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C O M U N E  D I  D E R U T A  
     

PROVINCIA  DI  PERUGIA 
      _____ 

 
Ufficio Lavori Pubblici 

 
 

 

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA’ IN MATERIA IDROGEOLOGICA  
INTERVENTI EDILIZI CHE INTERESSANO TERRENI VINCOLATI A SCOPI IDROGEOLOGICI - R.D. 3267/1923 

ALLEGATA ALLA ISTANZA DI ISTANZA DI  PERMESSO DI COSTRUIRE  
 (Art. 22 bis legge regionale 18/2/2004, n. 1) 

(art. 127 L.R. 1/2015) 
 
 

 
 Il sottoscritto  Dott. Geol. GIORGIO CERQUIGLINI 
 
 GUALDO CATTANEO 
 (Luogo di nascita) 
 30/11/1959 
 (Data di nascita) 
 Via dei Filosofi, 41 – 06049 SPOLETO (PG) 
 (Indirizzo) 
 335/5231805 
 (Telefono) 
 g.cerquiglini@sintagma-ingegneria.it 
 g.cerquiglini@epap.sicurezzapostale.it (PEC) 
 

 in qualità di geologo abilitato iscritto all’Ordine dei Geologi  
 
 della Regione dell’Umbria 

 
con il numero di iscrizione 108 
 
codice fiscale / partita IVA     02256160546 

 

con riferimento all’istanza di Permesso di Costruire in corso di presentazione e relativa all’intervento 
PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO E LA STABILIZZAZIONE DI ULTERIORE 
TRATTO DELLA SCARPATA IN VIA LAZZARO SPALLANZANI IN DERUTA CAPOLUOGO,  

presentata dal COMUNE DI DERUTA  - AREA TECNICA.  
in qualità di:  [×]  Proprietario  

 

come da dichiarazione redatta dal progettista  Guglielmo Ing.  NASINI 

e documentazione allegati alla istanza di Permesso di Costruire in corso di presentazione relativa 
all’intervento di ristrutturazione urbanistica  di cui all’art. 91, comma 6 della L.R. 1/2015 di due annessi rurali,  
da eseguire   

nel Comune di DERUTA 
Località  “VIA L. SPALLANZANI”     
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Visti gli elaborati di progetto esecutivo per il consolidamento e la stabilizzazione di ulteriore tratto 
della scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo, ai sensi dell’art. 127 della L.R. 1/2015 e 
dell’art. n. 17 del R.R. n. 2/2015 di cui all’oggetto. 

Valutata la compatibilità dell’intervento con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del 
territorio interessato sulla base della Relazione Geologica, Idrogeologica allegata al progetto, 

CERTIFICA   
la compatibilità dell’intervento di progetto esecutivo per il consolidamento e la stabilizzazione di 
ulteriore tratto della scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo, con le condizioni 
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio interessato 

ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui all’art. [17]/[21] della L.R. 1/2004 
così come modificata dall’art.[65]/[70] della L.R. 8/2011 

La presente certificazione tiene conto di garantire l’ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei 
terreni e dei versanti a seguito degli interventi previsti, oltre che la corretta regimazione delle acque 
superficiali e ne attesta la conformità ai Piani di Settore, alle condizioni e/o prescrizioni riportate 
nella Relazione Geologica, Geotecnica e Idrogeologica da ritenersi qui integralmente richiamata e 
trascritta. 
 

 

Collazzone li 02/03/2020 

 

TIMBRO E FIRMA 

 
                                                           

 

 

 


