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Spett. le
COMUNE DI GANDINO
c.a. Ufficio Tecnico

Oggetto:

errata corrige allo studio geologico ai sensi dell’art. 13
c.14-bis della L.R. 12/2005

Il Comune di Gandino ci ha segnalato un’area del proprio territorio (località
Camprèla) in cui ha riscontrato, a suo parere, un’incongruità tra la classe
di fattibilità geologica indicata nello studio geologico (da noi recentemente
redatto ai sensi della L.R. 12/2005) e le reali caratteristiche dei luoghi.

Alla luce di questa segnalazione, gli scriventi hanno eseguito un
dettagliato sopralluogo e rilievo delle caratteristiche geologiche e
geomorfologiche più salienti dell’area in oggetto (vedi immagine). Il
sopralluogo ha permesso di constatare senza dubbio che, effettivamente,
l’assegnazione alla classe di fattibilità geologica “4 er” all’area in questione
è da considerarsi un mero errore grafico.
È stato poi eseguito un confronto con il precedente studio geologico
(redatto sempre dagli scriventi), ed è stata consultata una relazione
geologico-tecnica eseguita nel sito da altri Professionisti1, rafforzando
ulteriormente l’idea che l’assegnazione della classe 4 sia scaturita da un
1

Relazione geologico-geotecnica di supporto al progetto di ampliamento azienda agricola
con strutture di servizio in località Camprella, Geodes s.r.l., febbraio 2010
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mero errore grafico e/o di siglatura della cartografia, riportato poi a
cascata anche nella Carta di Sintesi.

Figura 1 - Area oggetto di segnalazione e attuale classificazione di fattibilità

Alla luce di quanto detto, nelle more di quanto previsto all’art. 13 c.14-bis
della L.R. 12/2005, si ritiene di poter modificare l’area, riclassificandola
dalla classe di fattibilità geologica “4 er” alla classe di fattibilità “3 as”.
A livello normativo, non trattandosi di un’area con vincoli legati a dissesti
P.A.I. (L.183/89), per la cui modifica varrebbero le indicazioni procedurali
e normative previste dalla D.G.R. 30-11-2011 (studi di approfondimento
eseguiti secondo specifici criteri regionali), la correzione proposta non
comporta necessariamente una nuova approvazione regionale, né tanto
meno costituisce variante sostanziale al piano, in quanto trattasi appunto
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di mera errata corrige. Ciononostante, gli elaborati corretti dovranno
essere inviati per conoscenza sia alla Regione Lombardia che alla
Provincia di Bergamo.

A seguito della presente, gli scriventi provvederanno alla correzione
materiale degli elaborati ed alla fornitura degli stessi sia in formato
cartaceo che digitale (PDF).

In calce alla presente, si riporta uno stralcio di come risulterà riclassificata
l’area nella cartografia di fattibilità geologica una volta apportata la
correzione.

Ranica, 28 febbraio 2013
Dott. Geol. Sergio Ghilardi
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Figura 2 - Stralcio della cartografia di fattibilità geologica con la correzione
apportata nell’area oggetto di osservazione
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