
ALLEGATO 15

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

Il sottoscritto DANILO GROSSI.

nato a SONDRIO il 03/11/1966

residente a MONTAGNA IN VALTELLINA, 23020, in Via Poncerini n. 10

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA al n 767

incaricato dal Comune di Campodolcino (prov. SONDRIO) con Del. N.             del 

Il sottoscritto GAETANO CONFORTO

nato a SONDRIO il 02/12/1964

residente ad SONDRIO, 23100 in via Scarpatetti n. 93 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA al n 766

incaricato dal Comune di Campodolcino (prov. SONDRIO) con Del. N.              del 

 di redigere lo studio relativo alla componente geologica del Piano di Governo del Territorio 1 ai sensi dei “Criteri

ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in

attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”

 di  aggiornare  lo  studio  geologico  comunale  vigente2 realizzato  nell’anno  2002.  dal  Dott.  De  Poli,  e

aggiornato nel  2008, nel 2011 e nel  2013 dallo Studio Geo3 dott.  Gaetano Conforto e Danilo Grossi

relativamente ai seguenti aspetti:

 analisi sismica;

 estensione/revisione carta dei vincoli 

        estensione/revisione carta di sintesi

 revisione carta di fattibilità e relativa normativa

 aggiornamento della legenda della Carta del dissesto con legenda uniformata PAI come indicato nel parere

della Provincia di Sondrio del 17/04/2014 prot. N° 1375

altro ………………………………………………………………………………………………………..……...;

      di redigere uno studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica o strumento di pianificazione

negoziata (di cui all’art. 25, comma 1 della l.r.12/053);

 di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi dell'allegato 2  dei citati criteri;

         di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi dell’allegato 4 dei citati criteri;

consapevoli  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);

DICHIARANO

 di aver redatto lo studio di cui sopra conformemente ai “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo

2005, n. 12”, affrontando tutte le tematiche e compilando tutti gli elaborati cartografici previsti;

 di aver consultato ed utilizzato come riferimento i  dati e gli  studi presenti nel Sistema Informativo Territoriale

Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali ;

 di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella Tabella 1 dei citati criteri;

solamente  all'interno  di  alcune  aree  in  cui  sono  localizzati  nuclei  rurali  di  antica  formazione  non soggetti  a

1 in caso di prima realizzazione della componente geologica del PGT.
2 in caso di preesistenza di uno studio geologico del territorio comunale; in questo caso deve essere indicato l’anno e
l’autore dello studio preesistente e le tematiche e/o gli ambiti territoriali oggetto di approfondimento.
3 Specificare se il comune è privo di studio geologico o se è dotato di uno studio che non copre l’ambito di variante.
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significativi fenomeni di dissesto e caratterizzati dalla presenza di numerosi edifici caratterizzati da discreto valore

storico o da aree di recente urbanizzazione per le quali furono eseguiti studi geologici di dettaglio a corredo della

progettazione delle opere, ad aree definita nel quadro del dissesto come Fq, viene attribuita alla sottoclasse 3f.

All'interno di tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi

di manutenzione ordinaria degli  edifici,  manutenzione straordinaria,  gli  interventi  di restauro e di risanamento

conservativo, così come definiti alle lettere a),  b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di

superficie e volume, gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale, gli

interventi  di ristrutturazione di edifici  esistenti,  esclusi  gli  interventi  di ampliamento se non per motivi  igienico

funzionale e gli interventi di modifica della destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativo.

DICHIARANO INOLTRE

 che lo studio redatto propone aggiornamenti  parziali /  globali al quadro del dissesto contenuto nell’Elaborato 2

del PAI  originario /  derivante da una precedente proposta di aggiornamento;

 che lo studio redatto propone la riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato identificata con il n.

090_LO_SO nell’Allegato 4.1 del PAI già approvata da parte della Regione Lombardia con nota Z1.2011.20723

del 29/07/2011 formulando contestualmente delle prescrizioni;

 che  si è resa necessaria la redazione della Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI (lo studio

redatto non propone aggiornamenti al quadro del dissesto contenuto nell’Elaborato 2 del PAI originario in quanto

non necessari, oppure, non vengono individuate aree in dissesto);

 che lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità geologica in quanto aggiornamento

del precedente studio geologico comunale in accordo ai risultati dello studio geologico/idraulico effettuato ed alle

indicazioni contenute nel parere della Provincia di Sondrio del 17/04/2014 prot. N° 1375;

ASSEVERANO

 la congruità tra le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio e le classi di fattibilità geologica

assegnate considerata la relativa normativa d’uso a condizione che le NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE e

il  relativo  azzonamento di  fattibilità  devono essere  considerate  prevalenti  sulle  NORME e L’AZZONAMENTO

URBANISTICO DI PIANO. Pertanto siccome alcuni Ambiti di Trasformazione previsti, hanno al loro interno dei

settori ricadenti in classe 4, tali settori potranno essere utilizzati per i calcoli urbanistici ma “  d  eve essere esclusa

qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa

in sicurezza dei siti nonché opere che non prevedano la presenza continuativa di persone e non alterino in modo

significativo l’andamento morfologico del piano di campagna originario (parcheggi scoperti, strade, piste, opere di

derivazione e convogliamento, sostegni di linee aeree, ecc.)..”

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.

Sondrio maggio 2014

I Dichiaranti

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.


