
Al Comune di Solarolo Rainerio (Cr)
Ufficio Tecnico
Via Giuseppina n. 83

Oggetto: ALLEGATO 6 – NUOVO SCHEMA ASSEVERAZIONE (ex allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011), deliberazione
Regione Lombardia n° X / 6738, seduta del 19/06/2017 “criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Dott. Angelo Scotti, nato a Codogno (Lo) il 03.12.1957 e residente a Pizzighettone (Cr) in via
Lungo Adda Mazzini n. 24, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia al n. 763.

Incaricato dal Comune di Solarolo Rainerio (Cr) con determinazione del responsabile servizio tecnico n 8 del 16
febbraio 2022 di valutare la congruità della variante urbanistica prevista, in particolare espressa nelle tavole “DP9A -
PREVISIONI DI PIANO - TERRITORIO 5000” e  “PR2A - VINCOLI E TUTELE – TERRITORIO” a firma dell’Urbanista Arch.
Giuseppe Tamagnini di Cremona con gli elaborati della componente geologica vigente del Piano di Governo del
Territorio redatta nell’anno 2018 dal Dott. Luca Giorgi, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia al n.
814, che in particolare ha riguardato i seguenti aspetti:

① Recepimento della DGR 11 luglio 2014 n.2129 di aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia e della DGR
del 30 marzo 2016 n. 5001 concernente le funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, con effettuazione di
indagini sismiche ed elaborazione delle verifiche di secondo livello di approfondimento previste per la zona sismica 3;

② Recepimento della DGR 6738 del 19 giugno 2017 relativa all’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza;

③ Le “norme geologico-tecniche ed ambientali di attuazione” con l’articolo 14 ricordano l’obbligo di applicare nel
territorio il Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 (criteri e metodi per il rispetto del principio
dell’invarianza idraulica ed idrologica..., ora aggiornato con il RR n. 8 del 19 aprile 2019), ma gli elaborati della
componente geologica di PGT non comprendono quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento regionale stesso
“Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, al fine del conseguimento degli
obiettivi di invarianza idraulica e idrologica”.

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);

ASSEVERA
 la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del

Piano di Governo del Territorio;
 la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) 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.

Allegato n. 1: copia carta d’identità dello scrivente.

Pizzighettone (Cr), 23.02.2022 Dott. Angelo Scotti




