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Allegato 1 – Schema di Asseverazione 

 
 

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

 
SEZIONE A - PARTE GENERALE1 
 

La/il sottoscritta/o CORTELEZZI LINDA 
nata/o a TRADATE (VA) il 30/10/1966 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA n. 1013  
incaricata/o da COMUNE DI PERO (MI) con det. n. 242 del 30/07/2021 
 
1 Le Sezioni A, B e C devono essere compilate dagli autori della componente geologica e/o degli studi di approfondimento. 
La Sezione C deve essere sottoscritta anche dall’autore del progetto urbanistico o dal responsabile dell’ufficio comunale 
competente. 
2 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’Ingegnere incaricato ogni qualvolta venga redatto uno studio di 
approfondimento ai sensi dell’Allegato 4 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 la componente geologica del Piano di Governo del Territorio del Comune 
di PERO (MI), realizzata nell’anno 2011 da Dott. C. Franzosi relativamente ai seguenti 

aspetti: 
 Condizioni idrografiche ed idrogeologiche 

 Condizioni di rischio/pericolosità idrogeologica 
 Pericolosità sismica locale 

 Vincoli a contenuto geologico; quadro si Sintesi; Fattibilità geologica; Relazione 

tecnica e Norme geologiche di Piano 

 di aver recepito i contenuti e le aree di pericolosità / rischio idraulico derivanti dallo 

st. idraulico di dettaglio (ai sensi dell’all. 4 della DGR 2616/2011) e dallo Studio 
comunale di Gestione del Rischio idraulico (ai sensi del r.r. n. 7/2017, succ. mod. ed 

integrazioni) redatti dalla Società SmartHouse s.r.l. e approvati dal C.C. con del. n. 35 
del 29/09/2022. 
 
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/gli studi di cui sopra conformemente ai vigenti “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 compilando tutti gli elaborati cartografici previsti; 

 di aver consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi riportati nell’Allegato 
1 ai Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e 
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sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12; 
 di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato 

nella Tabella 1 dei citati criteri; 
oppure 

� 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 
...................................................................................................................... 

........................................................................................................................

................................. 

 di proporre aggiornamenti  globali / � parziali al mosaico della fattibilità geologica 

in quanto/  aggiornamento del precedente studio geologico comunale; 
 

SEZIONE B - PARTE RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI 
BACINO  

 
DICHIARA INOLTRE 
che la componente geologica/studio di approfondimento: 

� non contiene proposte di aggiornamento alla cartografia del PAI e PGRA; 

� propone aggiornamenti � locali / � globali alle aree in dissesto idraulico e 

idrogeologico contenute nell’Elaborato 2 del PAI � e/o nelle mappe del PGRA vigenti 
così come descritto in dettaglio nel modulo di cui all’Allegato 2; 

� contiene il tracciamento alla scala locale delle Fasce fluviali vigenti nel PAI; 
� recepisce la delimitazione delle aree allagabili contenuta nelle mappe del PGRA senza 
proporre modifiche; 

 contiene la valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio entro le aree già 
edificate ricadenti in aree in dissesto idraulico; 

 
SEZIONE C – CONGRUITÀ TRA LE PREVISIONI DELLA VARIANTE E I 
CONTENUTI DELLA COMPONENTE GEOLOGICA E DELLA PIANIFICAZIONE DI 

BACINO3 
 
3 La Sezione C, oltre che dall’autore della componente geologica e/o degli studi di approfondimento, deve essere 
sottoscritta anche dall’autore del progetto urbanistico o dal responsabile dell’ufficio comunale competente. 

 
La/il sottoscritta/o CORTELEZZI LINDA 

nata/o a TRADATE (VA) il 30/10/1966 
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione LOMBARDIA n. 1013  
incaricata/o da COMUNE DI PERO (MI) con det. n. 242 del 30/07/2021 

 
 di aggiornare la componente geologica del Piano di Governo del Territorio del Comune 

di PERO (MI), realizzata nell’anno 2011 da Dott. C. Franzosi relativamente ai seguenti 
aspetti: 
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 Condizioni idrografiche ed idrogeologiche 
 Condizioni di rischio/pericolosità idrogeologica 

 Pericolosità sismica locale 
 Vincoli a contenuto geologico; quadro si Sintesi; Fattibilità geologica; Relazione 

tecnica e Norme geologiche di Piano 

 di aver recepito i contenuti e le aree di pericolosità / rischio idraulico derivanti dallo 
st. idraulico di dettaglio (ai sensi dell’all. 4 della DGR 2616/2011) e dallo Studio 

comunale di Gestione del Rischio idraulico (ai sensi del r.r. n. 7/2017, succ. mod. ed 
integrazioni) redatti dalla Società SmartHouse s.r.l. e approvati dal C.C. con del. n. 35 

del 29/09/2022. 
 

� di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi degli 

allegati 2, 3, 5 dei criteri attuativi di cui all’art. 57 della l.r. 12/2005 relativo 
all’ambito/area ……………….; 

� di realizzare uno studio parziale di approfondimento/integrazione ai sensi dell’allegato 
4 dei citati criteri relativo all’ambito/area…………….; 
� di redigere uno studio geologico parziale a supporto di variante urbanistica relativo 

all’ambito/area…………………………..; 
 

La sottoscritta Dott. Arch. LOSI Simona, in qualità di responsabile del Servizio 
Sviluppo del Territorio, come da disposizione dirigenziale n. 405 del 23-12-2019 
 

� incaricato/i dal Comune di …… di predisporre gli atti relativi alla variante n…… al 
PGT, adottata con D.C.C. n. del…..……. 

oppure 
 responsabile della struttura comunale competente per la pianificazione urbanistica. 

 
ASSEVERA 
(per tutte le varianti al P.G.T.) 

Per la Variante al P.G.T. in fase di adozione 
 

 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 

conseguenti4. 
 
4 Parte da compilare qualora la componente geologica del PGT non sia stata adeguata al PGRA 

 
L’asseverazione di congruità deve essere corredata da una tabella di raffronto tra le 
previsioni della variante, la carta di fattibilità geologica del PGT e la cartografia PAI e 

PGRA qualora il PGT non sia adeguato alla pianificazione di bacino. 
 
Dichiara infine di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 
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2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR 2016/679). 

 

Tradate, ottobre 2022 
 
Il Dichiarante 

autore della componente geologica 

 
 
 

La Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio 
del Comune d Pero 
Simona Losi 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 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 del D.P.R. 
445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000. 



 
  

 
 

 


