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ASSEVERAZIONE  

Il sottoscritto DOTT. GEOL. GIOVANNI BASSI, nato a SONCINO (CR) il 12/01/1950 

residente a SONCINO in via DONATORI DI SANGUE n. 13, Ordine dei Geologi della 

Lombardia AP120, incaricato dal Comune di ZELO BUON PERSICO (Lo) con 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO n. 16 del 26.02.2021, 

PREMESSO CHE IL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 

• E’ dotato di PGT,  

• Ha eseguito il Documento Semplificato di Rischio Idraulico (DoSRI- R.R. 

23.11.17, art.14, punto 8 e ss.mm.ii.). 

Richiamato che la Componente geologica, idrogeologica e sismica della 

VARIANTE PARZIALE adegua i suoi contenuti a: 

• Rischio sismico, DGR 11.07.2014 N. X/2129;  

• Rischio idraulico/alluvionale, DGR 19.06.2017 N. X/6338; 

• Piano Tutela ed Uso delle Acque, DGR 31.07.2017 N. X/6990; 

• Invarianza idraulica, R.R. 23.11.2017 N. 7;  

• Norme Tecniche di Costruzione, D.M. 17.01.2018. 

Lo scrivente geologo, 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 CHE 

-  la Variante Parziale al PGT, è 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”;  

DICHIARA INOLTRE 

- che non si è resa necessaria la redazione della Carta del dissesto con legenda 

uniformata a quella del PAI perché non si sono individuate, nel territorio 

comunale, aree in dissesto, 

- che la Variante Parziale del PGT propone aggiornamento al mosaico della 

fattibilità geologica. 
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ASSEVERA 

-La congruità tra i contenuti urbanistici della Variante Parziale al PGT con le 

norme regionali della Componente geologica, idrogeologica e sismica; 

-La congruità tra i contenuti (classificazione 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. 

 

Dott. Geol. Giovanni Bassi 

20.10.2021 

--- 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è 

sottoscritta dall’ interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 

identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 

oppure a mezzo posta. 

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. 
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