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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

La sottoscritta dott. geol. Da Prada Tiziana, nata a Grosio (So) il 10/02/1968, residente a 

Grosotto (So) in via del Capitel n. 22, iscritta all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 772, 

incaricata dal Comune di Tovo Sant’Agata (So) con Determina n. 122 del 03/07/2008 di 

aggiornare lo studio geologico comunale vigente dei Comuni di Tovo Sant’Agata (So) e Sernio 

(So), quest’ultimo realizzato negli anni 1999-2002 dalla medesima, relativamente ai seguenti 

aspetti: 

o analisi sismica; 

o estensione carta dei vincoli; 

o revisione carta di sintesi; 

o revisione carta di fattibilità e relativa normativa 

o revisione relazione geologica generale 

 

consapevole che nel caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000e 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) 

 

DICHIARA 

 

- 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 avere 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 avere assegnato una classe di fattibilità diversa rispetto a quella indicata nella Tabella 1 dei 

citati criteri per i seguenti ambiti (riportati nelle cartografie all’allegato 1): 
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  ambito 1 – versante destro dell’Adda, località Prà Fontana, in sinistra Valle Piazzole, 

classe 4B anziché 3B, per i seguenti motivi: l’area a pericolosità potenziale legata a 

possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza 

e alle caratteristiche geotecniche dei terreni presenta acclività elevate e si trova al limite 

con altre aree in dissesto (corsi d’acqua, aree interessate da caduta massi, frane quiescenti) 

  ambito 2 - versante sinistro dell’Adda, poco a monte della località Biolo e nell’alto 

bacino della Valle dello Stradello e del Torrente Rifreddo, classe 4B anziché 3B, per i 

seguenti motivi: l’area a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in 

detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche 

dei terreni presenta acclività elevate e si trova al limite con altre aree in dissesto (corsi 

d’acqua, aree interessate da caduta massi) 

  ambito 3 – alto versante sinistro dell’Adda, bacino della Valchiosa, località Sondaletto, 

classe 4B anziché 3B, per i seguenti motivi: l’area a pericolosità potenziale legata a 

possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza 

e alle caratteristiche geotecniche dei terreni presenta acclività elevate e si trova al limite 

con altre aree in dissesto (corsi d’acqua, aree interessate da caduta massi e da valanghe) 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- che lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al quadro del dissesto contenuto 

nell’Elaborato 2 del PAI derivante da una precedente proposta di aggiornamento, per la 

correzione di un errore materiale della sottoscritta nella classificazione di “conoide non 

recentemente attivatosi o completamente protetto (Cn)” di una porzione di cono nel medio-alto 

bacino del Torrente Valchiosa e per la quale si ritiene più corretta la definizione “area di 

conoide attivo parzialmente protetto”  (si veda stralcio cartografico all’allegato 2); 

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

quanto aggiornamento del precedente studio geologico comunale. 

 

 

Grosotto, 22 luglio 2008 

 

Dott. Geol. Tiziana Da Prada 
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ALLEGATO 1: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AMBITO 3: 

VERSANTE 

SINISTRO ADDA- 

BACINO 

VALCHIOSA 

AMBITO 1: 

VERSANTE 

DESTRO ADDA  
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AMBITO 2: VERSANTE 

SINISTRO ADDA  
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ALLEGATO 2 
 
 

 

AREA DI CONOIDE 

RICLASSIFICATO DA Cn a Cp 


