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La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’Ingegnere incaricato ogni qualvolta venga redatto uno studio di 
approfondimento ai sensi dell’Allegato 4 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”. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
II sottoscritto PEDRALI CARLO nato a BERGAMO il 23/04/1959 residente a BERGAMO in via 
AGOSTINO CAMERONI n. 23 iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA con il 
n.860, è stato incaricato dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) con determina del 
Responsabile del Servizio Tecnico n.105 del 13/05/2021, 

⌧ di aggiornare la componente geologica del Piano di Governo del Territorio realizzata nel maggio 
2019 relativamente ai seguenti aspetti: 

 

  ⌧ Carta di Pericolosità Sismica Locale (tavole 1 e 1b); 

  ⌧ Carta dei Vincoli (tavola 2); 

  ⌧ Carta di Sintesi (tavola 3);  

  ⌧ Carta di fattibilità per le Azioni di Piano (tavola 4); 

  ⌧ Carta PAI - PGRA (tavola 5); 

  ⌧ Relazione Tecnica e Norme geologiche di Piano. 

 
di aver utilizzato per tale scopo oltre alla documentazione preesistente: 

⌧ la base aereofotogrammetrica del 2014-2015 messa a disposizione dal Comune; 

⌧ la proposta di riperimetrazione delle aree potenzialmente allagabili del PGRA proposta dallo 
"Studio Comunale di gestione del rischio idraulico" (studio all'Ing. Adriano Murachelli 
novembre 2021); 

⌧ la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione contenute nello 
studio sopracitato effettuate secondo le "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE E LA 
ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DA ESONDAZIONE” (Allegato 4 
della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011); 

⌧ la proposta di riclassificazione della fattibilità avanzata dal Dott. Geol. Alessandro Rattazzi (di 
cui si allega la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) sulla porzione sommitale della 
frana di Boarolo interessata da pprogetto edificatorio (Studio geologico a supporto della 

richiesta di revisione di classe di fattibilità di appartenenza nello studio del PGT, per 
parte dei terreni siti in via Baita + Integrazione), condotto ai sensi delle NTC 2018 e 
dell'Allegato 2 della D.G.R. n.IX/2616 del 30 novembre 2011; 

 
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); 

 

DICHIARA 
 

  ⌧ di aver redatto lo studio di cui sopra conformemente ai vigenti “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;  
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  ⌧ 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 criteri dettati dalla D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che a seguito in particolare del recepimento dello Studio 

Idraulico di Gestione Comunale del Rischio Idraulico sono stati apportati adeguamenti ai 

limiti riportati sulla cartografia sotto-elencata: 

  ⌧ che lo studio redatto propone aggiornamenti al quadro del dissesto contenuto nell’Elaborato 2 
del PAI vigente e quindi la stesura di una nuova Carta PAI-PGRA;  

  ⌧ che lo studio redatto propone modifiche alle aree allagabili contenute nelle mappe di 
pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);  

  ⌧ che lo studio redatto propone aggiornamenti alla cartografia dei Vincoli; 

  ⌧ che lo studio redatto propone aggiornamenti al mosaico della Fattibilità Geologica per le azioni 
di Piano derivante da un precedente aggiornamento della componente geologica; 

  ⌧ che lo studio redatto propone aggiornamenti alla Relazione Tecnica e alle Norme Geologiche 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. 
 
Bergamo, 15/04/2022 Il Dichiarante 
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 47 del d. 
lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita 
nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di 
identità possono essere inviate per via telematica. 
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. 
 

 


