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ALLEGATO 15  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445)  
 
Il sottoscritto AZZONI AUGUSTO nato a Bergamo il 10/12/1958  

residente a BERGAMO in via FRANCESCO NULLO n.31  

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA n.527  

incaricato dal Comune di VAL BREMBILLA (prov. BG ) con Det.n.315 del 14/09/2015 

 

 di redigere lo studio relativo alla Componente geologica del Piano di Governo del Territorio 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”; 

di aggiornare ed unire a seguito della fusione (L.r. 03 del 30/01/2014) lo Studio Geologico comunale 

vigente del Comune di Brembilla realizzato nell’anno 2004 dal sottoscritto Dott. Geol Azzoni Augusto (su 

base cartografica degli anni ’80) e quello del Comune di Gerosa realizzato nell'anno 2011 dal sottoscritto 

Dott. Geol Azzoni Augusto relativamente ai seguenti aspetti:  

revisione ed adeguamento alla nuova base cartografica dell’analisi sismica di I livello, 

esecuzione dell’analisi sismica di II livello,  

revisione ed adeguamento alla nuova base cartografica della carta dei vincoli, 

revisione ed adeguamento alla nuova base cartografica della carta di sintesi, 

revisione ed adeguamento alla nuova base cartografica della carta di fattibilità e relativa 

normativa, 

revisione ed integrazione con nuovi dissesti (periodo 2004-2016) della Carta del dissesto 

PAI.  

 di redigere uno studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica o strumento di pianificazione 

negoziata (di cui all’art. 25, comma 1 della l.r.12/0517);  

 di realizzare uno studio di dettaglio ai sensi degli allegati 2 e 3 dei citati criteri;  

 di realizzare uno studio di dettaglio 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 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) 
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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- n.12 del 11 marzo 2005 affrontando tutte le tematiche e compilando tutti gli elaborati 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 quanto possibile conformemente a quanto indicato 

nella Tabella 1 dei citati criteri. In particolare  

 per l’area dell’ex Comune di Brembilla si è cercato di mantenere quanto più possibile la 

perimetrazione delle Classi di fattibilità dello studio del 2004, compatibilmente con le notevoli 

differenze nella base cartografica (soprattutto per quanto concerne il reticolo idrico, che ha richiesto 

translazioni e modifiche delle fasce di rispetto) e nonostante una certa differenza nei criteri allora 

adottati per l’attribuzione della fattibilità,  

 per l’area dell’ex Comune di Gerosa la perimetrazione è rimasta praticamente identica a quella del 

2011, salvo piccoli adeguamenti per omogeneità con Brembilla, in genere a favore di sicurezza 

(riduzione di aree di Classe II a favore di quelle di Classe III),  

 per entrambi gli ex Comuni, sono state effettuate piccole modifiche per omogeneizzare le zone di 

confine sia fra i due ex comuni, sia fra gli stessi ed il Comune di Blello, ove tali area siano date da 

pendii boschivi non interessati da interventi urbanistici, 

 per entrambi gli ex Comuni, su precisa richiesta dell’Amministrazione Comunale finalizzata 

alla tutela della pubblica sicurezza, le aree ricadenti nelle “Fasce di rispetto di aree in 

dissesto”, in precedenza poste in “Classe 3 speciale” e Classe 3, sono state riclassificate in 

Classe 4, 

 di fatto la revisione ha portato ad un aumento dello 0,1% delle aree di Classe II e del 3,4% delle aree 

di Classe IV, e ad una riduzione del 3,5% delle aree di Classe III. 

di aver assegnato una classe di fattibilità geologica diversa rispetto a quella indicata nella Tabella 1 dei 

citati criteri per i seguenti ambiti;  

ambito 1 ……………………………………………………………………………….. per i seguenti motivi 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

ambito 2 ……………………………………………………………………………….. per i seguenti motivi 
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………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

ambito 3 ……………………………………………………………………………….. per i seguenti motivi 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..  

ambito 4 ……………………………………………………………………………….. per i seguenti motivi 

…………………………………………………………………  

 

DICHIARA INOLTRE  

 

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

vigente;  

 che non si è resa necessaria la redazione della Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI 

perché lo studio redatto non propone aggiornamenti al quadro del dissesto contenuto nell’Elaborato 2 del PAI 

vigente;  

 che non si è resa necessaria la redazione della Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI 

perché non vengono individuate aree in dissesto;  

 che lo studio redatto propone la riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato 

identificata con il n……………. nell’Allegato 4.1 del PAI;  

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

aggiornamento dei precedenti Studi geologici comunali, 

che lo studio redatto, alla luce della classificazione in Zona sismica 3 del Comune di Val Brembilla in 

vigore dal 10.04.2016, è stato completato con l’Analisi sismica di II livello. 

 

Bergamo 3 maggio 2017 

 Il Tecnico 

 Dott. Geol. Azzoni Augusto 


