
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto PAOLO GRANATA nato a SONDRIO il 10/11/1966, residente a CASCIAGO in via CAMPI APERTI n. 1, 
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA n. 949, incaricato dal COMUNE DI MALGESSO di 
verificare la congruità tra le trasformazioni previste nella Variante PGT 2022 e lo studio geologico comunale 
attualmente vigente; 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 
76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

 
VISTI 

• la documentazione relativa al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi ed in 
particolare: 

o relazione illustrativa della Variante; 
o la tavola n. 8b “Carta dei vincoli amministrativi e geologici” del Documento di Piano; 
o la tavola n. 10 “Tavola delle previsioni di Piano” del Documento di Piano; 
o la tavola n. 11b “Tavola delle previsioni di Piano in confronto con le limitazioni di natura 

geologica e di polizia idraulica” del Documento di Piano; 
o la tavola n. 3 “Disciplina delle aree – Quadro generale” del Piano delle Regole; 
o la tavola n. 2 “Pianificazione generale dei servizi e dei percorsi ciclabili e pedonali” del Piano 

dei Servizi. 

• i documenti costituenti lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
comunale attualmente vigente (Dott. Geol. Alessandro Uggeri e Dott. Geol. Davide Fantoni, settembre 
2014). 

 
ASSEVERA 

• la congruità tra i contenuti della Variante Puntuale 2022 e i contenuti (classificazione e norme) della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, nel rispetto delle 
specifiche prescrizioni relative a ciascun ambito omogeneo di fattibilità e a quanto previsto dalla normativa 
relativa ai vincoli di natura geologica e ambientale (PAI, vincoli di polizia idraulica, area salvaguardia captazioni 
idropotabili); 

• la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme) derivanti dal PGRA, dalla 
variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti, nel rispetto delle specifiche prescrizioni. 

 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Cantello, 01/08/2022 

Il Dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 

via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente 
da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 


