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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

 

che le aree interessate dalla variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (ex art. 25 L.R. 

47/1978), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 15/06/2007, per nuovi 

insediamenti produttivi in area ubicata a Gualdo, in prossimità di Via Provinciale, depositata ai 

sensi di legge in data 26/06/2013,  

N O N    R I C A D O N O 
 

• All’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della parte terza del D.Lgs n. 42 del 

22/01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (ex L. 1497/39); 

• All’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale; 

• In area soggetta a consolidamento dell’abitato; 

 

R I C A D O N O 
 

• sulla base dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, recante “primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione del territorio nazionale e di 

normative tecniche” (G.U. n.105 del 08/05/2003), il territorio del Comune di Voghiera ricade 

nella zona sismica n. 3 ; tale classificazione risulta recepita, seppur in via provvisoria – fino 

all’approvazione da parte della regione delle zone sismiche ai sensi dell’art. 94 comma 2  

lettera a) del D. Lgs n. 112/1998 - dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1677 del 24/10/2005; 

• sulla base dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006, recante “Criteri 

generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone” (G.U. – Serie Generale n. 108 del 11/05/2006), - non 

ancora recepita dalla regione Emilia Romagna - il territorio del comune di Voghiera 

dovrebbe ricadere nella zona sismica n. 2. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/PROCEDIMENTO 
(Arch. Marco ZANONI) 

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 


