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Oggetto  :  Aggiornamento  della  componente  geologica  comunale.  Rif.  Nota  prot.  n.
11101 del 7 dicembre 2021. 

Con riferimento in oggettoa, si comunica che lo studio presentato è stato ritenuto 
conforme ai  contenuti  della verifica di  compatibilità di  cui all’art.  18 delle N.d.A. del  P.A.I.,  
effettuata  ai  sensi  delle  d.g.r  n.  2616/2011 e  n.  6738/2017,  con  le  prescrizioni contenute 
nell'allegato parere.

Si informa, inoltre, che la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino 
distrettuale  del  Fiume  Po  ha  adottato,  con  Deliberazione  n.  6  del  20  dicembre  2001,  un 
progetto di variante alle norme di attuazione del PAI finalizzato ad adeguare le procedure di 
aggiornamento  degli  Elaborati  del  PAI  Po  previste  dagli  articoli  1  e  18  delle  Norme  di  
Attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con particolare riguardo a 
quelle dei commi 4bis e 4ter dell’articolo 68 di tale Decreto legislativo, introdotte dall’art. 54, 
comma 3 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 
2020, n. 120). Come previsto all’art.  3 della citata Deliberazione e all’art.  4 del Progetto di 
variante, si chiede, nella fase successiva all'adozione della variante per il recepimento delle 
modifiche nello strumento urbanistico comunale, di trasmettere alla Regione Lombardia – DG 
Territorio e Protezione Civile – Struttura Assetto Idrogeologico, reticoli  e demanio idrico, la 
documentazione  comprovante  le  risultanze  della  fase  di  partecipazione,  con  particolare 
riguardo a eventuali osservazioni pervenute relative alle variazioni alle aree PAI e PGRA ai fini 
della  loro  successiva  trasmissione  all’Autorità  di  bacino  da  parte  della  Regione 
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congiuntamente allo studio che ha proposto le modifiche.
Si specifica, inoltre, che la nuova procedura definita dal progetto di variante, già in 

vigore, prevede che l’approvazione delle modifiche alle aree PAI e PGRA decorra dalla data di 
pubblicazione del decreto di approvazione delle medesime da parte del Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino del Fiume Po sul sito della stessa Autorità e non dalla data di entrata in 
vigore della variante.

Si rimanda, pertanto, alle deliberazioni suddette per le procedure di recepimento di  
tale aggiornamento nello Strumento Urbanistico Comunale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

IMMACOLATA TOLONE

Allegato
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COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) - 
PARERE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI 
Tipo di studio: Aggiornamento della componente geologica comunale. 
Autore: Dott. Geol. Carlo Pedrali – Bergamo 
Elaborati: (novembre 2021):

• Carta della pericolosità sismica locale scala 1:5.000;
• Carta delle classi di pericolosità sismica locale scala 1:5.000;
• Carta di Sintesi scala 1:5.000;
• Carta dei Vincoli scala 1:5.000;
• Carta della fattibilità geologica (2 tav.) scala 1:2.000;
• Carta P.A.I.- P.G.R.A. scala 1:5.000;
• Relazione tecnico-illustrativa; 
• Norme geologiche;

Tipo di studio: Studio geologico a supporto della richiesta di revisione di classe di fattibilità 
nello studio di PGT, per parte dei terreni siti in via Baita.
Autore: Dott. Geol. Alessandro Ratazzi - Bergamo 
Elaborati: (maggio 2021):

• Relazione tecnica 

Tipo di studio: Studio Comunale di gestione del rischio idraulico (art. 14 del R.R. 23.11.2017, 
n.7)
Autore: Dott. Ing. Adriano Murachelli – Seriate (BG) 
Elaborati: (novembre 2021):

• Relazione idrologica-idraulica
• Planimetria di inquadramento allo stato di fatto scala 1:  5.000;
• Perimetrazione aree a pericolosità idraulica secondo P.G.R.A. scala 1:  4.500;
• Perimetrazione di pericolosità ai sensi della dgr 2616/2011 scala 1:  4.500;
• Perimetrazione aree a rischio nel perimetro urbanizzato scala 1:  4.500;
• Planimetria Interventi di mitigazione del rischio idraulico scala 1:  2.000;
• Carta dei tiranti (Tr=100) scala 1:25.000;
• Carta della velocità (Tr=100) scala 1:25.000;
• Carta delle aree non idonee o poco idonee all’infiltrazione scala 1:  4.000.

Istruttoria: Dott. Geol. Silvio De Andrea
______________________________________________________________________

Lo studio ora presentato si configura come aggiornamento della componente geologica del 
Piano di Governo del Territorio, relativamente al recepimento del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni. 
Lo studio include,  inoltre,  anche le  risultanze dello studio di  gestione del  rischio  idraulico,  
redatto ai sensi di cui alll'art. 14 del R.R. 23.11.2017, n.7 che ha comportato la proposta di una 
nuova perimetrazione delle aree allagabili  del  P.G.R.A.  (scenario RSCM) in sostituzione di 
quello vigente, derivato dalla Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I. (elaborato n.2 
del P.A.I.).
Si precisa, a tal riguardo, che i corsi d’acqua che interessano il territorio comunale non erano 
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stati oggetto, in passato, di specifici studi idraulici. 

È stata, inoltre, redatta la carta della pericolosità idraulica secondo i disposti dell’allegato n. 4 
alla d.g.r. 2616/2011 per le aree allagabili con Tr=100.

Aggiornamento della componente geologica comunale. 
Relativamente alla Carta PAI-PGRA, si osserva quanto segue:

• la  carta evidenzia correttamente le  aree allagabili  del  centro edificato ricomprese in 
pericolosità P3 e P2 della proposta di P.G.R.A., sulle quali è stata definita la pericolosità 
definita secondo quanto disposto dall’allegato n. 4 della d.g.r. 2616/2011 per l’attribuzione 
della fattibilità geologica;
• il recepimento delle aree allagabili risultanti dallo studio di gestione del rischio idraulico 
ha comportato anche lo stralcio e la sostituzione con aree allagabili di due aree di conoide  
(“Cn) precedentemente presenti: si chiede di dare atto di tale sostituzione all’interno della 
relazione;
• le altre perimetrazioni di dissesto afferenti all’elaborato n.2 del P.A.I. (relative ai dissesti)  
non  hanno  subito  modifiche  rispetto  alla  precedente  versione  (redatta  nel  2009  in 
occasione del Piano di Governo del Territorio). 
• l’attribuzione della fattibilità geologica è coerente con il quadro analitico dello studio; le 
prescrizioni delle sottoclassi di fattibilità geologica sono dettagliate. 

Si  prende  atto  della  produzione  dell’approfondimento  sismico  di  secondo  livello,  resosi 
necessario  a seguito  della  modifica della  classificazione sismica del  territorio  comunale  di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII (da zona sismica 4 a zona sismica 3), avvenuta con la d.g.r.  
2129/2014.

Si segnala che nella documentazione prodotta non è presente la Dichiarazione sostitutiva di 
Atto di Notorietà (all. n.6 alla d.g.r. IX/6738/2017)

Studio geologico a supporto della richiesta della richiesta di revisione di classe di fattibilità di  
appartenenza nello studio di PGT, per parte dei terreni siti in via Baita.
L’area di cui viene richiesta la riclassificazione della fattibilità geologica è ubicata nel settore 
occidentale  del  territorio  comunale  in  località  “Boarolo”:  si  tratta  di  un’area  di  limitata 
estensione che nell’elaborato n.2 del P.A.I. è inserita in una perimetrazione di frana quiescente 
(Fq) di  cui  ne costituisce la  sommità.  La proposta di  revisione presentata non modifica la 
perimetrazione  di  dissesto,  ma  è  relativa  alla  sola  fattibilità  geologica;  la  possibilità  di  
assegnare la classe 3 di fattibilità all’interno della perimetrazione Fq è contemplata al punto 3.2 
dell’allegato B alla direttiva tecnica attuativa della l.r. 12/2005 in campo geologico approvata 
con d.g.r. 2616/2011.

La  proposta  di  riclassificazione  della  fattibilità  geologica  è  basata  sull’analisi  dei  risultati 
ottenuti dalle seguenti indagine e approfondimenti:

• due sondaggi a carotaggio continuo spinti fino a 15 m. di profondità;
• 10 prove penetrometriche discontinue SPT) a fondo foro dei sondaggi in avanzamento;
• uno stendimento di sismica a rifrazione tomografica;
• verifiche di stabilità del pendio.

Tale  proposta  è  stata  recepita  all’interno  della  cartografia  della  componente  geologica  in 
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esame per quanto riguarda la sola fattibilità geologica ed inserita nella sottoclasse di fattibilità  
3St. Non è stata, invece, modificata la perimetrazione di dissesto P.A.I.

Si  evidenzia  che  anche  per  questo  studio  di  approfondimento  dovrà  essere  prodotta  la 
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (all. n.6 alla d.g.r. IX/6738/2017).

Si fa, infine, presente che ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera i. del D. Lgs. 1/2018 “Codice 
della protezione civile”, al fine di garantire una adeguata attività di prevenzione dei rischi, gli 
strumenti  di  pianificazione territoriale e di  pianificazione di  protezione civile devono essere 
coerenti e raccordati. Si invita, pertanto, ad aggiornare tempestivamente anche lo strumento di  
protezione civile comunale, sulla base delle risultanze degli studi condotti. 
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