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Regione Emilia Romagna 

 

Provincia di Piacenza 

 

Comune di Cerignale 

 

 

PROGETTO DI UTILIZZO AI FINI IDROGENERATIVI DELL’ACQUA RILASCIATA DA 

ALTRO IMPIANTO IDROGENERATIVO E DAL TROPPO PIENO DELL’ULTIMA VASCA 

DELL’ACQUEDOTTO DEL CAPOLUOGO. 

DICHIARAZIONI 

 

RICHIEDENTE: 

Comune di Cerignale (PC) – Piazza capoluogo 1 - Cerignale. 

 

 

 

 

 

 

Diritti sui documenti d’istruttoria: 

Il presente documento, ogni suo contenuto e ogni altro allegato tecnico compiegato insieme alla Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività di cui all’oggetto, potranno essere utilizzati unicamente da Insight Engineering S.r.l. e dalle 

Amministrazioni pubbliche coinvolte nell’istruttoria autorizzativa solamente ai fini delle procedure amministrative 

avviate dalla proponente. Ogni riproduzione e utilizzo di questo materiale è proibito senza previo consenso scritto da 

parte di Insight Engineering S.r.l. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di Legge. 
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Il sottoscritto ing. Lino Girometta, nato a Cerignale (PC) il 21 marzo 1962, residente a Rivergaro (PC), via 

Carella n°22, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Piacenza al n°721, progettista 

dell’impianto idroelettrico del comune di Cerignale (PC) di cui alla presente documentazione, consapevole 

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

ASSEVERA 

- che la localizzazione dell’impianto è all’esterno delle aree di interesse ENAC (ossia nelle quali ENAC 

deve esprimere istruttoria valutativa e parere/nulla osta sul progetto); 

- l’insussistenza di interferenze (in sostituzione del Nulla Osta dell’amministrazione mineraria UNMIG 

previsto dal T.U. n. 1775/1933, art. 120); 

- che l’impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e 

all’esercizio del progetto, sono localizzate ad una distanza SUPERIORE a 30 m da impianti di 

trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune). 

 

 

Piacenza li: 28/04/2017 

 

        Il Tecnico 

       Ing. Lino Girometta 
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Il sottoscritto ing. Lino Girometta, nato Cerignale  (PC) il 21 marzo 1962, residente a Rivergaro  (PC), in 

via Carella n°22, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

‰  di essere in possesso del titolo di studio di INGEGNERE CIVILE, rilasciato da Università degli studi di 

Genova il 06 maggio 1987, voto 110/110;  

‰  di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione rilasciata dal Ministero della 

Pubblica istruzione;  

‰  che il costo di progettazione e realizzazione dell’impianto in progetto è coerente con l’allegato computo 

metrico estimativo e che lo stesso potrà subire modifiche a seguito di varianti. 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere informato 

che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Piacenza li:28/04/2017  

 

Il dichiarante  

Ing. Lino Girometta  
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Il sottoscritto ing. Lino Girometta, nato a Cerignale (PC) il 21 marzo 1962, residente a Rivergaro (PC), via 

Carella n°22, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Piacenza al n°721, progettista 

dell’impianto idroelettrico del comune di Cerignale (PC) di cui alla presente documentazione, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in riferimento al 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2O2O - MISURA 7 - REGIONE EMILIA 

ROMAGNA OPERAZIONE N.7.2.01 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI 

UTILIZZ.O AI FINI IDROGENERATIVI DELL'ACQUA RILASCIATA DA ALTRO IMPIANTO 

IDROGENERATIVO NEL CAPOLUOGO DI CERIGNALE”, 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti del punto g. del comma 3. del capitolo relativo alle “Domande di sostegno” di 

cui al programma precitato in oggetto, che l’opera progettata e’ cantierabile.  

 

 

 

Piacenza li:28/04/2017  

 

Il dichiarante  

Ing. Lino Girometta  

 




