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

 
 

rilasciata ai sensi della DGR 19 giugno 2017 – n. X/6738 
 
 
 
Il sottoscritto DAVIDE INCERTI nato a Castelleone il 15 dicembre 1973 
residente a Castelleone (CR) in via Mazzini n. 16 
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, n. 1322 
 
 
 
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); 
 
 

In relazione al Piano Attuativo PR 7 (Piano di Recupero) in Variante al 
PGT in Comune di Pandino, Via Milano, 37 – Foglio 18, mappale 145 

 
 

DICHIARA CHE: 
 

1.  L’area oggetto del Piano Attuativo si trova in Comune di Pandino, e interessa il mappale numero: 145 

del Foglio 18; 

2. L’area ricade nella Classe di Fattibilità Geologica 3a “Fattibilità con consistenti limitazioni per ragioni 

legate alla bassa soggiacenza della falda, compresa fra 0,5 e 2,0 m”; 

3. Le norme di Classe 3a prevedono che “I piani attuativi, gli interventi di nuova costruzione e di 

urbanizzazione, previsti dallo strumento urbanistico, saranno assentibili a condizione di accompagnare 

ogni nuovo piano e progetto con indagini geognostiche in situ e con relazione geologica, geotecnica, 

idrogeologica e sismica, che determini la condizione locale della falda (direzione, flusso, gradiente 

idraulico, escursione stagionale, ecc.), le caratteristiche di portanza dei terreni ed i cedimenti attesi, tipo 

di suolo sismico, pericolosità sismica locale”. Nel rispetto di tali prescrizioni l’intervento in previsione 

risulta compatibile con le norme di Classe 3a; 

4. L’area appartiene ad un ambito dove è riconosciuto lo scenario di pericolosità sismica locale Z4a 

(amplificazioni litologiche) dove, in conseguenza dell’appartenenza del comune di Pandino alla Classe 

Sismica 3 ai sensi della DGR 2129-2014, si è reso necessario eseguire l’approfondimento sismico di 

secondo livello, secondo i disposti di cui alla DGR 2616/2011; 

5. L’area oggetto di richiesta di intervento risulta esterna a perimetrazioni PAI e PGRA, e risulta pertanto 

affrancata dal rischio di esondazione di corsi d’acqua e libera da vincoli inerenti tale tematica; 

6. Non si è resa necessaria la redazione della Carta PAI-PGRA in quanto non esistono in corrispondenza 

della porzione di territorio oggetto di intervento aree in dissesto idrogeologico/idraulico. 

 

 
 



ASSEVERA 
 
 

 la congruità tra i contenuti dell’oggetto di proposta di Piano Attuativo PR 7 (Piano di Recupero) in 
Variante al PGT e i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del Piano di 
Governo del Territorio di Pandino;  
 

 la congruità tra i contenuti dell’oggetto del Piano Attuativo PR 7 (Piano di Recupero) in Variante 
al PGT 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. 
 
 
 
22 Ottobre 2018 
…………………………………………..  Il Dichiarante 
 
 (luogo, data)  …………………………….. 
 
 
 
 
 
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. 


