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ASSEVERAZIONE PER LA REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI
POLIZIA IDRAULICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO
MINORE DEL TERRITORIO COMUNALE E REGOLAMENTO PER
LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO
IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI
ai sensi dell'art. 3 comma 114 della LR 1/2000
LR 25 Gennaio 2002 n° 7/7868 e succ.
DGR 4229/2015 e D.G.R. del 18/12/2017- n. x/7581

Io sottoscritto Guido Torresani nato a Orzinuovi il 06.10.1971, residente in Via
Giordano Bruno n. 44 a Orzinuovi, con studio professionale a Orzinuovi (BS) in
via Giordano Bruno n. 44 - iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n°
1141, incaricato dal COMUNE DI COCCAGLIO (BS), con determina n. 5 del
23/01/2018, di aggiornare il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto
nell’anno 2007 dal sottoscritto, ai sensi dei “Criteri per l’esercizio
dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D
della D.G.R. n. x/7581 del 18/12/2017”
consapevole che in caso di dichiarazioni mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del succitato DPR 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 delle dichiarazioni non veritiere (rt. 75 DPR 445/2000)

DICHIARO
o

di aver aggiornato il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto
nell’anno 2007 dal geol. Alberto Speciale e geol. Guido Torresani e
attualmente in vigore, ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di
Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla D.G.R. n.
x/7581 del 18/12/2017”, provvedendo ad adeguare in cartografia le
caratteristiche e i tracciati dei canali maestri che hanno subito modifiche
strutturali negli ultimi anni.

o

che non si è reso necessario redigere ulteriori studi idraulici di
approfondimento, in quanto le fasce di rispetto applicate nel nuovo DPI,
pur riprendendo le fasce già approvate nel RIM attuale, derivano da
verifiche idrauliche e studi di dettaglio eseguiti con metodologie oggi
ancora valide.
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Si è preso atto dell’intervenuta dichiarazione da parte dell’Agenzia del
Demanio di “canali privati” ai Dugali Maestri della Seriola Fusia 3° di
Chiari per i quali non si è proceduto quindi all’attribuzione di fasce di
rispetto.

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.

Orzinuovi, 18/03/2019
Geol. Guido Torresani

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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