
  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 in  via  PONCERINI n 10.…..… 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA  n 767..… 

incaricato  dal Comune di SPRIANA (prov. SO) con determina n. 25 del 23.03.2007 

 

 

Il sottoscritto GAETANO CONFORTO 

nato a SONDRIO   il 02.12.1964.…..… 

residente a SONDRIO ...................... in via SCARPATETTI   n 93.…..… 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA  n 766..… 

incaricato  dal Comune di SPRIANA (prov. SO) con determina n. 25 del 23.03.2007 

 

� 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” 

X - di aggiornare lo studio geologico comunale vigente2 da noi realizzato nel giugno 2001 e successivamente 

aggiornato nel dicembre 2001 (approvato con parere della Regione Lombardia del 11 marzo 2002 prot. 

Z1.2002.11285 e con parere del 05 giugno 2002 prot. Z1.2002.25104). Il nuovo studio è così composto: 

 

Elaborato 13 – Relazione geologica e norme di fattibilità geologica di piano e Allegato 15 

Elaborato 14 – Quadro del dissesto del territorio comunale con legenda PAI, Scala 1:10.000 versione aggiornata. 

Elaborato 15 – Carta dei Vincoli, Scala 1:5.000 con due quadri: A e B. 

Elaborato 16 – Carta di Sintesi, Scala 1:5.000 con due quadri: A e B 

Elaborato 17 – Carta della pericolosità sismica locale, Scala 1:10.000 

Elaborato 18– Carta di Fattibilità Geologica dell’intero territorio comunale, Scala 1:10.000 

Elaborato 19– Carta di Fattibilità Geologica delle aree urbanizzate, Scala 1:2.000 e 1:5.000 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sa rà 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 e merga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazi oni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provv edimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazion e non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000); 
  

DICHIARA 

                                                           
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. 
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X 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; 

X 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 ; 

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

DICHIARA INOLTRE 

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

derivante da una precedente proposta di aggiornamento (AD 12 riperimetrazione Frana di Spriana) e 

dall’inserimento di nuove aree in dissesto in Val di Togno. 

X che lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità geologica dovuti alla modifica dello 

stato dei luoghi, alla modifica del quadro del dissesto, al recepimento della perimetrazione delle Fasce di 

Rispetto Idraulico contenute nello Studio del Reticolo Minore e all’estensione della Carta di Fattibilità Geologica 

all’intero territorio comunale; 

ASSEVERA 

 
X 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.  

 

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 10 ottobre 2012 

 

        Il Dichiarante 

 

 


