DA COMPILARE SOLO PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI SENSI
ART. 60 DPR 753/80
DICHIARAZIONE

IN BOLLO

FRANCESCO FIORINI
CHIARI (BS)
Il sottoscritto………………………………………………nato/a
a …………………..
il
1.04.1940
BERGAMO
24100
ZARDA N. 6/A
………., residente a ………………….
C.A.P. …………
Via …………………………….C.F.
o
FRNFNC40D01C168A
DELEGATO DELLA SOC. SICE SRL
P.I. ……………………………………..
in qualità di CONSIGLIERE
……………………………………con
riferimento alla domanda presentata alla RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Direzione
Territoriale Produzione Milano – S.O. Ingegneria in data …………. ai sensi e per gli effetti
dell’art. 60 del D.P.R. 11.07.1980 n°753, per costruire e mantenere in comune di
PONTE SAN PIETRO (BG)
cfr. TAV. 02 fo………………………………………….
sul terreno distinto in mappa con il n° …………,
BG
LC
glio ………….. sul lato destro/sinistro della linea ………………….. in corrispondenza del Km
7+742
…………
alla distanza minima dalla più vicina rotaia di mt. ………. le seguenti opere:
…………………………………………………………………………………………………
REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA E PORZIONE DI PARCHEGGIO SEMINTERRATO
…………………………………………………………………………………………………
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLO - PEDONALE IN STAZIONE FERROVIARIA DI PONTE SAN PIETRO
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
DICHIARA

1 – che le opere sopra indicate e meglio identificate nei documenti allegati alla domanda suddetta, sono
state progettate e saranno eseguite in modo tale da evitare possibili danni che potrebbero verificarsi per
effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;
2 – che, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della situazione dei luoghi, esprime la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia, ai disagi che ne potessero derivare e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa di indennizzi di sorta dalla Rete Ferroviaria italiana S.p.A. per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l’esercizio ferroviario;
3 – di essere consapevole che l’intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura
ferroviaria istituita dall’art. 3 comma 1 punti A e B del D.P.R. n°459 del 18.11.1998, che rogalamenta i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegna a
mettere in atto a sue cure e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori
limite di rumorosità previsti dal D.P.R. 459/98.
OTTOBRE 2017
_____________
(data)

________________________________
(firma)

Confermo le dichiarazione di cui ai punti 1 e 3.
OTTOBRE 2017
_____________

(data)

N.B.

IL PROGETTISTA
________________________________
(firma)

IL PUNTO 3 DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE
SOTTOSCRITTO SOLO PER GLI INTERVENTI RICONDUCIBILI ALLE
DEFINIZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 PUNTI “D” - “E” DEL D.P.R. 459/98.

