliare n. .. del .............. con la quale si richiede il contributo ai
sensi della L.R. 12/05;
3.
Il Comune è attualmente dotato di strumento urbanistico generale adottato con C.C.
n. 35 del 8.5.1998 e approvato con C.C. n. 107 del 9.12.1998 – approvazione regionale
del. G.R. n. 49476 del 7.4.2000 - pubblicata sul BURL n. 37 del 13.9.2000 – e s.m.i. di cui
L.R. 23/97;
4. Nel caso di richiesta di contributo di cui al punto 1.1:
4.1
si dichiara che verranno espletate le procedure di valutazione ambientale in
coerenza con quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 12/2005;
4.2
si dichiara che il progetto sarà adeguato ai contenuti del documento che la Giunta
regionale ha approvato con d.g.r. n.8/1681 del 29 dicembre 2005 “Modalità per la
pianificazione comunale” in attuazione dell’art. 7 della Legge regionale 11 marzo 2005, n.
12;
4.3
si dichiara che il progetto sarà predisposto con valenza paesistica secondo i
disposti dell’art. 24 della N.d.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
4.4
si dichiara che il progetto sarà predisposto ai sensi del documento, approvato con
d.g.r. n. 8/1562 del 22 dicembre 2005, riguardante lo sviluppo del Sistema Informativo
Territoriale (SIT) integrato previsto dall’art. 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12
che stabilisce le modalità organizzative e gli standard di riferimento da utilizzare per la
raccolta e la condivisione, in formato digitale, di tutte le informazioni territoriali utilizzate
dagli enti che partecipano al governo del territorio;
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4.5
si dichiara che il progetto verrà predisposto ai sensi del documento, approvato con
d.g.r. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005, che fornisce le linee giuda per la prevenzione del
rischio idrogeologico, attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l’assetto
geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a scala comunale, i
raccordo con le disposizioni dell’art. 57 della l.r. 12/2005;
4.6
si dichiara che alla data di presentazione della domanda il progetto non è ancora
stato adottato;
4.7
si dichiara che il comune singolo o facente parte di un’aggregazione di comuni
appartiene alla seguente categoria:
Consorzio, Unione di Comuni ed altre forme associative di Comuni limitrofi nei quali
siano presenti almeno due comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
Comune con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
Consorzio, Unione di Comuni ed altre forme associative di Comuni limitrofi nei quali
siano presenti almeno due comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
Comune con popolazione compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;
Consorzio, Unione di Comuni ed altre forme associative di Comuni limitrofi (Accordo di
programma fra il Comune di Lomagna e il Comune di Osnago debitamente
sottoscritto dai rispettivi Sindaci);
Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
6. Numero abitanti residenti del Comune al 31.12.2005:

n. 4.568;

7. Spesa presunta per la formazione del progetto indicato al punto n. 1, comprensiva
dell’onorario professionale: € 116.769,60;
8. Il Comune si dichiara disponibile a concordare con la Regione e la Provincia
approfondimenti conoscitiva da effettuare, nonché i relativi requisiti di qualità.

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

gli

