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1. PREMESSA 

 

Sulla scorta delle risultanze degli studi precedenti, con la presente relazione si intende formulare: 

• una nuova proposta di aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI (Atlante dei dissesti) che sostituisca la 

precedente avanzata dal Comune di Buguggiate nel settembre 2006; 

• una coerente proposta di modifica della carta di fattibilità geologica vigente e della relativa normativa di uso 

del suolo. 

Poiché gli interventi di mitigazione proposti verranno realizzati attraverso l’esecuzione di tre lotti differenti le 

proposte di aggiornamento di cui sopra  prenderanno in considerazione il livello di mitigazione raggiunto a 

conclusione di ciascun lotto. 
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2. AGGIORNAMENTO DELL’ELABORATO 2 DEL PAI 

 
I risultati dello studio della pericolosità geologica e del rischio idraulico del tratto terminale del T.te Valciasca 

consentono una ridelimitazione delle aree in dissesto secondo legenda uniformata PAI, in aggiornamento 

dell’elaborato 2 del PAI. 

Nell’ambito delle aree interessate da trasporto in massa sui conoidi sono state distinte le seguenti tipologie 

(Fig. 1a): 

- Area di conoide attivo (Ca): comprende tutte le aree classificate in classe di pericolosità H4: 

o  l’asta fluviale del T.te Valciasca; 

o i settori in destra idrografica a valle del punto D, sino allo scolo prativo a monte del Punto F, 

interessabili da fenomeni alluvionali per TR 100 e da fenomeni esondativi con trasporto di 

materiale solido per TR 10 anni; 

o  i settori in sponda destra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa a 

Sud ovest del corso d’acqua, interessabili da fenomeni alluvionali per TR 10 

o i settori in sponda sinistra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa 

fino al parcheggio del supermercato Tigros, interessabile da fenomeni alluvionali per TR 10. 

Queste aree sono soggette all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare art. 9 comma 7: 

“fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, 

n. 365, sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lett. a), b), c) dell’art. 27, comma 1 della L.R. 

12/05; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 

cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 

interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 

compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 

4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
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- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 

di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque 

garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle 

condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.” 

- Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp): comprende le aree classificate con pericolosità 

H3: 

o settore in sponda destra, a monte del Punto B, sino al punto D,  interessabile da fenomeni 

di allagamento per TR100 anni; 

o settore in sponda sinistra, a valle del Punto C, sino alla strada per l’ingresso al parcheggio 

del supermercato Tigros, interessabile da fenomeni di esondazione con trasporto solido per 

una portata con TR 200 anni; 

o settore in sponda sinistra, a valle del punto D, lungo la S.P. 36 e dalla strada per l’ingresso 

al parcheggio del supermercato Tigros sino al limite Est dello stesso, interessabili da 

fenomeni alluvionali per TR 100. 

Nelle aree Cp oltre agli interventi di cui al comma 7 dell’art. 9 delle NdA del PAI sono consentiti (comma 8 art. 

9):  

- “gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.” 

 

Inoltre è presente in corrispondenza del limite orientale della conoide un’area a rischio idrogeologico molto 

elevato: 

Zona I – Queste aree sono riportate nell’Allegato 4.1 dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (113-LO-

VA) come potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena del T.te Valciasca, della Roggia 

Nuova e del T.te Rigorosina con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni. Questa perimetrazione non 

viene modificata dagli interventi proposti. 

Nelle aree perimetrate come ZONA I esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
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così come definiti alle lett. a), b), c) dell’art. 27, comma 1 della L.R. 12/05, senza aumento di 

superficie o volume; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno 

atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla 

protezione dello stesso; 

- la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di 

nuove infrastrutture parimenti essenziali, purchè non concorrano ad incrementare il carico 

insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano 

le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli 

interventi d’emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle 

realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di 

compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’Autorità idraulica competente; 

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi 

del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di 

valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 

vigenti; 

- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei 

fenomeni. 

Nelle aree della ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali 

vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale 

o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a 

modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 

 

 

La realizzazione degli interventi di difesa proposti, suddivisi in tre lotti funzionali, determina una variazione 

delle condizioni di pericolosità e quindi delle perimetrazione delle aree in dissesto parallelamente 

all’esecuzione di ciascun lotto. Nel seguito vengono descritti i cambiamenti che coinvolgeranno la 

delimitazione delle aree in dissesto secondo la legenda uniformata PAI. 

Alla conclusione degli interventi di cui al lotto 1, e a collaudo avvenuto le aree in dissesto saranno così 

classificate (Fig. 2a): 

- Area di conoide attivo (Ca): comprende tutte le aree classificate in classe di pericolosità H4: 
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o  l’asta fluviale del T.te Valciasca; 

o i settori in destra idrografica a valle del punto D, sino allo scolo prativo a monte del Punto F, 

interessabili da fenomeni alluvionali per TR 100 e da fenomeni esondativi con trasporto di 

materiale solido per TR 10 anni; 

o  i settori in sponda destra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa a 

Sud ovest del corso d’acqua, interessabili da fenomeni alluvionali per TR 10 

o i settori in sponda sinistra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa 

fino al parcheggio del supermercato Tigros, interessabile da fenomeni alluvionali per TR 10. 

- Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp): comprende le aree classificate con pericolosità 

H3: 

o settore in sponda destra, a monte del Punto B, sino al punto D,  interessabile da fenomeni 

di allagamento per TR100 anni; 

o settore in sponda sinistra, a valle del punto D, lungo la S.P. 36 e dalla strada per l’ingresso 

al parcheggio del supermercato Tigros sino al limite Est dello stesso, interessabili da 

fenomeni alluvionali per TR 100. 

- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn): comprende le 

aree che in seguito al completamento degli interventi del lotto 1 vedranno la pericolosità ridotta ad 

H2: 

o settore in sponda sinistra, a valle del Punto C, sino alla strada per l’ingresso al parcheggio 

del supermercato Tigros. 

Nelle aree di conoide Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle 

indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi 

ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto 

validato dall'Autorità competente. 

 

Alla conclusione degli interventi di cui al lotto 2, e a collaudo avvenuto le aree in dissesto saranno così 

classificate (Fig. 3a): 

- Area di conoide attivo (Ca): comprende tutte le aree classificate in classe di pericolosità H4: 

o  l’asta fluviale del T.te Valciasca; 

o i settori in sponda destra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa a 

Sud ovest del corso d’acqua, interessabili da fenomeni alluvionali per TR 10 

o i settori in sponda sinistra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa 
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fino al parcheggio del supermercato Tigros, interessabile da fenomeni alluvionali per TR 10. 

- Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp): comprende le aree classificate con pericolosità 

H3: 

o settore in sponda destra, a monte del Punto B, sino al punto D,  interessabile da fenomeni 

di allagamento per TR100 anni; 

o i settori in destra idrografica a valle del punto D, sino allo scolo prativo a monte del Punto F, 

per i quali la realizzazione degli interventi previsti dal lotto 2 ha portato alla riduzione della 

pericolosità ad H3; 

- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn): comprende le 

aree che in seguito al completamento degli interventi del lotto 1 e 2 vedranno la pericolosità ridotta 

da H3 ad H2: 

o settore in sponda sinistra, a valle del Punto C, sino alla strada per l’ingresso al parcheggio 

del supermercato Tigros. 

o settore in sponda sinistra, a valle del punto D, lungo la S.P. 36 e dalla strada per l’ingresso 

al parcheggio del supermercato Tigros sino al limite Est dello stesso, protetti dagli interventi 

del secondo lotto. 

 

Alla conclusione degli interventi di cui al lotto 3, e a collaudo avvenuto le aree in dissesto saranno così 

classificate (Fig. 4a): 

- Area di conoide attivo (Ca): comprende tutte le aree classificate in classe di pericolosità H4: 

o  l’asta fluviale del T.te Valciasca; 

- Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp): comprende le aree classificate con pericolosità 

H3 in seguito alla realizzazione degli interventi previsti (lotto 1, 2 e 3): 

o settore in sponda destra, a monte del Punto B, sino al punto D,  interessabile da fenomeni 

di allagamento per TR100 anni; 

o i settori in destra idrografica a valle del punto D, sino allo scolo prativo a monte del Punto F, 

per i quali la realizzazione degli interventi previsti dal lotto 2 ha portato alla riduzione della 

pericolosità ad H3; 

o i settori in sponda destra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa a 

Sud ovest del corso d’acqua, protetti grazie al rifacimento dell’attraversamento della S.P. 

o i settori in sponda sinistra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa 

fino al parcheggio del supermercato Tigros, che vedono la riduzione della pericolosità in 

seguito al rifacimento dell’attraversamento della S.P.. 
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- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn): comprende le 

aree che in seguito al completamento degli interventi del lotto 1 e 2 vedranno la pericolosità ridotta 

da H3 ad H2: 

o settore in sponda sinistra, a valle del Punto C, sino alla strada per l’ingresso al parcheggio 

del supermercato Tigros. 

o settore in sponda sinistra, a valle del punto D, lungo la S.P. 36 e dalla strada per l’ingresso 

al parcheggio del supermercato Tigros sino al limite Est dello stesso, protetti dagli interventi 

del secondo lotto. 
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3. FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

I risultati dello studio della pericolosità geologica e del rischio idraulico del tratto terminale del T.te Valciasca 

consentono una ridelimitazione della fattibilità geologica e delle relative normative di uso del suolo (Fig. 1b). 

 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 3 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni per le condizioni di pericolosità legate alla presenza di una conoide attiva 

parzialmente protetta. 

Queste aree sono soggette all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare art. 9 comma 7 

e 8. 

All’interno di queste aree dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla limitazione del carico 

insediativo sul territorio. 

L’utilizzo di queste aree sarà subordinato alla realizzazione di indagini supplementari al fine di accertare la 

compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziali, in particolare devono essere 

eseguite specifiche e puntuali indagini atte ad accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta 

delle fondazioni (D.M. 14.09.2005) ed il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione idrologica e 

geologica specifica che a partire dai risultati dello studio idraulico effettuato definisca nel dettaglio: 

- l’assetto idrologico ed idrogeologico sia del sito di costruzione e/o intervento di 

modifica/trasformazione sia delle aree potenzialmente interagenti con il settore; 

- le quote raggiunte dalle acque di esondazione in relazione all’intervento da realizzare; 

- la valutazione delle possibili interferenze dovute alla presenza di aree ad elevata pericolosità 

poste nell’intorno dell’area di interesse. 

- le opere di mitigazione e gli accorgimenti tecnico-costruttivi necessari per ridurre il rischio legato 

all’esondazione con trasporto solido lungo il conoide del T.te Valciasca. 

I progetti, correlati da relazioni idrogeologiche e geotecniche, dovranno prevedere opere drenanti per evitare 

sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione. 

 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 4 

In questa classe sono individuate le aree ove l'alto rischio geologico determinato dalla presenza di una 

conoide attiva non protetta e/o dalla presenza di un’area ad elevata pericolosità per esondazione con tempi di 

ritorno inferiori a 50 anni (Zona I) comporta gravi limitazioni per la modifica alla destinazione d'uso del 

territorio. 

In tale ambito sono escluse le nuove edificazione, se non interventi volti al consolidamento e/o alla 
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sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come definiti 

dall'art. 27, comma 1, lettere a) b) e c) della L.R. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza 

aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti 

localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di 

dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle 

istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica 

e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 

idrogeologico. 

Per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, 

dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di 

predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei 

fenomeni in atto. 

Valgono inoltre le Norme di Attuazione del PAI, art. 9 comma 7, per il settore perimetrato come Ca e l’art. 51 

comma 3, 4 e 5 per il settore definito come zona I. 

 

 

La realizzazione degli interventi di difesa proposti, suddivisi in tre lotti funzionali, determina una variazione 

delle condizioni di pericolosità e quindi della perimetrazione della fattibilità geologica parallelamente 

all’esecuzione di ciascun lotto. Nel seguito vengono descritti i cambiamenti di classificazione e normativa. 

 

Alla conclusione degli interventi di cui al lotto 1, e a collaudo avvenuto le classi di fattibilità saranno così 

definite (Fig. 2b): 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 3a 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni dovute alla presenza di un’area di conoide attiva parzialmente protetta. 

Queste aree sono soggette all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare art. 9 comma 7 

e 8. 

All’interno di queste aree dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla limitazione del carico 

insediativo sul territorio. 
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L’utilizzo di queste aree sarà subordinato alla realizzazione di indagini supplementari al fine di accertare la 

compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziali, in particolare devono essere 

eseguite specifiche e puntuali indagini atte ad accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta 

delle fondazioni (D.M. 14.09.2005) ed il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione idrologica e 

geologica specifica che a partire dai risultati dello studio idraulico effettuato definisca nel dettaglio: 

- l’assetto idrologico ed idrogeologico sia del sito di costruzione e/o intervento di 

modifica/trasformazione sia delle aree potenzialmente interagenti con il settore; 

- le quote raggiunte dalle acque di esondazione in relazione all’intervento da realizzare; 

- la valutazione delle possibili interferenze dovute alla presenza di aree ad elevata pericolosità 

poste nell’intorno dell’area di interesse. 

- le opere di mitigazione e gli accorgimenti tecnico-costruttivi necessari per ridurre il rischio legato 

all’esondazione con trasporto solido lungo il conoide del T.te Valciasca. 

I progetti, correlati da relazioni idrogeologiche e geotecniche, dovranno prevedere opere drenanti per evitare 

sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione. 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 3b 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni dovute alla presenza di un conoide completamente protetta, inseguito alla 

realizzazione delle opere di cui al lotto 1. 

Queste aree sono soggette all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare art. 9 comma 9. 

All’interno di queste aree dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla limitazione del carico 

insediativo sul territorio. 

L’utilizzo sarà subordinato alla realizzazione di indagini supplementari al fine di accertare la compatibilità 

degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziali, in particolare devono essere eseguite 

specifiche e puntuali indagini atte ad accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta delle 

fondazioni (D.M. 14.09.2005) ed il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione idrologica e 

geologica specifica che a partire dai risultati dello studio idraulico effettuato definisca nel dettaglio: 

- l’assetto idrologico ed idrogeologico sia del sito di costruzione e/o intervento di 

modifica/trasformazione sia delle aree potenzialmente interagenti con il settore; 

- le quote raggiunte dalle acque di esondazione in relazione all’intervento da realizzare; 

- la valutazione delle possibili interferenze dovute alla presenza di aree ad elevata pericolosità 

poste nell’intorno dell’area di interesse. 

I progetti, correlati da relazioni idrogeologiche e geotecniche, dovranno prevedere opere drenanti per evitare 

sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione. 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ 4 

In questa classe sono individuate le aree ove l'alto rischio geologico determinato dalla presenza di una 

conoide attiva non protetta e/o dalla presenza di un’area ad elevata pericolosità per esondazione con tempi di 

ritorno inferiori a 50 anni (Zona I) comporta gravi limitazioni per la modifica alla destinazione d'uso del 

territorio. 

In tale ambito valgono le considerazioni espresse nel precedente paragrafo, in particolare sono in vigore le 

Norme di Attuazione del PAI, art. 9 comma 7, per il settore perimetrato come Ca e l’art. 51 comma 3, 4 e 5 per 

la zona I. 

 

Alla conclusione degli interventi di cui al lotto 2, e a collaudo avvenuto le classi di fattibilità saranno così 

definite (Fig. 3b): 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 3a 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni dovute alla presenza di un’area di conoide attiva parzialmente protetta. 

Queste aree sono soggette all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare art. 9 comma 7 

e 8. 

L’utilizzo di queste aree sarà subordinato alla realizzazione di indagini supplementari al fine di accertare la 

compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziali, in particolare devono essere 

eseguite specifiche e puntuali indagini atte ad accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta 

delle fondazioni (D.M. 14.09.2005) ed il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione idrologica e 

geologica specifica che a partire dai risultati dello studio idraulico effettuato definisca nel dettaglio: 

- l’assetto idrologico ed idrogeologico sia del sito di costruzione e/o intervento di 

modifica/trasformazione sia delle aree potenzialmente interagenti con il settore; 

- le quote raggiunte dalle acque di esondazione in relazione all’intervento da realizzare; 

- la valutazione delle possibili interferenze dovute alla presenza di aree ad elevata pericolosità 

poste nell’intorno dell’area di interesse. 

- le opere di mitigazione e gli accorgimenti tecnico-costruttivi necessari per ridurre il rischio legato 

all’esondazione con trasporto solido lungo il conoide del T.te Valciasca. 

I progetti, correlati da relazioni idrogeologiche e geotecniche, dovranno prevedere opere drenanti per evitare 

sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione. 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 3b 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni dovute alla presenza di un conoide parzialmente protetto, inseguito alla 
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realizzazione delle opere di cui ai lotti 1 e 2. 

Queste aree sono soggette all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare art. 9 comma 9. 

All’interno di queste aree dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla limitazione del carico 

insediativo sul territorio. 

L’utilizzo di queste aree sarà subordinato alla realizzazione di indagini supplementari al fine di accertare la 

compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziali, in particolare devono essere 

eseguite specifiche e puntuali indagini atte ad accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta 

delle fondazioni (D.M. 14.09.2005) ed il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione idrologica e 

geologica specifica che a partire dai risultati dello studio idraulico effettuato definisca nel dettaglio: 

- l’assetto idrologico ed idrogeologico sia del sito di costruzione e/o intervento di 

modifica/trasformazione sia delle aree potenzialmente interagenti con il settore; 

- le quote raggiunte dalle acque di esondazione in relazione all’intervento da realizzare; 

- la valutazione delle possibili interferenze dovute alla presenza di aree ad elevata pericolosità 

poste nell’intorno dell’area di interesse. 

I progetti, correlati da relazioni idrogeologiche e geotecniche, dovranno prevedere opere drenanti per evitare 

sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione. 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 4 

In questa classe sono individuate le aree ove l'alto rischio geologico determinato dalla presenza di una 

conoide attiva non protetta e/o dalla presenza di un’area ad elevata pericolosità per esondazione con tempi di 

ritorno inferiori a 50 anni (Zona I) comporta gravi limitazioni per la modifica alla destinazione d'uso del 

territorio. 

In tale ambito valgono le considerazioni espresse nel precedente paragrafo, in particolare sono in vigore le 

Norme di Attuazione del PAI, art. 9 comma 7, per il settore perimetrate come Ca e l’art. 51 comma 3, 4 e 5 per 

il zona I. 

 

Alla conclusione degli interventi di cui al lotto 3, e a collaudo avvenuto le classi di fattibilità saranno così 

definite (Fig. 4b): 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 2 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate modeste condizioni limitative alla 

modifica d’uso dei terreni, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti 

tecnico-costruttivi. 

Si tratta delle aree di conoide completamente protetta in seguito alla realizzazione e collaudo delle opere di 

cui ai lotti 1, 2 e 3. In questi settori la pericolosità è stata ridotta ad H2 (pericolosità bassa: area protetta da 
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opere di difesa idraulica ritenute idonee anche in caso di eventi estremi con bassa probabilità di essere 

interessata da fenomeni di dissesto). 

Queste aree sono soggette all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare art. 9 comma 9. 

All’interno di queste aree dovranno essere comunque previsti indirizzi urbanistici volti alla limitazione del 

carico insediativo sul territorio. 

L’utilizzo di queste aree sarà subordinato alla realizzazione di indagini supplementari al fine di accertare la 

compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto potenziale, in particolare devono essere eseguite 

specifiche e puntuali indagini atte ad accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta delle 

fondazioni (D.M. 14.09.2005).  

CLASSE DI FATTIBILITA’ 3 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni dovute alla presenza di un’area di conoide attiva parzialmente protetta. 

Queste aree sono soggette all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare art. 9 comma 7 

e 8. 

L’utilizzo di queste aree sarà subordinato alla realizzazione di indagini supplementari al fine di accertare la 

compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziali, in particolare devono essere 

eseguite specifiche e puntuali indagini atte ad accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta 

delle fondazioni (D.M. 14.09.2005) ed il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione idrologica e 

geologica specifica che a partire dai risultati dello studio idraulico effettuato definisca nel dettaglio: 

- l’assetto idrologico ed idrogeologico sia del sito di costruzione e/o intervento di 

modifica/trasformazione sia delle aree potenzialmente interagenti con il settore; 

- le quote raggiunte dalle acque di esondazione in relazione all’intervento da realizzare; 

- la valutazione delle possibili interferenze dovute alla presenza di aree ad elevata pericolosità 

poste nell’intorno dell’area di interesse. 

- le opere di mitigazione e gli accorgimenti tecnico-costruttivi necessari per ridurre il rischio legato 

all’esondazione con trasporto solido lungo il conoide del T.te Valciasca. 

I progetti, correlati da relazioni idrogeologiche e geotecniche, dovranno prevedere opere drenanti per evitare 

sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione. 

CLASSE DI FATTIBILITA’ 4 

In questa classe sono individuate le aree ove l'alto rischio geologico determinato dalla presenza di una 

conoide attiva non protetta (limitata all’asta del T.te Valciasca) e/o dalla presenza di un’area ad elevata 

pericolosità per esondazione con tempi di ritorno inferiori a 50 anni (Zona I) comporta gravi limitazioni per la 

modifica alla destinazione d'uso del territorio. 
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In tale ambito sono escluse le nuove edificazione, se non interventi volti al consolidamento e/o alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come definiti 

dall'art. 27, comma 1, lettere a) b) e c) della L.R. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza 

aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti 

localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di 

dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle 

istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica 

e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 

idrogeologico. 

Per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, 

dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di 

predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei 

fenomeni in atto. 

Valgono inoltre le Norme di Attuazione del PAI, art. 9 comma 7, per il settore perimetrate come Ca e l’art. 51 

comma 3, 4 e 5 per il zona I. 
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4. ALLEGATI 

Formano parte integrante della seguente relazione integrativa le seguenti figure: 

Fig. 1a) Planimetria generale dello stato attuale con individuazione delle aree in dissesto. 

Fig. 1b) Planimetria generale dello stato attuale con individuazione della fattibilità geologica. 

Fig. 2a) Planimetria generale alla conclusione del lotto 1 con individuazione delle aree in dissesto. 

Fig. 2b) Planimetria generale alla conclusione del lotto 1 con individuazione della fattibilità geologica. 

Fig. 3a) Planimetria generale alla conclusione del lotto 2 con individuazione delle aree in dissesto. 

Fig. 3b) Planimetria generale alla conclusione del lotto 2 con individuazione della fattibilità geologica. 

Fig. 4a) Planimetria generale alla conclusione del lotto 3 con individuazione delle aree in dissesto. 

Fig. 4b) Planimetria generale alla conclusione del lotto 3 con individuazione della fattibilità geologica. 




















