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COMUNE DI AGRA

Provincia di Varese

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO

COMUNALE, A SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T.  AI SENSI DELL’ART. 57

DELLA L.R. 12/05 – REV02 DEL NOVEMBRE 2009

NOTA TECNICA INTEGRATIVA IN RISCONTRO AL PARERE DELLA

PROVINCIA DI VARESE

La presente versione dello studio geologico (rev. 02 del novembre 09) è stata aggiornata

in base alle prescrizioni ed ai suggerimenti formulati dalla Provincia di Varese e

contenuti nel parere finale della verifica Tecnica di compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi

degli art. 13 comma 5 e 15 comma 5 della L.R. 11/03/2005 n° 12.

I documenti di piano che hanno dovuto essere modificati / integrati sono stati

contrassegnati come REV02 – novembre 2009

Ranica, novembre 2009

I TECNICI
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RISCONTRO ALLE RICHIESTE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Di seguito si analizzano, per punti e seguendo l’ordine del parere Provinciale, i singoli

argomenti.

 Tutela e gestione delle risorse idriche

Il parere segnala una carenza in relazione all’aspetto idrogeologico, relativamente alle

valutazioni sul bilancio e sui consumi idrici.

Nello studio geologico non era stato condotto uno studio sulle sorgenti perché, come

indicato nello stesso, quelle che alimentano il Comune di Agra si trovano all’esterno del

territorio Comunale e sono in concessione a consorzi di Enti e quindi tali studi esulano

da quelli di uno studio a livello Comunale per il PGT.

Si fa presente inoltre che le linee guida “criteri per la documentazione minima PGT”

che vengono richiamate sono state approvate con d.c.p. n° 34 del 21/10/2008 e quindi

sono successive alla stesura del piano.

Chiarito quanto sopra, si allegano alla presente (allegato A) una nota tecnica che

analizza, sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione Comunale e derivati da studi

di dettaglio condotti sulle sorgenti da altri Professionisti, quanto richiesto, con

considerazioni in merito alla sostenibilità della situazione ed ai possibili interventi di

miglioramento / potenziamento della stessa.

Studio geologico

- Allegato 15: il documento, aggiornato come richiesto, è stato trasmesso alla

Provincia in data 29/06/09

- Adeguamento PAI: l’allegato 15, trasmesso il 29/06/09, conferma il quadro del

dissesto PAI già validato dalla competente struttura Regionale
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- Prevenzione del rischio idrogeologico: in allegato alla presente (allegato B) sono

riportate le analisi di dettaglio relativamente alla pericolosità dei limitati fenomeni di

scivolamento / colata segnalati sulla carta di sintesi, con indicazioni per la messa in

sicurezza.  Non sono state compilate le schede di cui agli all. 6 delle direttive

Regionali (come per altro consentito dalle stesse direttive che ne impongono la

compilazione  solo per “i movimenti franosi più importanti e comunque ogni

qualvolta vengano effettuati studi di dettaglio …”) perché si tratta di fenomeni di

modesta estensione, privi sia di dati storici sia di interazione con l’edificato. La scelta

di non compilare le schede di censimento, proprio per tali motivi, era stata esplicitata

nella relazione illustrativa (pag. 39) e per questo motivo non erano stati realizzati

degli studi di dettaglio, che vengono invece ora integrati in base a quanto richiesto.

- Carta litologica: lo studio geologico riporta chiaramente i riferimenti per la carta

geologica allo studio Monacchi-Belli del 2004. Tale studio è un documento pubblico

ed è disponibile in consultazione presso il Comune di Agra per cui non si è ritenuto

necessario riprodurre ulteriormente la carta di inquadramento geologico.

- Carta geomorfologia con elementi ideologici ed idrogeologici: I nomi utilizzati (che

derivano da diciture catastali, di uso comune, da aerofotogrammetrico, ecc.), fanno

riferimento alla denominazione utilizzata nello “studio geologico per il reticolo

idrico minore – 2004 – dr. Belli e dr. Monacchi”, che è disponibile e consultabile

presso il Comune di Agra ed a cui si rimanda.

- Carta dei vincoli: l’utilizzo di un simbolo per le frane attive non perimetrate deriva

da una prescrizione della Regione Lombardia in sede di parere di compatibilità al

PAI. La versione originale della carta era stata impostata come richiesto dalla
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Provincia, ma è stata modificata a seguito del parere Regionale. Stante tale situazione

si ritiene di non modificare ulteriormente la carta, in considerazione del fatto che

comunque i perimetri esatti restano visibili sulla carta dei vincoli.

- Carta del rischio sismico:  In relazione alle considerazioni del Tecnico Provinciale si

puntualizza, come per altro fatto anche in sede di conferenza, che chiaramente le

sezioni di sbancamento riportate nello studio rappresentano quelle più profonde e

critiche disponibili (in cui era osservabile il massimo spessore dei depositi), mentre

sono omesse tutte quelle di entità ridotta o con presenza di substrato

affiorante/subaffiorante. Sicuramente la soluzione migliore per verificare la

situazione geologica e lo spessore dei depositi sarebbe quella di effettuare degli

approfondimenti geognostici/geofisici, ma sia la scarsa disponibilità economica del

Comune che la non obbligatorietà a livello di pianificazione, non hanno reso

possibile questa scelta. Si è quindi optato per aggiornare la carta secondo le

indicazioni Provinciali. In merito al suggerimento di riportare in relazione dei valori

soglia Regionali, per eventuali approfondimenti futuri, la scelta può essere rischiosa,

perché in caso di modifica degli stessi (come per altro avvenuto anche recentemente

a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme sismiche) si rischia di dovere

modificare lo studio geologico con una revisione apposita. E’ quindi opportuno, per

non incorrere in problematiche di questo tipo, lasciare solo il riferimento

all’esistenza di questi studi e valori, senza indicarli espressamente.

- Carta della fattibilità geologica: La carta è stata aggiornata come richiesto in

relazione alle modifiche della componente sismica ed alla legenda, in cui è stata

inserita una descrizione sintetica delle varie classi di fattibilità. Per quanto riguarda la
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sottoclasse 4b l’inserimento deriva, come anche suggerito dal Tecnico Provinciale,

proprio dal passaggio connesso ad “aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a

disposizione per consentirne l’accessibilità per interventi di manutenzione” (vedi

relazione illustrativa – tabella di trasformazione tipologia di fenomeno / classe di

fattibilità – pag. 86). Per quanto poi riguarda la normativa e la vincolistica per la

gestione il richiamo non può che essere al R.D. 523/1094, come riportato nella

descrizione della sottoclasse di fattibilità.

- Normativa geologica e sismica: In relazione al suggerimento di una riorganizzazione,

con ampliamento degli articoli e delle voci trattate, si ritiene, sulla base

dell’esperienza acquisita in oltre 10 anni di pianificazione geologica, che la forma

attuale delle norme, sintetica e concisa, sia la più efficace. Tale posizione è condivisa

anche dall’Amministrazione Comunale, che poi dovrà gestire il documento. Gli

aspetti indicati nel suggerimento sono comunque già trattati, per quelli inerenti il

contesto del “rischio geologico” (classi di fattibilità, amplificazione sismica) mentre

per gli altri aspetti (polizia idraulica, aree di salvaguardia delle captazioni, gestione

acque superficiali, qualità suoli) vi sono già delle norme e delle disposizioni di legge

che li regolamentano.

Allegati:

Allegato A: Nota tecnica su bilancio idrico e valutazione dei consumi

Allegato B: Schede dei dissesti e valutazione della pericolosità


