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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 

 

La sottoscritta STEFANIA CABASSI 
Nata a Milano il 22 gennaio 1971 
Residente a Piazza Brembana (Bg) in via ing. S. Calvi, 37 
Iscritta all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n° 1123 
Incaricata dal Comune di Ornica, Provincia di Bergamo (con determinazione del 
Commissario ad Acta del 1/7/2015) di aggiornare, ai sensi della l.r. 12/2005 lo studio 
geologico comunale (redatto ai sensi della L.R. 41/97 da Dr. Geol. Claudio Trovenzi), 
relativamente ai seguenti aspetti: 
 

- analisi della pericolosità sismica locale del territorio comunale in ottemperanza 
all'inserimento in zona sismica 3 del territorio comunale;  

- stesura di una nuova cartografia di sintesi, derivante dalle analisi specifiche 
condotte a supporto della stesura della revisione dello studio geologico e 
dettagliata nella tavola A (relazione descrittiva); 

- individuazione dei vincoli derivanti dalle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del 
reticolo idrico minore così come approvate dallo STER di Bergamo con parere del 
30/07/2015 n°AE02.0004779 (in allegato alla present e); 

- revisione della perimetrazione delle fasce di rispetto delle sorgenti attualmente 
captate a scopi idropotabili nel territorio comunale; 

- modifiche al quadro del dissesto originario del PAI (ad oggi vigente) e al quadro 
del dissesto del PAI contenuto nello studio geologico comunale di dr. geol. 
Claudio Trovenzi (revisione aprile 2007), come di seguito esplicitato e dettagliato 
in Tavola A;  

- modifiche parziali alla classificazione di fattibilità (redatta da dr. geol. Claudio 
Trovenzi ai sensi della L.R. 41/97, nel 2001 e aggiornata nel 2006), come 
dettagliato in tavola A, che ha interessato le località: Sirta, Barisola, Rasega-Valle 
Laza, La Bassa-Valle della Creta, Fusinetta, Ponte della Rasega - confluenza 
Valle d'Inferno - Valle del Forno - Canale del Ti; 

- stesura della Carta di Fattibilità per le azioni di piano estesa a tutto il territorio 
comunale di cui il Comune di Ornica non era dotato; 

- aggiornamento della carta di sintesi, della carta dei vincoli, della fattibilità e della a 
carta del Quadro del Dissesto con Legenda Uniformata a quella del PAI in base 
alle risultanze delle analisi svolte; 

- aggiornamento delle Norme Geologiche di Piano. 
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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 conforme 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. 11 marzo 2005, n° 12 “ affrontando tutte 
le tematiche e compilato tutti gli elaborati cartografici previsti; 

- di aver consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel 
Sistema Informativo Territoriale Regionale e nell'archivio comunale; 

- di aver utilizzato parzialmente i criteri proposti dall'allegato 4 della d.g.r. 2616/2011 
(come motivato in tavola A), per la perimetrazione della pericolosità delle aree 
esondabili dei torrenti individuati nello studio (per i quali è stato richiesto, con parere 
del 5 agosto 2015 n° Z1.2015.0007971 di attribuire la corrispondenza PAI Ee, Eb, 
Em); 

- di aver utilizzato parzialmente i criteri proposti dall'allegato 2 della d.g.r. 2616/2011 
(come descritto in tavola A), per la perimetrazione della pericolosità delle aree di 
conoide; 

- di aver inserito nella carta dei dissesti con legenda uniformata a quella del PAI 
(come richiesto dal parere regionale del 5 agosto 2015 n° Z1.2015.0007971) le 
perimetrazioni relative agli ambiti valanghivi così come desunti dal SIRVAL. Tale 
inserimento presuppone la classificazione degli ambiti valanghivi o come a 
pericolosità elevata e molto elevata (Ve) o media e moderata (Vm). La definizione 
della pericolosità dei fenomeni non è stata valutata con studi specifici (seguendo i 
criteri di cui all'allegato 3 della d.g.r. 2616/2011) ma, dove presenti (come ad 
esempio nel caso della valanga in località Barisola), basandosi sulle informazioni 
contenute nelle schede valanghe allegate al SIRVAL. Ove non disponibili tali 
informazioni, agli ambiti valanghivi è stata attribuita classificazione univoca Ve; 

- di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato 
nella tabella 1 dei citati criteri, con le precisazioni contenute nella relazione 
descrittiva (tavola A) per le località "Sirta, Rasega-Valle Laza, La Bassa-Valle della 
Creta", oggetto di analisi di dettaglio; 
 

      DICHIARA INOLTRE 
 

- che lo studio redatto propone aggiornamenti al quadro del dissesto contenuto 
nell’elaborato 2 del PAI originario ad oggi vigente (il comune non ha concluso l'iter 
di adeguamento al PAI ai sensi dell'art. 18, comma 2, delle NdA del PAI); 



Dott. Geol. STEFANIA CABASSI 
Via Ing. S. Calvi, 37 – 24014 Piazza Brembana (BG) 
Tel. fax 0345/81058 Cell. 338/5295659 
E-mail: scabassi@libero.it    
 

- che lo studio redatto propone aggiornamenti al quadro del dissesto individuato nello 
studio geologico comunale redatto nel 2001 e aggiornato nel 2007 approvato con 
parere regionale Z1.2007.19787 del 4 ottobre 2007; 

- che lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità 
geologica in quanto aggiornamento del precedente studio geologico comunale. 

 

      ASSEVERA 

- la congruità tra le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio, ad 
oggi in fase di stesura e le classi di fattibilità geologica assegnate considerata la 
relativa normativa d’uso. 

 
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. 
 

Piazza Brembana, settembre 2015 

 

 

 

Stefania Cabassi 


