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ASSEVERAZIONE DI CUI ALLA DGR X/6738/2017 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47, DPR 445/2000) 

Il sottoscritto UMBERTO LOCATI nato a BERGAMO il 11/07/1964, residente a PA-

LOSCO in via BERGAMO 7, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBAR-

DIA al n. 818, incaricato da Comune di Castione della Presolana il 09/10/2018. 

 di aggiornare la componente geologica del Piano di Governo del Territorio 

composta da documentazione anno 2002 a cura di ECOGEO (dott. D. Marset-

ti), anno 2013 a cura CPU (dott. M. Marella) e anno 2016 a cura CPU (dott. 

M. Marella) 

 di redigere uno studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica; 

 di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi 

degli allegati 2 e 3 dei citati criteri; 

 di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi 

dell’allegato 4 dei citati criteri; 

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

Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 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 even-

tualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 

445/2000); 

DICHIARA 

 di aver redatto lo studio/gli studi di cui sopra conformemente ai vigenti “Cri-

teri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della LR 

12/2005 e smi”, affrontando tutte le tematiche e compilando tutti gli elabora-

ti 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; oppure 

 di aver assegnato una classe di fattibilità geologica diversa rispetto a quella 

indicata nella Tabella 1 dei citati criteri per i seguenti ambiti: 

Ambiti 
declassati 

Classe in 
ingresso 

Classe 
attribuita 

Motivazione del 
declassamento 

DC°  3 2 Si tratta di aree nelle quali è so-
lo sporadica la presenza di con-
sistenti disomogeneità tessitura-
li verticali e/o laterali e, pertan-
to, si ritiene necessario proce-
dere a verifiche preventive di 
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Ambiti 
declassati 

Classe in 
ingresso 

Classe 
attribuita 

Motivazione del 
declassamento 
modesta entità e non risulta ne-
cessario provvedere ad inter-
venti di messa in sicurezza ex-
tracomparto. 

DICHIARA INOLTRE 

 che lo studio redatto propone aggiornamenti  parziali /  globali al qua-

dro del dissesto contenuto nell’Elaborato 2 del PAI  vigente /  derivante 

da una precedente proposta di aggiornamento; 

 che lo studio redatto propone la riperimetrazione dell’area a rischio idrogeo-

logico molto elevato identificata con il n……………. nell’Allegato 4.1 

all’Elaborato 2 del PAI; 

 che lo studio redatto propone modifiche/aggiornamenti alle aree allagabili 

contenute nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Al-

luvioni (PGRA); 

 che lo studio contiene il tracciamento alla scala locale delle Fasce fluviali vi-

genti nel PAI; 

 che non si è resa necessaria la redazione della Carta PAI – PGRA in quanto lo 

studio non propone aggiornamenti alla cartografia del PAI e del PGRA oppu-

re non esistono sul territorio comunale aree in dissesto idrogeologi-

co/idraulico; 

 che lo studio redatto propone aggiornamenti  globali /   parziali al 

mosaico della fattibilità geologica in quanto   prima versione dello studio 

geologico comunale /  aggiornamento del precedente studio geologico 

comunale; 

ASSEVERA 

 la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e nor-

me) della componente geologica del Piano di Governo del Territorio; 

 la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e nor-

me) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni 

regionali conseguenti. 

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. 

 

Bergamo li 22/05/2021 

 

Il Dichiarante 
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