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1. PREMESSA  

 

In ottemperanza a quanto contenuto nella L.R. 12/05 art. 8 comma 1, lettera c), nel Documento di 

Piano del PGT deve essere fornito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale, 

il quale deve essere redatto in conformità alle direttive contenute nelle delibere regionali che 

stabiliscono i “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57, comma 1, della l.r. 11 marzo 

2005, n.12” e nel caso specifico alla D.g.r. 30 novembre 2011 n.IX/2616. 

Le risultanze di tale studio concretizzate nelle Carte di Sintesi, dei Vincoli, di Fattibilità delle azioni di 

piano e della relativa normativa, costituiscono parte integrante anche del Piano delle Regole. 

 

Il Comune di Dalmine è dotato della componente geologica idrogeologica e sismica del PGT, redatta 

dallo Studio GEAS - Dott. A.Sanfelici e M.Rogna nel febbraio 2011 e approvata insieme al Piano di 

Governo del Territorio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 115 del 20/12/2011, vigente dal 

28/03/2012, con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 13 serie avvisi e concorsi. 

 

Poiché il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Dalmine ha raggiunto 

la naturale scadenza in data 27 marzo 2017, essendo trascorsi cinque anni dalla sua efficacia 

avvenuta con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. del 28 marzo 2012, 

l’Amministrazione ha provveduto a prorogare la validità ed i contenuti del Documento di Piano, di 

dodici mesi ed ha incaricato la società scrivente di effettuare l’aggiornamento e l’adeguamento della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 

In particolare nel presente aggiornamento si è proceduto ad effettuare: 

 l’adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616; 

 l’aggiornamento della componente sismica alla nuova classificazione simica dei Comuni 

contenuta nella d.g.r. 11 luglio 2014 n. X /2129 ed alla nuova normativa; 

 il recepimento con confronto critico dei dati contenuti nel Geoportale Regionale; 

 aggiornamento nelle Norme Geologiche; 

 il raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTCP, PTR, PTUA); 

 il recepimento delle nuove aree allagabili introdotte dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(PGRA) e l’adeguamento alla nuova D.g.r. 19 giugno 2017 n.X/6738 “Disposizioni regionali 

concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)…; 

 la redazione della carta PAI-PGRA in adempimento alle disposizioni della delibera sopra 

citata; 

 l’aggiornamento con le modificazioni che hanno interessato recentemente il territorio 

comunale; 

 l’implementazione delle informazioni relative alla stratigrafia del territorio comunale sulla base 

delle indagini geognostiche eseguite sul territorio comunale dal 2011; 
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 la definizione delle aree di esondazione del Rio Morletta finalizzata a definire gli ambiti di 

esclusione dalla L.R. 10 marzo 2017 n. 7 “recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”. 

 

La presente costituisce quindi un aggiornamento e un completamento della componente geologica 

idrogeologica e sismica del vigente PGT redatta dallo Studio GEAS nel febbraio 2011 dai Dott. 

A.Sanfelici e M.Rogna alla quale si rimanda per la caratterizzazione di inquadramento generale. 

 

Tali aggiornamenti hanno portato alla redazione dei seguenti elaborati della componente geologica del 

PGT: 

- Integrazione alla Relazione illustrativa del vigente PGT; 

- Norme geologiche di piano (in sostituzione a quelle del vigente PGT); 

- Tavola 1-Carta della litologia superficiale con elementi geomorfologici - Scala 1:5.000; 

- Tavola 2-Carta idrografica e delle esondazioni con ubicazione delle opere di regimazione idraulica 

- Scala 1:5.000 

- Tavola 3-Carta della Pericolosità Sismica Locale - scala 1:10.000; 

- Tavola 4-Carta di Sintesi - scala 1:5.000; 

- Tavole 5 -Carta dei Vincoli - scala 1:5.000; 

- Tavole 6A, 6B, 6C, 6D-Carta di Fattibilità - scala 1:2.000; 

- Tavola 6E-Carta di Fattibilità - scala 1:10.000 

- Tavola 7 – PAI-PGRA - scala 1:2.000 

 

Si è infine proceduto a verificare la compatibilità delle previsioni del vigente PGT con il nuovo assetto 

di fattibilità geologica e vincolistico scaturiti dal presente aggiornamento, la quale si è concretizzata 

con la relativa Asseverazione  di cui all’Allegato  6 alla D.g.r. 19 giugno 2017 n.X/6738. 
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2. COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATA. 

 

La componente geologica dei Piani di Governo del Territorio deve recepire, laddove vincolanti, le 

determinazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del Piano Territoriale 

Regionale (PTR), del Piano per l’Assetto Idrogeologico approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po 

(PAI) e del recente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), anch’esso approvato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

Di seguito saranno pertanto illustrati i raccordi con i suddetti strumenti di pianificazione sovraordinata 

e verificato il coordinamento con il Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art.44 del 

D.Lgs 152/99 e dell’art. 55 comma 19 della l.r. 26/2003 (PTUA). 

 

2.1 PAI e PGRA 

 

2.1.1 Il PAI 

Il PAI nella Tavola Foglio 097 sez II – Trezzo sull’Adda ADDA 11 BREMBO 02 di delimitazione delle 

fasce fluviali, identifica sul territorio comunale le seguenti fasce in fregio al Fiume Brembo: 

- Fascia A – fascia di deflusso della piena 

- Fascia B – fascia di esondazione 

- Fascia C – are di inondazione per piena catastrofica. 

 

2.1.2 Il PGRA 

Recentemente la Direttiva Europea 2007/60/CE ha dato avvio ad una nuova fase della politica 

nazionale per la gestione del rischio di alluvioni attuata tramite il Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni (PGRA), approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po nella 

seduta del 3 marzo 2016 con deliberazione n.2/2016 e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016. 

Il PGRA definisce delle aree allagabili, dalle quali sono state desunte la Mappe di pericolosità e 

definisce delle aree di rischio (in funzione degli elementi esposti) dalle quali sono state desunte le 

Mappe del rischio. 

Il presente studio recepisce la delimitazione delle aree allagabili aggiornate al 2015 (scaricate dal 

Geoportale della Regione Lombardia) ed in particolare la loro classificazione in funzione della 

pericolosità, a seguito delle osservazioni pervenute all’AdBPo nella fase di partecipazione. 

Nel territorio comunale sono stati individuati due corsi d’acqua in fregio ai quali il PGRA ha definito 

aree allagabili ed in particolare: 

 Il Fiume Brembo, appartenete all’“ambito territoriale” RP (reticolo principale di pianura e di 

fondovalle) in fregio al quale sono state individuate e classificate le seguenti aree a differente 

pericolosità: 

- aree P3 (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti) 
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- aree P2 (aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti) 

- aree P1 (aree potenzialmente interessate da alluvioni rare). 

 Il Torrente Morletta, appartenete all’“ambito territoriale” RSP (reticolo secondario di pianura 

naturale e artificiale) in fregio al quale sono state individuate e classificate le seguenti aree a 

differente pericolosità: 

- aree P3 (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti) 

- aree P2 (aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti). 

Si fa presente che le nuove aree allagabili sono state individuate quasi esclusivamente lungo la 

sponda idrografica sinistra del Torrente e quindi sul  Comuni di Stezzano e Levate (Tavola 5). 

 

2.1.3 Coordinamento fra PAI e PGRA 

Le nuove aree allagabili individuate dal PGRA rappresentano un aggiornamento e integrazione del 

quadro conoscitivo rappresentato negli Elaborati del PAI. 

Si fa presente che le nuove Mappe del PGRA tengono conto degli aggiornamenti riguardanti il bacino 

del Brembo sia per quanto riguarda le caratteristiche idrologiche che relativamente agli interventi 

idraulici eseguiti negli ultimi anni e delle nuove basi topografiche a disposizione a seguito dei quali 

sono stati aggiornati i valori dei profili longitudinali delle quote di massima piena.  

 

Ai sensi dell’art.3 comma 3 del DPCM 27 ottobre 2016 di approvazione del PGRA, le amministrazioni 

e gli enti pubblici si devono comunque conformare alle disposizioni del PGRA in attesa che l’AdBPo 

proceda con le specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) 

che porteranno alla revisione delle Fasce fluviali vigenti. 

Successivamente, al fine di attuare il coordinamento del PAI con i contenuti del PGRA, 

con Deliberazione n. 5/2016 del 7 dicembre 2016 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha 

adottato il Progetto di Variante alle N.d.A del PAI che prevede l’introduzione del Titolo V – “Norme in 

materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”. 

Considerata quindi la covigenza del PAI (con le relative Norme di Attuazione) e del PGRA (le cui 

norme di attuazione sono rappresentate dal Titolo V delle suddette N.d.A), la Regione Lombardia con  

D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione 

dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi 

dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del 

Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 

dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”, ha provveduto a specificare la 

normativa da applicare caso per caso nelle aree interessate dalle fasce PAI e/o dal PGRA. 

A tal proposito si fa presente che il territorio comunale di Dalmine ricade nell’ambito territoriale RSP 

(Reticolo secondario di Pianura) (vedi elenco Allegato 2 alla D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738) e 

pertanto, ai sensi di quanto disposto al Par. 3.3.4, è tenuto a verificare l’eventuale presenza di aree 

allagabili sul proprio territorio comunale e a riportarle nella carta PAI-PGRA. 
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Le Fasce PAI, le aree allagabili del PGRA e le altre aree oggetto di esondazione individuate sul 

territorio comunale  sono illustrate nella Carta di sintesi (Tavola 4) e nella Carta PAI – PGRA (Tavola 

7). 

2.2 PTCP 

 

Ai sensi  dell’art. 56 della l.r. 12/05, per la parte inerente la difesa del territorio, il PTCP concorre, in 

particolare, alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, ne definisce l’assetto 

idrogeologico, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di Bacino, censisce ed identifica 

cartograficamente le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e simico. Pertanto la 

sua consultazione e lo sviluppo critico del suo contenuto vengono ritenuti indispensabili nella 

redazione della componente geologica del PGT. 

Di seguito viene pertanto eseguita una verifica di compatibilità del presente studio con le previsioni del 

PTCP della provincia di Bergamo vigente approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 22.04.2004 

che ha acquisito efficacia il 28 luglio 2004, giorno di pubblicazione della delibera di approvazione 

sul BURL.  

In particolare è stato riportato uno stralcio delle Tavole attinenti la componente geologica 

idrogeologica e sismica con associale le relative Norme di Attuazione. 

 

Tavola E1-1.i “suolo e acque”. 

Figura 2.1 



Comune di Dalmine (BG) 

Aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio ai sensi della D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX/2616 

“Relazione illustrativa - INTEGRAZIONE” 

 

Settembre 2018 8 

 

 

Il territorio comunale di Dalmine ricade in ambiti normati dall’art.44 delle NdA il quale definisce le 

seguenti indirizzi e prescrizioni: 

1. Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a 

puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica. 

Si tratta di ambiti sui quali si rileva la presenza di valori bassi di profondità della falda rispetto al piano 

campagna e la mancanza, o il limitato spessore, dello strato di impermeabilità superficiale. In tali aree ogni 

intervento che possa potenzialmente alterare le condizioni chimico-fisiche delle acque presenti nel sottosuolo 

(esemplificativamente: insediamenti agricoli; insediamenti industriali giudicati pericolosi, trivellazione di nuovi 

pozzi) dovrà essere sottoposto ad un approfondito studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica che ne 

attesti l’idoneità. 

2. Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono mantenere come soglia 

minimale le condizioni geologiche ed idrauliche esistenti. 

Si tratta di ambiti con presenza della coltre superficiale di contenuta potenzialità ma con falda profonda rispetto 

al piano campagna e caratterizzati da una elevata densità di pozzi che vengono a costituire zone di connessione 

per le acque contenute in strati acquiferi, determinando il miscelamento e quindi la variazione dell’originaria 

composizione idrochimica della falda determinando una elevata vulnerabilità idrologica. In tali aree dovranno 

comunque essere effettuati, per ambiti, analisi e studi che diano indicazioni atte a garantire interventi che non 

riducano le condizioni di assetto idrogeologico vigenti. Qualora si volessero realizzare pozzi per uso agricolo, 

industriale o potabile, si dovrà documentare in modo approfondito la effettiva necessità dell’intervento in 

particolare nelle aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica. Qualora questa fosse avvallata da riscontri 

oggettivi, si dovrà imporre la realizzazione dell’opera di captazione a regola d’arte, in modo da preservare la 

qualità dell’acqua delle falde più profonde e protette, impedendo il loro miscelamento con quelle più superficiali 

e contaminate. Per quanto attiene la gestione e la salvaguardia del pozzo si rimanda al D.L. 258/2000. 

 

Si fa presente che i suddetti indirizzi e prescrizioni risultano coerenti con quanto contenuto nelle 

Norme geologiche di Piano. 
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Tavola E2-.2.2.i “paesaggio e ambiente”. 

 

 

Figura 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni del PTCP riguardo agli ambiti individuati dalla tavola sono di carattere paesaggistico e 

ambientale e non prevedono indirizzi e/o prescrizioni o limitazioni a carattere geologico, idrogeologico 

e sismico. 
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2.3 PTR 

 

L’ultimo aggiornamento del Piano Territoriale Regionale è stato approvato con d.c.r. n.1676 del 28 

novembre 2017; esso rappresenta l’atto fondamentale di indirizzo della programmazione di settore 

della Regione e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle 

provincie. 

Il Piano recepisce fra l’altro anche le politiche di assetto idrogeologico del territorio definite dal PAI. 

Stabilisce inoltre che le previsioni concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie per la difesa 

del suolo (indicate nella Sezione Strumenti operativi – Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra 

regionale – SO1) hanno immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nei PTCP e 

nei PGT e costituiscono disciplina del territorio immediatamente vigente. 

Gli studi geologici del PGT devono pertanto recepire i contenuti della tabella “Progetti di riferimento 

per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo” contenuta nel citato elaborato SO1. 

Nel suddetto elaborato non è segnalato alcun intervento in progetto sul territorio comunale di Dalmine. 

2.4 PTUA  

 

Il programma di tutela e uso delle acque costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e 

programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. 

Con Delibera n. 6990 del 31 luglio 2017 è stato approvato il PTUA di Regione Lombardia 2016 che 

costituisce la revisione del precedente PTUA 2006. 

Per ciascuno dei corpi idrici individuati il Piano prevede, secondo il regime di trattamento delle acque 

applicato e conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, che l'acqua risultante debba 

soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE e che sia realizzata la necessaria protezione al fine 

di impedire il peggioramento della loro qualità e per ridurre il livello di depurazione necessaria alla 

produzione di acqua potabile. In considerazione di tali criteri e delle fonti di approvvigionamento 

utilizzate in Lombardia, i corpi idrici superficiali individuati in questa tipologia di aree sono 

essenzialmente costituiti dai grandi laghi prealpini, a cui si aggiungono alcuni torrenti collocati in 

ambito collinare e montano. Relativamente alle acque sotterranee, si evidenzia come rientrino in 

questa tipologia di aree tutti i corpi idrici appartenenti alle idrostrutture profonde e intermedie mentre, 

per quanto riguarda le idrostrutture superficiali, risultano di significativo utilizzo idropotabile solamente 

i corpi idrici di alta pianura. 

 

Relativamente alle aree di salvaguardia le Norme Tecniche di Attuazione del PTUA definiscono: 

- Le zone di tutela assoluta e di rispetto come le aree individuate in corrispondenza di tutti i punti di 

captazione e di derivazione di acque, superficiali o sotterranee, destinate al consumo umano 

erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. 

- Le zone di protezione delle acque sotterranee per l’utilizzo potabile, attuale e futuro, distinte in 

zone di riserva e aree di ricarica della falda.  
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ACQUE SUPERFICIALI. 

Il PTUA classifica i corpi idrici superficiali utilizzando i dati del sessennio 2009-2014 tenendo conto 

delle indicazioni contenute nel D.M. 260/2010. Nel medesimo allegato sono specificate le sostanze 

che determinano il mancato raggiungimento della classe di buono stato chimico e/o ecologico. 

Nelle seguenti Tabelle è illustrata la classificazione che riguarda il Fiume Brembo; esso è classificato 

dal punto di vista dello stato chimico come “buono” (vedi anche Tavola n.4 del PTUA – Corpi idrici 

superficiali – stato chimico e rete di monitoraggio). 

 

Tabella 2.1 Classificazione e obiettivi dei corpi idrici fluviali del PdG 2015/PTUA 2016 
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Tabella 2.4 Elenco delle sostanze che superano gli standard di qualità ambientale delle Tabelle 1/A e 1/B del 

allegato 1, parte III, D.L.gs. 152/2006 per i corpi idrici fluviali 

 

 

Tabella 4.1: Corpi idrici fluviali interessati da aree protette 

 

 

 

 



Comune di Dalmine (BG) 

Aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio ai sensi della D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX/2616 

“Relazione illustrativa - INTEGRAZIONE” 

 

Settembre 2018 13 

ACQUE SOTTERRANEE. 

Il PTUA designa le aree di salvaguardia delle acque sotterranee ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 

152/2066, suddivise in : 

- Zone di riserva; 

- Aree di ricarica della falda 

Per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano la Tavola 11A “Registro delle aree 

protette” definisce le aree destinate alla loro protezione e inserisce i territorio comunale di Dalmine 

nelle seguenti aree di tutela: 

 per quanto riguarda le acque superficiali non è prevista nessuna salvaguardia (vedi Figura 

2.3); 

 per quanto riguarda le acque sotterranee provenienti dalla Idrostruttura Sotterranea 

Superficiale (ISS)  il territorio comunale rappresenta un’ ”Area di ricarica” (vedi Figura 2.4). 

 per quanto riguarda le acque sotterranee provenienti dalla Idrostruttura Sotterranea 

Intermedia (ISI)  il territorio comunale rappresenta una ”Zona di ricarica” e marginalmente nel 

settore meridionale una Zona destinata all’estrazione dell’acqua (vedi Figura 2.5). 

 per quanto riguarda le acque sotterranee provenienti dalla Idrostruttura Sotterranea Profonda 

(ISP)  il territorio comunale rappresenta una ”Zona di ricarica e scambio con ISI” ed una Zona 

destinata all’estrazione dell’acqua (vedi Figura 2.6). 
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Figura 2.3 
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Figura 2.4 
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Figura 2.5 
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Figura 2.6
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3  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

 

Il presente studio rappresenta un approfondimento del quadro geologico e geomorfologico contenuto 

nella componete geologica del vigente PGT e illustrato in maniera approfondita nell’Allegato G8 – 

Relazione geologica e nelle Tavole G1 – Carta geologica e G2 – Carta geomorfologica, ai quali si 

rimanda. 

 

3.1 Litologia superficiale e geomorfologia 

 
Nel presente approfondimento si è proceduto ad dettagliare l’aspetto riguardante la litologia 

superficiale del territorio comunale così come scaturisce dalle recenti indagini geognostiche e di 

caratterizzazione geotecnica reperiti presso il Comune, i cui risultati sono stati raccolti nell’Appendice 

1 allegata alla presente. 

I risultati delle indagini sono stati sintetizzati nella Tav. 1 (Carta della litologia superficiale con elementi 

geomorfologici) dove sono illustrati i seguenti elementi utili per caratterizzare il sottosuolo in fase di 

progettazione degli interventi. 

 ubicazione delle indagini geognostiche e delle stratigrafie già eseguite sul territorio comunale con 

breve descrizione della litologia superficiale; per una più dettagliata illustrazione delle indagini 

eseguite si rimanda alla consultazione degli studi depositati presso l’Amministrazione comunale; 

 carta della litologia superficiale tratta dal Siter della Provincia di Bergamo. 

Si precisa, che in ogni caso, tali indicazioni sono comunque generiche e che le caratteristiche 

stratigrafiche e geotecniche puntuali dei terreni interessati dagli eventuali interventi devono essere 

determinate in loco secondo le prescrizioni indicate nelle norme geologiche di piano per le relative 

classi di fattibilità. 

Nella Tav. 1 sono state anche indicate quelle aree del territorio comunale ove risulta che vi siano stati 

interventi di manomissione antropica del terreno naturale. La tipologia, l’estensione e la profondità  

della manomissione sono quasi sempre incerte per cui in tali aree deve essere posta una particolare 

attenzione a caratterizzare puntualmente il sottosuolo prima della realizzazione di qualsiasi intervento. 

In particolare il territorio comunale è interessato, soprattutto lungo il settore occidentale, da aree ove 

in passato si è svolta attività estrattiva di materiale ghiaioso-sabbioso, successivamente colmate 

mediante discariche di materiali di vario genere e da aree ove vi è la concreta possibilità il materiale in 

posto abbia subito un semplice rimaneggiamento. 

 

In Tav.1 sono individuati gli elementi geomorfologici di rilievo presenti all’interno del territorio 

comunale. 

Fatta eccezione per le tracce dei paleoalvei del Fiume Brembo nel settore occidentale e del Torrente 

Morletta nel settore orientale, che comunque sono caratterizzati da avvallamenti della superficie 
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topografica dell’ordine del metro e perlopiù occultati dagli interventi antropici, gli unici elementi 

morfologici rilevanti sono costituiti dai terrazzi fluviali. 

Come dettagliatamente illustrato nell’Allegato G8 – Relazione geologica della componete geologica 

del vigente PGT sono presenti: 

- le incisioni fluviali del Fiume Brembo e del Torrente Morleltta; 

- vari ordini di terrazzi fluviali lungo le aree di pertinenza del Fiume Brembo e del Torrente Morletta. 

Mentre i  terrazzi fluviali del Morletta sono caratterizzati da scarpate discontinue di circa 1-2 m, 

quelli del Fiume Brembo hanno sviluppi ed elevazioni ben più accentuate. In particolare si 

identificano due ordini di terrazzi fluviali: 

a) il primo, più prossimo al Fiume Brembo, ha un andamento discontinuo e altezze modeste ( dai 

3 agli 8 m); 

b) il secondo, presente in modo continuo con uno sviluppo da nord a sud è caratterizzato da 

altezze che variano dai 17 ai 27 m. Le pendenze del versante naturale variano dai 20° ai 30° 

ma con punte che possono arrivare anche a 42° in settori localizzati, ove le movimentazioni 

dei terreni legate gli interventi edificatori realizzati lungo il ciglio della scarpata, hanno 

aumentato in maniera consistente l’acclività naturale del versante. 

 

4 IDROGEOLOGIA E VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO 

 

Per la trattazione dell’argomento si fa riferimento al quadro idrogeologico contenuto nella componete 

geologica del vigente PGT e illustrato in maniera approfondita nell’Allegato G8 – Relazione geologica 

e nella Tavola G3 – Carta idrogeologica ai quali si rimanda. 

 

5 ELEMENTI IDROGRAFICI E IDRAULICI 

 

Nella presente si è proceduto ad aggiornare ed approfondire quanto contenuto nella componete 

geologica del vigente PGT e illustrato in maniera approfondita nell’Allegato G8 – Relazione geologica 

e nelle Tavole G2 – Carta geomorfologica e G4 – Vincoli ed opere di difesa al quale si rimanda. 

In particolare si è proceduto a: 

-  recepire le reti di drenaggio superficiale, con le relative competenze di gestione, sulla base di 

quanto indicato nella “Determinazione del reticolo idrico minore redatta ai sensi della D.g.r. n. 

7/7868 del 25 gennaio 2002” redatto dai Dott. Geol. Maurizio Facchin e Diego Marsetti nel 2005 e 

oggetto di parere favorevole da parte dello STER di Bergamo con prot. n. A006.2006.0017117 del 

27/11/2006; 

- identificare reticoli  secondari di scolo delle acque superficiali presenti sul territorio comunale; 

- aggiornare le opere idrauliche presenti lungo le aste; 

- verificare l’eventuale previsione di opere idrauliche (“Sezione Strumenti operativi – Obiettivi 

prioritari di interesse regionale e sovra regionale” del PTR e risultanze dello “Studio idrologico 
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idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 

2012” ; 

- recepire le aree di esondazione definite dagli strumenti di pianificazione sovraordinata (PAI e 

PGRA); 

-  recepire le risultanze degli studi idraulici effettuati sul territorio comunale (“Studio idrologico 

idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 

2012”); 

- Cartografare gli eventi di allagamenti ed esondazioni verificatisi sul territorio comunale, ed in 

particolare: 

1. una segnalazione pervenuta dal Comune relativa ad un evento esondativo del Torrente 

Morletta in corrispondenza dell’abitato di Sabbio. Si fa presente che il territorio allagato 

non è compreso all’interno delle fasce di esondazione definite al punto precedente; 

2. sporadici eventi di allagamenti nell’estremità nord orientale del territorio comunale, lungo il 

confine comunale di Treviolo. Essi devono essere verificati ma appaiono probabilmente 

causati dalla concomitanza di un insufficiente drenaggio delle acque superficiali nel 

territorio comunale di Treviolo associato ad una litologia superficiale che fino a circa 5 m è 

composta da terreni argilloso limosi. Tali terreni essendo caratterizzati da scarsa 

permeabilità, in caso di piogge intense ritardano l’assorbimento delle acque accumulatesi 

in superficie provocando fenomeni di temporaneo ristagno. 

 

Le risultanze dell’aggiornamento/approfondimento sopra descritto sono illustrate nelle Tav. 2 e 4. 

5.1 Fiume Brembo 

Lungo l’asta del Fiume Brembo nel tratto interferente con il territorio di Dalmine si individuano: 

Fasce fluviali - PAI 

 Fascia A – fascia di deflusso della piena 

 Fascia B – fascia di esondazione 

 Fascia C – are di inondazione per piena catastrofica 

Aree allagabili - PGRA 

 aree P3 (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti) 

 aree P2 (aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti) 

 aree P1 (aree potenzialmente interessate da alluvioni rare). 

5.2 Torrente Morletta 

Lungo l’asta del Torrente Morletta nel tratto interferente con il territorio di Dalmine si individuano: 

Aree allagabili - PGRA 

 aree P3 (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti) 

 aree P2 (aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti) 
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Considerate le problematiche connesse al rischio idraulico esistenti lungo gran parte del Torrente 

Morletta, diversi Enti quali  Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, i comuni interessati dall'asta 

del torrente (fra cui il Comune di Dalmine), il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e 

la Società Uniacque S.p.A., hanno sottoscritto  accordi di collaborazione per la redazione di uno studio 

idrogeologico ed idraulico di dettaglio finalizzato alla definizione degli interventi necessari alla 

sistemazione idraulica, di riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale. E’ stato quindi 

commissionato lo “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino 

idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” redatto ai sensi della d.d.u.o. 14313 del 26 novembre 2007 

dalle Società Idroprogetti srl (FI) e TeamProject srl (Treviolo). 

Per la verifica lo studio ha utilizzato un modello di moto vario, messo a punto adottando il codice di 

calcolo HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System) versione 4.0. Esso 

individua sul territorio di Dalmine aree oggetto di esondazione in funzione del tempo di ritorno ed in 

particolare: 

 Aree allagabili per Tr = 20 anni 

 Aree allagabili per Tr = 50 anni 

 Aree allagabili per Tr = 100 anni 

 Aree allagabili per Tr = 200 anni 

 

Premesso che allo stato attuale, il PGRA aggiornato al 2015 mette in evidenza, nel tratto del torrente 

interferente con il territorio comunale di Dalmine, aree allagabili di estensione molto limitata e quindi 

una situazione sostanzialmente differente da quella scaturita dallo studio idraulico di dettaglio sopra 

citato, si è ritenuto opportuno proporre una modifica delle aree di pericolosità definite dal PGRA 

mediante il recepimento delle aree allagabili definite nello studio sopra citato mediante la redazione 

della Carta PAI-PGRA (Tavola 7) prevista dalla D.g.r. 19 giugno 2017 n.X/6738 “Disposizioni regionali 

concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)…. 

 A tal proposito si fa presente che l’Autorità di Bacino ha già fatto proprie le risultanze dello 

studio sopra citato, rinviando alla prossima fase di revisione delle mappe del PGRA 

l’integrazione degli esiti in termini di delimitazione delle aree allagabili (vedi Allegato 5 del 

Progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio alluvioni – Marzo 2016) . 

 

Nelle more del recepimento nelle future mappe del PGRA, con la presente si è pertanto provveduto a 

includere le aree allagabili definite nel suddetto Studio nelle  Classi di Fattibilità geologica di Tavola 6. 

Prendendo come riferimento le indicazioni  fornite al comma 3.2 della D.g.r. 30 novembre 2011 - n. 

X/2616, alle aree vulnerabili sopra elencate sono state associate differenti classi di fattibilità geologica. 

In particolare: 

- alle aree allagabili per Tr = 20 anni e TR = 50 anni è stata associata la Classe 4 di fattibilità; 

- alle aree allagabili per Tr = 100 anni e TR = 200 anni è stata associata la Classe 3 di fattibilità. 
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Per completezza di informazione si fa presente che il progetto contenuto nello studio prevede, lungo 

l’asta del torrente, la realizzazione di una serie di interventi di tipo idraulico per la mitigazione del 

rischio, che consistono nella realizzazione di manufatti di regolazione delle piene (soglie di sfioro e 

briglie), nella demolizione e ricostruzione con luce adeguata di alcuni attraversamenti, nella 

realizzazione di nuove arginature in rilevato e dei conseguenti movimenti terra e nella risagomatura di 

alcune sezioni idrauliche del torrente o realizzazione di muretti/parapetti e nella realizzazione di casse 

di espansione. 

Nel tratto del Torrente sul territorio comunale di Dalmine non sono previsti interventi di progetto. 

Le casse di espansione previste si trovano una a monte, precisamente nel Comune di Bergamo e 

l’altra nel Comune di Levate sulla sponda idrografica sinistra del Torrente all’altezza dell’abitato di 

Sabbio di Dalmine (le restanti casse di progetto sono tutte ubicate a valle del Comune di Dalmine). Le 

opere idrauliche sono illustrate nella Tav.2. 

Si fa presente che nell’ambito dell’accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e Regione 

Lombardia gli interventi previsti sul Morletta sono stati già finanziati e chiusi contabilmente al 

01/06/2017. 

Per quanto riguarda le interferenze delle rogge consortili con il torrente Morletta sul territorio comunale 

si individuano i seguenti nodi. 

MT6: è il manufatto di derivazione della Roggia Ponte Perduto di Monasterolo posta in comune di 
Stezzano, prossimo al confine nord con il comune di Levate. E’ un prelievo in linea: l’alveo del 
Torrente Morletta prosegue nella Roggia Ponte Perduto di Monasterolo, mentre il Torrente Morletta 
propriamente detto viene alimentato da una soglia di sfioro posta in sponda destra, avente sviluppo 
pari a circa 7 metri e quota +0.80 m rispetto al fondo canale. 
MT7: è il manufatto di immissione in sponda destra della Roggia Colleonesca, posto in comune di 
Stezzano, prossimo al confine nord con il comune di Levate. E’ un Come già per la Roggia Ponte 
Perduto di Monasterolo, anche per la Roggia Colleonesca il Torrente Morletta viene utilizzato per 
veicolare le acque della roggia fino ad una opera di presa posta più a valle (manufatto MT8); 
MT8: è il manufatto che funziona da scolmatore in sponda destra della Roggia Colleonesca, che è 
costituito da una soglia di sfioro laterale e da un manufatto posto a valle con una bocca tarata di 
piccole dimensioni; 
L’analisi delle criticità effettuata dallo studio individua, all’interno del territorio comunale di Dalmine, in 

prossimità dell’abitato di Sabbio, un’area caratterizzata da criticità media in zona urbanizzata indicata 

con la lettera B (vedi estratto della Tavola 11 dello studio sopra citato di Figura 5.1). 
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Figura 5.1 – stralcio della Tavola 11 dello “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala 

di sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” 

 

Oltre alle aree allagabili sopra descritte definite dallo studio, nella presente è stata aggiunta un’area 

allagabile posta all’altezza dell’abitato di Sabbio derivante da una segnalazione pervenuta dal 

Comune; si fa presente che il territorio allagato non è compreso all’interno delle fasce di esondazione 

definite al punto precedente. 

 

6 CARTA DEI VINCOLI 

 

Nella carta dei vincoli (Tavola 5) sono stati individuati i vincoli derivanti da normative e piani 

sovraordinati di contenuto prettamente geologico. 

In particolare sono stati individuati: 

1. Vincoli contenuti nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) vigente (cfr. Par. 2.1) 

2. Vincoli determinati dalle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità definite nell’ambito del 

Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) (cfr. Par. 2.1). 

3. Vincoli di polizia idraulica. Ai sensi della D.g.r. 30 novembre 2011 n.IX/2616 “nella Carta dei vincoli 

devono, fra gli altri, essere riportate le fasce di rispetto individuate nello studio finalizzato 

all’individuazione del reticolo idrico minore previo parere positivo da parte della Sede territoriale 

regionale competente. Nel caso specifico il Comune di Dalmine ha già recepito nel vigente PGT il 

reticolo idrico minore così come definito nell’apposito studio “Determinazione del reticolo idrico 

minore redatta ai sensi della D.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002” redatto dai Dott. Geol. Maurizio 

Facchin e Diego Marsetti nel 2005 e oggetto di parere favorevole da parte dello STER di Bergamo 
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con prot. n. A006.2006.0017117 del 27/11/2006. Lo studio definisce fasce di rispetto di larghezza 

pari a 10 m su tutti i corsi d’acqua identificati ed in particolare identifica n. 2 corsi d’acqua 

appartenenti al reticolo idrico Principale (il Torrente Morletta o Rio Morla ed il Fiume Brembo) ed i 

rimanenti corsi d’acqua come appartenenti al reticolo consortile. Non sono stati individuati corsi 

d’acqua di competenza del Comune. Si sottolinea che il Consorzio di Bonifica della Media Pianura 

Bergamasca e la Regione Lombardia, nell’ambito delle rispettive competenze definite dalla 

determinazione del reticolo idrico minore, devono assolvere alle funzioni di polizia idraulica, vale a 

dire al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio 

ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue 

pertinenze. 

4. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. L’art. 94 del D.lgs 152/2006 disciplina le 

azioni al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che 

riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse. Esso impone la 

definizione di apposite aree di salvaguardia in corrispondenza delle captazioni ad uso idropotabile. 

Nel caso specifico sono state riportate le aree di tutela assoluta e di rispetto sui pozzi attualmente 

attivi nel Comune di Dalmine, il cui elenco è stato fornito da UniAcque gestore del servizio idrico. 

Le aree di salvaguardia sono state definite ai sensi di quanto disposto dalla D,g,r, 27.06.1996 

n.6/15137.  

Nella Carta dei vincoli sono state pertanto inserite: 

 l’area di tutela assoluta (raggio 10 m) costituita dall'area immediatamente circostante le 

captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque 

superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve 

essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa 

e ad infrastrutture di servizio; 

 la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta 

da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la 

risorsa idrica captata. Essa è stata attribuita con criterio geometrico (circonferenza con raggio 200 

m) fatta eccezione per il pozzo n. 3 – Via Fiume Adda per il quale si è proceduto ad una 

ridelimitazione con criterio temporale – isocrona 60 gg, autorizzata dalla Provincia di Bergamo – 

servizio Tutela risorse idriche ed estrattive, con D.D. n. 2435 del 12/08/2003. 

 

7 CARTA DI SINTESI  

 

La carta di sintesi (Tavola 4) è redatta alla scala 1:5.000 su tutto il territorio comunale e rappresenta 

le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che 

le genera. Essa è costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate 

da pericolosità geologico – geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica omogenee. 
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La sovrapposizione di più ambiti determina dei poligoni misti per pericolosità determinata da più fattori 

limitanti. La delimitazione dei poligoni viene fatta con valutazioni sulla pericolosità e sulle aree di 

influenza dei fenomeni desunte dalle fase di analisi precedenti (somma degli elementi di carattere 

geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, geotecnico). 

Dal punto di vista geologico e geomorfologico s.l. il territorio del Comune di Dalmine è caratterizzato 

da una sostanziale semplicità essendo caratterizzato da una morfologia prevalentemente 

pianeggiante, con assenza di rilevanti fenomenologie di dissesto; le uniche zone caratterizzate da una 

certa pericolosità sono riconducibili alle aree di esondazione del Fiume Brembo e del Torrente 

Morletta. 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: 

La vulnerabilità idraulica del territorio è costituita da: 

- previsioni del PAI e del PGRA che in fregio al Fiume Brembo ed al Torrente Morletta individuano 

delle aree potenzialmente oggetto di esondazione con differenti tempi di ritorno. Per la descrizione 

dettagliata delle aree di esondazione si rimanda al Par. 2.1; 

- aree allagabili definite dallo “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di 

sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” per la descrizione del quale si rimanda al 

Par.5.2. 

- aree oggetto di esondazioni storiche (Torrente Morletta). 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. 

Comprende tutto il territorio comunale ed in particolare: 

- il settore centrale ed occidentale che risulta caratterizzato da una vulnerabilità della falda alta ed 

elevata dovuta nel settore occidentale perlopiù alla bassa soggiacenza della falda e nel settore 

centrale ad una scarsa protezione della stessa da parte dei sedimenti sovrastanti. Si fa presente 

che nella piana fluviale del Fiume Brembo la falda risulta sub superficiale con una soggiacenza 

anche di -1 m dal pc, mentre sul terrazzo fluviale su cui si imposta tutto l’abitato di Dalmine 

(settore centrale ed orientale del territorio comunale) la falda freatica ha una soggiacenza molto 

elevata pari a -28m - -39m dal p.c.  

- il settore orientale che risulta caratterizzato da una vulnerabilità della falda di grado medio; la falda 

freatica principale risulta profonda e meglio protetta dalla veicolazione di inquinanti provenienti 

dalla superficie da parte degli strati del sottosuolo sovrastanti. 

 

Aree con problematiche per manomissioni antropiche. 

Sono state inserite in questa categoria le aree oggetto di scavi e riporti (Cfr Par.3.1) 

 

Aree con possibili fenomeni di ristagno. 

Sono aree ubicate nell’estremità nord orientale del territorio comunale, lungo il confine comunale di 

Treviolo nelle quali si sono verificati sporadici eventi di allagamenti. Esse devono essere verificate ma 
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appaiono probabilmente causate dalla concomitanza di un insufficiente drenaggio delle acque 

superficiali nel territorio comunale di Treviolo associato ad una litologia superficiale che fino a circa 5 

m è composta da terreni argilloso limosi. Tali terreni essendo caratterizzati da scarsa permeabilità, in 

caso di piogge intense ritardano l’assorbimento delle acque accumulatesi in superficie provocando 

fenomeni di temporaneo ristagno (Cfr Cap.5). 

 

Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti. 

Comprende i terrazzi morfologici, con relativa fascia a monte e a valle del ciglio, presenti nel settore 

occidentale del territorio comunale che separano la piana alluvionale recente del Fiume Brembo dal 

terrazzo fluvioglaciale sul quale insite l’abitato di Dalmine. 

Vi sono due ordini di terrazzi fluviali: 

- il primo, più prossimo al Fiume Brembo, ha un andamento discontinuo e altezze modeste ( dai 3 

agli 8 m); 

- il secondo, presente in modo continuo con uno sviluppo da nord a sud è caratterizzato da altezze 

che variano dai 17 ai 27 m. Le pendenze del versante naturale variano dai 20° ai 30° ma con 

punte che possono arrivare anche a 42° in settori localizzati ove le movimentazioni dei terreni 

legate gli interventi edificatori realizzati lungo il ciglio della scarpata hanno aumentato in maniera 

consistente l’acclività naturale del versante. 
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8 ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

 

Per l’analisi e la valutazione degli effetti sismici si è fatto riferimento alla metodologia di cui all’Allegato 

5 della D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

8.1  Definizione della Zona sismica di appartenenza. 

 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 “Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 Maggio 2003 Supplemento 

ordinario n. 72, e successive integrazioni, vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche 

sul territorio nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone 

sismiche stesse. 

Tale Ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23 Ottobre 

2005, data coincidente con l’entrata in vigore del d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le 

costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 Settembre 2005, Supplemento ordinario n. 159. 

La Regione Lombardia, con d.g.r. n. 14964 del 7 Novembre 2003, ha preso atto della classificazione 

fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 3274/03 classificando il Comune di Dalmine in 

Zona Sismica 4. 

Con D.g.r. 11 luglio 2014 n. 2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia 

(L.R. 1/2000, art. 3 comma 108, lett a)” la Giunta Regionale ha approvato la nuova classificazione dei 

comuni Lombardi modificando la classificazione del  territorio comunale di Dalmine a Zona sismica 3. 

8.2  Definizione dei potenziali scenari di amplificazione sismica locale 

  

Le caratteristiche sismiche di un’area sono definite dalle sorgenti sismogenetiche, dall’energia, dal tipo 

e dalla frequenza dei terremoti. Questi aspetti sono comunemente indicati con pericolosità sismica di 

base e sono quelli considerati per la classificazione sismica. 

Da queste caratteristiche deriva il moto di input atteso, per il calcolo del quale non sono considerate le 

caratteristiche locali ed il territorio è trattato come se fosse uniforme ed omogeneo cioè pianeggiante e 

costituito da suolo rigido in cui la velocità di propagazione delle onde S (Vs) è maggiore di 800 m/s. 

I moto sismico può essere però modificato dalle condizioni geologiche e morfologiche locali definite 

“effetti locali”. 

 A tal fine la normativa prevede che si provveda a definire gli effetti locali attesi sia a livello di 

pianificazione, mediante le procedure cui all’Allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011, 

che in fase di progettazione antisismica la quale per tutte le zone simiche e per tutte le tipologie di 

edifici è regolata dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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La D.g.r. n. IX/2616 del 30 novembre 2011 prevede che in fase di pianificazione, per i territori ricadenti 

in Zona sismica 3, vengano realizzati i seguenti livelli di approfondimento sismico: 

 

 1^ livello; consiste nel riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base 

sia di osservazioni geologiche che geomorfologiche, vale a dire di quelle condizioni geologiche 

e geomorfologiche locali che possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità 

sismica di base producendo effetti diversi. 

Questo livello prevede la redazione della Carta della Pericolosità sismica locale, nella quale 

deve essere riportata la perimetrazione areale (e lineare per gli scenari Z3a, Z3b e Z5) delle 

diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali sulla base dello schema 

della Tab. 1 dell’allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

 

 2^ livello; è da applicarsi solo nelle zone PSL Z3 e Z4 se interferenti con urbanizzato e 

urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificabili. 

Esso riguarda la caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi negli 

scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta 

sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). 

L’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale 

risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato 

superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà 

procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro 

di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema: 

• anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà  quello della categoria di suolo C; nel 

caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo 

D; 

• anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà  quello della categoria di suolo D; 

• anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà  quello della categoria di suolo D. 

 

 Il 3^ livello di approfondimento consiste nella definizione degli effetti di amplificazioni o 

instabilità o cedimenti tramite indagini e analisi più approfondite e deve essere eseguito in fase 

progettuale nei seguenti casi: 

- nelle aree indagate con il 2^ livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale; 

- nelle zone PSL Z1e Z2 (aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione).  

8.3  Approfondimento di 1^ livello 

 

Nell’ambito dello studio geologico idrogeologico e sismico del PGT vigente, redatto dallo Studio GEAS 

nel febbraio 2011 dai Dott. A.Sanfelici e M.Rogna ed in particolare nell’Allegato G9 “Relazione 
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sismica” è stato eseguito l’approfondimento di primo livello a supporto della pianificazione in zona 

sismica al quale si è fatto riferimento nel presente paragrafo. 

Sulla base del suddetto studio si è proceduto quindi alla definizione della Carta di Pericolosità Sismica 

Locale (Tavola 3), redatta alla scala 1:10.000. 

Lo scenario di potenziale pericolosità che viene prospettato per il Comune di Dalmine è il seguente: 

 

SIGLA SCENARIO PERICOLOSITA’ 

SISMICA LOCALE 

EFFETTI 

Z4a 
Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z2a 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati, depositi altamente compressibili,ecc..)  
Cedimenti 

 

Lo scenario di amplificazione litologica e geometrica Z4a comprende l’intero territorio comunale in 

quanto esso risulta interamente costituito da depositi sciolti di natura alluvionale o fluvio-glaciale con 

spessori considerevoli. 

La risposta sismica di questo tipo di terreni è di tipo amplificatorio e risulta attribuibile ad una 

amplificazione sismica locale dovuta alle caratteristiche litologiche del sottosuolo che un moto sismico 

(terremoto di riferimento) può subire durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il 

bedrock. In particolare il sottosuolo di Dalmine è caratterizzato da successioni stratigrafiche 

sedimentarie che possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, 

fenomeni di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia 

risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della 

sovrastruttura. 

Questo scenario di pericolosità prevede che nelle aree Z4 urbanizzate e urbanizzabili, ad esclusione 

delle aree già inedificabili, si proceda con il 2° livello di approfondimento sismico. 

 

Come risulta dall’approfondimento eseguito nello studio geologico idrogeologico e sismico del PGT 

vigente, redatto dallo Studio GEAS, nel territorio comunale ed in particolar modo nel settore orientale 

del territorio comunale, possono essere presenti depositi soggetti a cedimenti per la presenza delle 

condizioni predisponenti a fenomeni di densificazione. (Z2a). La liquefazione appare un fenomeno 

poco probabile in relazione all’altezza della falda freatica che in questo settore si colloca ad oltre 20-

30 m dal piano campagna. 

  

Si fa presente che lungo tutto il settore occidentale del territorio comunale è presente un elemento 

lineare morfologico costituito dal terrazzo di origine fluviale in fregio al Fiume Brembo che potrebbe 
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configurarsi come elemento di potenziale amplificazione topografica. In particolare il terrazzo ha 

un’altezza superiore a 10 m e inclinazioni del versante superiore a 10° ma non è costituito da 

materiale roccioso (con Vs ≥ 800 m/s) Come infatti illustrato nella Carta geologica e come evidenziato 

anche dalle indagini che hanno identificato le successioni stratigrafiche che caratterizzano il territorio 

comunale (illustrate nella Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del vigente PGT redatta 

dallo Studio GEAS nel febbraio 2011 dai Dott. A.Sanfelici e M.Rogna ed in particolare nell’Allegato G9 

“Relazione sismica” nel Cap. 5) tutto il territorio comunale, compresa l’area dei terrazzi, è 

caratterizzato materiali incoerenti con Vs che variano dai 200 ai 400 m/s. 

Non si configurano pertanto le condizioni dello scenario di amplificazione topografica Z3a. 

 

8.4 Approfondimento di 2^ livello 

 

Il secondo livello riguarda la caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi 

nello scenario individuato nel primo livello e nel caso specifico l’amplificazione dovuta alle 

caratteristiche litologiche e geometriche (Z4a). 

La potenziale amplificazione attesa è dovuta alla presenza di una zona di pianura costituita da 

depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi presente su tutto il territorio comunale. 

 

La procedura prevista dalla normativa consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la 

stima quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fa (fattore di amplificazione). 

Il valore di Fa viene calcolato per i seguenti intervalli di periodo propri delle tipologie edilizie più 

frequenti: 

 tra 0.1 e 0.5 – strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide 

 tra 0.5 e 1.5 – strutture più alte e flessibili. 

Il calcolo di Fa consente l’individuazione delle aree in cui lo spettro proposto dalla normativa nazionale 

risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (quando Fa calcolato 

superiore a Fa di soglia comunali calcolati per ciascun Comune dalla Regione Lombardia). 

Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello o, in alternativa, 

utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. 

 

La valutazione degli effetti di amplificazione sismica dovuti alle caratteristiche litologiche e 

stratigrafiche del territorio comunale è stata eseguita in maniera approfondita su tutto il territorio 

comunale (e non solo sulle aree interferenti con l’urbanizzato e l’urbanizzabile, come previsto dalla 

normativa) nella Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del vigente PGT redatta Dallo Studio 

GEAS nel febbraio 2011 dai Dott. A.Sanfelici e M.Rogna ed in particolare nei Cap. 4-5 e 6 

dell’Allegato G9 “Relazione sismica”. 

Dallo studio, al quale si rimanda, si evince che sul territorio di Dalmine i valori del Fa scaturiti dai 

calcoli eseguiti sono minori del Fa soglia calcolato per il Comune dalla Regione Lombardia. 
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Per semplicità di consultazione si riportano qui di seguito i paragrafi conclusivi dello studio. 

Lo studio, sulla base dei profili stratigrafici e delle prove penetrometriche disponibili ha costruito un 

modello geofisico del territorio comunale. 

La situazione è schematizzabile, fino ad una profondità i 30 m in due litotipi prevalenti: 

- il Tipo 4b 

- il Tipo 4a 

 

La definizione semi-quantitativa dei fattori di amplificazione attesi per i due modelli geotecnici e 

geofisici individuati è la seguente: 
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8.5 Approfondimento di 3^ livello 

 

Il 3^ livello di approfondimento consiste nella definizione degli effetti di amplificazioni o instabilità o 

cedimenti tramite indagini e analisi più approfondite e deve essere eseguito in fase progettuale nei 

seguenti casi: 

- nelle aree indagate con il 2^ livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale. A tal proposito, 

come descritto nel precedente paragrafo, sul territorio comunale di Dalmine tale eventualità non 

si verifica.  

- nelle zone PSL Z1 (aree caratterizzate da instabilità dei versanti) e Z2 (aree caratterizzate da 

cedimenti e/o liquefazioni); si fa presente che nel territorio comunale di Dalmine, non sono 

presenti scenari di pericolosità di tipo Z1, legati a fenomeni di instabilità per frana. Sono presenti 

invece su tutto il territorio comunale depositi di origine alluvionale che nei livelli superficiali 

(terreni di fondazione) possono localmente contenere strati particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati depositi altamente compressibili etc.) i quali possono dare luogo a fenomeni di 

cedimenti per fenomeni di densificazione in caso di forti scosse. 

In fase di indagine geotecnica propedeutica alla progettazione si dovrà pertanto verificare 

puntualmente la presenza di tali terreni e nell’eventualità, applicare il 3^ livello di 

approfondimento sismico. 

Considerata l’elevata profondità della falda (-20 m, -30 m dal p.c.) i fenomeni di liquefazione 

risultano assai poco probabili; a tal proposito si fa presente che le cause predisponenti per 

l’innescarsi di tale fenomeno sono: 

a) la presenza di sedimenti granulari fini nei primi 20 m di profondità; 

b) tetto della falda media stagionale nei primi 15 m di profondità. 
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9 DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESONDAZIONE DEL RIO MORLETTA IN 

CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI SABBIO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 10 marzo 2017 n. 7 “recupero dei vani e locali seminterrati 

esistenti” l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’esigenza di definire gli ambiti di esclusione 

dalla suddetta normativa che risultano potenzialmente interessati da eventi alluvionali. 

Di seguito si è quindi proceduto a definire le aree di esondazione lungo la sponda idrografica destra 

del Rio Morletta potenzialmente interferenti con l’abitato di Sabbio. 

 

Per l’individuazione delle aree oggetto di esondazione si è fatto riferimento allo studio dettagliato 

commissionato da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, i comuni interessati dall'asta del 

torrente (fra cui il Comune di Dalmine), il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e la 

Società Uniacque S.p.A.., “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di 

sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” redatto ai sensi della d.d.u.o. 14313 del 26 

novembre 2007 dalle Società Idroprogetti srl (FI) e TeamProject srl (Treviolo). 

Si riportano pertanto qui di seguito le conclusioni della verifica idraulica sopra menzionata, 

rimandando alla consultazione dello studio la descrizione dettagliata dei dati idraulici e della 

modellazione utilizzati nella definizione delle aree allagabili. 

Nella seguente Fig. 9-1 sono illustrate le tracce delle sezioni idrauliche utilizzate per definire le aree di 

esondazione, mentre nella Fig. 9-2 e Fig. 9-3 rispettivamente il profilo idraulico del torrente in 

corrispondenza del tratto di interesse e le sezioni idrauliche. 
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Fig. 9-1– Ubicazione delle sezioni idrauliche di calcolo -stralcio della Tavola 9 dello “Studio idrologico 

idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” 
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Fig. 9-2– profilo idraulico del tratto del torrente interferente con l’abitato di Sabbio “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di 
sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” 
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Fig. 9-3 
Sezioni idrauliche di calcolo “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di 

sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” 
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La figura seguente Fig. 9-4 contiene uno stralcio della Tavola 4 allegata alla presente in 

corrispondenza dell’abitato di Sabbio la quale recepisce: 

- le aree allagabili definite nell’ambito dello studio “Studio idrologico idraulico e progettazione 

preliminare a scala di sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” di Fig. 9.1; 

- un’area oggetto di esondazione storica derivante da segnalazione dell’Amministrazione comunale. 
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Fig. 9-4 – Trasposizione sull’aerofotogrammetrico utilizzato nel presente studio delle aree oggetto di 
esondazione  definite nell’ambito dello “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di 
sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” 

 
 

Dalla planimetria si evince come l’abitato di Sabbio non sia direttamente interessato da fenomeni di 

esondazione del Torrente Morletta fatta eccezione per un edificio non residenziale isolato ubicato in 

corrispondenza dell’estremità meridionale del territorio comunale in fregio alla sponda del Torrente. 

 

Lo studio idraulico sopra citato ha evidenziato che nell’area di Sabbio nella maggior parte dei casi i 

volumi in esubero  che fuoriescono dall’alveo tendono a defluire parallelamente al corso d’acqua verso 

valle per poi rientrare in alveo. Pertanto nelle aree non si verificano mai elevati battenti di ristagno, 



Comune di Dalmine (BG) 

Aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio ai sensi della D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX/2616 

“Relazione illustrativa - INTEGRAZIONE” 

 

 

Settembre 2018 

48 

bensì il transito di una lama d’acqua il cui battente rimane prevalentemente contenuto al di sotto dei 

50 cm. Lo studio, sulla base dei dati scaturiti e delle criticità riscontrate, propone una progettazione 

preliminare degli interventi necessari alla messa in sicurezza idraulica del torrente per eventi 

pluviometrici con ricorrenza ventennale e duecentennale.  

In prossimità del Comune di Dalmine esso prevede i seguenti interventi atti a mitigare gli eventi 

alluvionali: 

1. la sistemazione del manufatto di derivazione (MT8) Scolmatore Roggia Colleonesca a monte del 

centro abitato di Levate, che in caso di rottura comporterebbe il transito di elevati volumi verso 

Sud; 

2. la realizzazione di una cassa di espansione (Le1) con realizzazione di briglia a valle della soglia di 

sfioro e contestuale arginatura in destra idraulica nel tratto prossimo alla soglia di sfioro. Eventuale 

opera di laminazione anche sulla roggia esistente ad Est. 

 

Dal confronto tra le planimetrie delle aree allagabili allo stato attuale (Fig. 9-1 e Fig. 9-4) e lo stato di 

progetto che tiene conto delle opere (Fig. 9-5) si evince come la realizzazione delle opere permetterà 

di contenere all’interno degli argini la piena duecentennale in corrispondenza dell’abitato di Sabbio. 

 

Si fa inoltre presente che, nell’ambito dell’accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e 

Regione Lombardia, gli interventi di mitigazione del rischio previsti sul Morletta, sono stati già 

finanziati e chiusi contabilmente al 01/06/2017. 
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Fig. 9-5 - Interventi per la messa in sicurezza idraulica (Tr = 200 anni) con individuazione delle aree 
allagabili residue  “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino 
idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” 
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10 CARTA PAI-PGRA 

 

La Regione Lombardia con  D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 “Disposizioni regionali concernenti 

l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di 

pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in 

data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume 

Po”, ha provveduto a specificare la normativa di coordinamento da applicare nelle aree interessate 

dalle fasce PAI e/o dal PGRA. 

Nel caso specifico il territorio di Dalmine, come da elenco dell’Allegato 2 della suddetta Dgr, ricade 

nell’ambito territoriale RSP (Reticolo secondario di Pianura) e pertanto, ai sensi di quanto disposto al 

Par. 3.3.4, è tenuto a verificare l’eventuale presenza di aree allagabili sul proprio territorio comunale e 

a riportarle nella carta PAI-PGRA (Tavola 7). 

Considerate le problematiche connesse al rischio idraulico esistenti lungo gran parte del Torrente 

Morletta, diversi Enti quali  Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, i comuni interessati dall'asta 

del torrente (fra cui il Comune di Dalmine), il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e 

la Società Uniacque S.p.A., hanno sottoscritto  accordi di collaborazione per la redazione di uno studio 

idrogeologico ed idraulico di dettaglio finalizzato alla definizione degli interventi necessari alla 

sistemazione idraulica, di riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale. E’ stato quindi 

commissionato lo “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino 

idrografico del T.Morletta – ottobre 2012” redatto ai sensi della d.d.u.o. 14313 del 26 novembre 2007 

dalle Società Idroprogetti srl (FI) e TeamProject srl (Treviolo). 

A tal proposito si fa presente che l’Autorità di Bacino ha già fatto proprie le risultanze dello studio 

sopra citato, “rinviando alla prossima fase di revisione delle mappe del PGRA l’integrazione degli esiti 

in termini di delimitazione delle aree allagabili” (vedi Allegato 5 del Progetto di Piano per la valutazione 

e la gestione del rischio alluvioni – Marzo 2016) . 

 

Si riportano pertanto qui di seguito le conclusioni della verifica idraulica sopra menzionata, 

rimandando al Cap. 9 ed al Par. 5.2 della presente e soprattutto alla consultazione dello studio 

integrale, la descrizione dettagliata dei dati idraulici e della modellazione utilizzati nella definizione 

delle aree allagabili. 

Per la verifica lo studio ha utilizzato un modello di moto vario, messo a punto adottando il codice di 

calcolo HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System) versione 4.0. Esso 

individua sul territorio di Dalmine aree oggetto di esondazione in funzione del tempo di ritorno ed in 

particolare: 

 Aree allagabili per Tr = 20 anni 

 Aree allagabili per Tr = 50 anni 

 Aree allagabili per Tr = 100 anni 
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 Aree allagabili per Tr = 200 anni 

 

Nella carta PAI-PGRA si è quindi provveduto ad integrare le aree allagabili del Torrente Morletta 

definite nell’ambito del PGRA (aggiornamento 2015) con quelle definite nello studio idraulico di 

dettaglio sopra menzionato; in particolare vi sono contenute le seguenti informazioni: 

 aree allagabili definite nell’ambito del PGRA; 

 l’inserimento di nuove aree allagabili definite nell’ambito dello studio di dettaglio “Studio idrologico 

idraulico e progettazione preliminare a scala di sottobacino idrografico del T.Morletta – ottobre 

2012” redatto ai sensi della d.d.u.o. 14313 del 26 novembre 2007 dalle Società Idroprogetti srl (FI) 

e TeamProject srl (Treviolo); 

 inserimento di un’ulteriore area allagabile posta all’altezza dell’abitato di Sabbio derivante da una 

segnalazione pervenuta dal Comune e non compresa all’interno delle aree di cui ai punti 

precedenti. 
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ALLEGATO n. 2 

 

Asseverazione 
(Allegato 6 alla D.g.r. 19 giugno 2017 – n. X/6738) 



1 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto DOLCI ERMANNO nato a Bergamo il 01.02.1954, residente a Bergamo in Via 

G.D’Annunzio n.9, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia al n. 333, incaricato dal 

Comune di DALMINE (BG) con Det. n. 1739 del 29/12/2017 di: 

 aggiornare la componente geologica idrogeologica e sismica del vigente PGT comunale redatta 

ai sensi della L.R. n.41/97, dallo Studio GEAS - Dott. A.Sanfelici e M.Rogna nel febbraio 2011 

e approvata insieme al Piano di Governo del Territorio dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 115 del 20/12/2011, relativamente ai seguenti aspetti: 

1. aggiornamento della componente sismica sulla base della nuova classificazione sismica dei 

Comuni contenuta nella d.g.r. 11 luglio 2014 n. X /2129; 

2. raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTCP, PTR, PTUA); 

3. recepimento delle nuove aree allagabili introdotte dal Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) e adeguamento alla nuova D.g.r. 19 giugno 2017 n.X/6738 “Disposizioni 

regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)…; 

4. recepimento delle risultanze dello “Studio idrologico idraulico e progettazione preliminare 

a scala di sottobacino idrografico del T.Morletta” commissionato da Regione Lombardia, 

Provincia di Bergamo, i comuni interessati dall'asta del torrente, il Consorzio di Bonifica 

della Media Pianura Bergamasca e la Società Uniacque S.p.A., realizzato nell’ottobre 2012 

dalle Società Idroprogetti srl (FI) e TeamProject srl (Treviolo). 

5. revisione della carta dei vincoli 

6. revisione della carta di sintesi 

7. revisione della carta di fattibilità e relativa normativa 

 

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 l’aggiornamento dello studio di cui sopra conformemente a quanto previsto nei 

“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; 



2 

 di aver consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema 

Informativo Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali; 

 di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella 

Tabella 1 dei citati criteri; 

DICHIARA INOLTRE 

 che lo studio redatto propone modifiche alle aree allagabili contenute nelle mappe di 

pericolosità del Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA); 

 che lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità geologica in 

quanto aggiornamento del precedente studio geologico comunale; 

ASSEVERA 

 la congruità fra i contenuti del PGT vigente, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 115 del 20/12/2011, vigente dal 28/03/2012, con l’avvenuta pubblicazione 

sul B.U.R.L. n. 13 serie avvisi e concorsi, ed i contenuti (classificazioni e norme) della 

componente geologica del PGT, precisando che gli ambiti di trasformazione AT01-AT02-

AT04-AT05-AT06-AT07-AT08-AT12 interferiscono con il vincolo delle fasce di rispetto 

definite in fregio al reticolo idrico e che l’ambito AT07 interferisce marginalmente con l’area 

di tutela assoluta di un pozzo per uso idropotabile, pertanto i progetti attuativi dei sopra citati 

ambiti dovranno tenere in opportuna considerazione tali vincoli di inedificabilità; 

 la congruità fra i contenuti del PGT vigente, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 115 del 20/12/2011, vigente dal 28/03/2012, con l’avvenuta pubblicazione 

sul B.U.R.L. n. 13 serie avvisi e concorsi, ed 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. 

 

 
 

 

Luogo e data     Curno, lì 21.09.2018 Il dichiarante  ______________________________ 
 

 
 

 

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. 






