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1 PREMESSA 

 

Il presente documento, unitamente alla carta dei vincoli, alla carta 

della fattibilità geologica e alla carta della pericolosità sismica locale 

costituiscono le “Norme geologiche di Attuazione”, parte integrante del 

Piano delle Regole. 

Si tratta della normativa di uso del suolo risultato dello studio della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale. 

La normativa si compone di due parti: la prima proposta in relazione 

alle condizioni di dissesto e vulnerabilità presenti sul territorio con la 

sovrapposizione delle situazioni di pericolosità sismica locale e le relative 

prescrizioni per studi di approfondimento; la seconda dipendente dalla 

vincolistica sovraordinata. 

 



Norme Geologiche P.G.T. di Casale Litta 

 

 4 

2 INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 

 

 

Si specifica che nessuna nuova opera o trasformazione del suolo 

può essere realizzata se non preceduta dagli specifici studi prescritti 

per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti); 

questi devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e 

alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di 

supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante 

documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 

12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 

12/05, art. 38). 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non 

sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste 

dal D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Sulla base della L.R. n. 33/2015 e della D.G.R. n. 5001/2016 in 

zona sismica 4, indipendente dal tipo di pratica edilizia (CIL, CILA, 

SCIA, DIA, PDC), per le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni 

dovranno essere depositati, prima dell’inizio dei lavori, gli elaborati 

previsti dall'allegato E della D.G.R. n. 5001/2016: la relazione 

geologica ai sensi della D.G.R. 2616/2016 (R3), la relazione 

geologica ai sensi del DM 17 gennaio 2018 (R1), la relazione 

geotecnica ai sensi del DM 17 gennaio 2018 (R2) ed i relativi moduli 

di asseverazione. In particolare la relazione geologica ai sensi della 

D.G.R. 2616/2016 (R3) dovrà essere consegnata prima del rilascio 

del titolo abilitativo. 

 

Interventi edilizi 

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione 

straordinaria (quest’ultima solo nel caso in cui comporti all’edificio 
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esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno 

essere progettati adottando i criteri di cui al D.M. 17 gennaio 2018 

“Norme tecniche per le costruzioni”. 

La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti 

elementi: 

• relazione geologica R3 ai sensi della D.G.R. 2616/2016 che 

valuti nel dettaglio gli elementi di pericolosità e vulnerabilità indicati 

nelle prescrizioni relative ai diversi ambiti di fattibilità geologica 

indicati nello studio della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del PGT comunale; 

• relazione geologica R1 ai sensi del DM 17 gennaio 2018 che 

definisca il modello geologico di riferimento del sito, rappresentato 

dai caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, 

geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del 

territorio; in funzione del tipo di opera e della complessità del 

contesto geologico si renderanno necessarie specifiche indagini; 

• relazione geotecnica R2 ai sensi del DM 17 gennaio 2018 che, 

sulla base di una campagna di indagini geognostiche commisurata 

all’importanza dell’opera in progetto, definisca il modello geotecnico 

del sito (“schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del 

regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-

meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume 

significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico 

problema geotecnico”); 

• nei documenti precedenti dovrà chiaramente essere indicata la 

categoria del suolo di fondazione in accordo al D.M. 17 gennaio 2018 

sulla base del profilo di VS ottenuto mediante apposite indagini 

geofisiche o attraverso relazioni empiriche di comprovata affidabilità 

con i risultati di altre prove in sito (quali ad esempio le prove 

penetrometriche dinamiche e le prove penetrometriche statiche). La 

scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata 

all’importanza dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente 

motivata. 
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Piani Attuativi 

La documentazione geologica da presentare a corredo del Piano 

Attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli 

approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità 

geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, con particolare 

riguardo alle interazioni tra le previsioni del piano e l’assetto 

geologico-geomorfologico e/o le eventuali condizioni di vulnerabilità 

idrogeologica e idraulica. 

 

Invarianza idraulica e idrologica 

In merito ai concetti di invarianza idraulica e idrologica introdotti 

dall’art. 58bis della L.R. n. 12/2005 tutti gli interventi di: 

1) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 

2) gli interventi di demolizione, totale o parziale fino al piano 

terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal 

mantenimento della superficie edificata preesistente; 

3) gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti un 

ampliamento della superficie edificata o una variazione della 

permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione; 

4) interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali e 

loro pertinenze e i parcheggi, 

sono tenuti all’adozione delle misure di invarianza idraulica e 

idrologica così come previste dal Reg. Reg. n. 7/2017, in particolare 

mediante la redazione di un progetto di invarianza idraulica e 

idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza 

nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici. 
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3 FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

 

Il territorio comunale è stato suddiviso in classi di fattibilità 

geologica in base alla valutazione incrociata dei fattori di maggior 

incidenza sulle modificazioni del territorio e dell’ambiente (riportati 

nelle carte tematiche) e rappresenta la diretta conseguenza della 

carta di sintesi, dalla quale sono state ricavate le tematiche e le 

proposte di perimetrazione. 

La carta di fattibilità (Tav. n. 8) non è da intendersi come una 

semplice carta del rischio geologico ma rappresenta una sintesi più 

applicativa delle problematiche connesse al territorio, unitamente 

alla situazione urbanistico-ambientale dell'area. 

Sulla base delle indicazioni formulate dal Servizio Geologico della 

Regione Lombardia è proposta una classificazione costituita da 

differenti classi, in ordine alle possibili destinazioni d'uso del 

territorio; sono zone per le quali sono indicate sia informazioni e 

cautele generali da adottare per gli interventi, sia gli eventuali studi 

e le indagini di approfondimento. 

In base alle valutazioni effettuate, considerando gli elementi 

geologici, geomorfologici ed idrogeologici riconosciuti, il territorio 

comunale è stato suddiviso in tre classi di fattibilità geologica: 

 classe di fattibilità con modeste limitazioni (2); 

 classe di fattibilità con consistenti limitazioni (3); 

 classe di fattibilità con gravi limitazioni (4). 

Non sono state rinvenute aree che presentassero assenza di 

pericolosità tali da poter essere inserite nella Classe di Fattibilità 1 

(fattibilità senza particolari limitazioni). 

In generale, per l’attribuzione della classe e sottoclasse di 

fattibilità è stato seguito il principio della “classe più limitante”: ogni 

area è stata classificata in base alla pericolosità/vulnerabilità di 

grado più elevato (cfr. carta di sintesi) e a parità di rischio, in base 
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all’elemento o elementi che maggiormente caratterizzano il territorio 

in esame. 

Nelle zone di passaggio tra le differenti classi di fattibilità 

geologica, sia per i limiti grafici delle basi topografiche utilizzate che 

per i possibili mutamenti naturali del territorio, dovrà essere prestata 

particolare attenzione all’intorno dei limiti, considerando 

l’eventualità che essi possano subire rettifiche negli studi di 

approfondimento in base ad indagini geologiche specifiche. 

 

 

3.1 FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI (CLASSE 2) 
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate 

modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza 

l’esecuzione di opere di difesa. 

Ricadono in questa classe le aree comprese nelle seguenti sottoclassi. 

 

2 E1 - Aree delle colline moreniche (Allogruppo di Besnate) e delle piane 

fluvioglaciali (Alloformazione di Cantù), subpianeggianti e/o a bassa 

acclività senza particolari fenomeni geologi e geomorfologici 

Caratteri distintivi - Si tratta di aree a ridotta acclività o 

subpianeggianti, prive di particolari fenomeni geologi e geomorfologici.  

Fattori limitanti - Bassa soggiacenza della falda freatica 

(indicativamente compresa tra 2 e 10 m), con vulnerabilità elevata, ma di 

scarso interesse idrogeologico per la mediocre potenzialità idrica. Possibile 

occorrenza di plaghe di materiale fine con caratteristiche geotecniche 

mediocri.  

Interventi ammissibili - Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. 
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Prescrizioni - Per le opere di nuova edificazione, pur non essendo 

stati individuati fenomeni geologici e geomorfologici di rilievo, si devono 

prevedere approfondimenti per l’individuazione delle possibili 

problematiche geologiche a scala locale, con particolare attenzione alle 

modalità di circolazione idrica superficiale e sotterranea. Sarà necessaria 

l’esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche previste dalla 

normativa vigente (D.M. 17 gennaio 2018) finalizzate alla verifica di 

compatibilità geologica, geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del 

progetto, accertando in particolare la possibile interferenza della falda con 

le opere previste al fine di prevedere opportune opere di drenaggio. 

Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e, in particolare per le zone 

collinari, anche del versante.  

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta 

progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di 

impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle acque bianche. 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di 

ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Sarà quindi necessario produrre un’apposita relazione geologica-

idrogeologica che accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di 

locale potenziale vulnerabilità del territorio e fornisca apposite prescrizioni 

sulle modalità di attuazione degli interventi stessi e la eventuale 

predisposizione di sistemi di controllo ambientale in caso di insediamenti 

produttivi. 

 

2 E2 – Aree collinari con substrato roccioso esposto e non esposto, a media 

acclività senza particolari fenomeni geologici e geomorfologici 

Caratteri distintivi - comprende porzione dei rilievi collinari ove sono 

situati i centri abitati di Casale Litta e Bernate, riconducibili a depositi 

fluvioglaciali terrazzati e depositi glaciali, con substrato roccioso affiorante 

o a debole profondità. Si tratta di versanti complessivamente stabili, con 

acclività media e morfologia articolata, e con bassa propensione al 

dissesto. 
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Fattori limitanti - Disomogeneità degli orizzonti superficiali per la 

presenza discontinua di coperture loessiche con scadenti caratteristiche 

geotechiche.  

Interventi ammissibili – Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. 

Prescrizioni - Per le opere di nuova edificazione, pur non essendo 

stati individuati fenomeni geologici e geomorfologici di rilievo, si devono 

prevedere approfondimenti per l’individuazione delle possibili 

problematiche geologiche a scala locale, con un particolare riguardo verso 

le caratteristiche dei terreni di copertura (D.M. 17 gennaio 2018) e al 

rapporto tra opera e versanti in relazione al possibile verificarsi di 

instabilità dei terreni oggetto di modifica morfologica. Sarà quindi 

necessario produrre un’apposita relazione geologica-idrogeologica che 

accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di locale potenziale 

vulnerabilità del territorio e fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di 

attuazione degli interventi stessi e la eventuale predisposizione di sistemi 

di controllo ambientale in caso di insediamenti produttivi. Si dovrà inoltre 

porre attenzione alla profondità di riscontro di eventuali acquiferi 

superficiali di interstrato. 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di 

ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

 

 

3.2 FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI (CLASSE 3) 

La classe comprende le aree nelle quali sono state rilevate consistenti 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 

d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il 

superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici 

o opere di difesa. 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-
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tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, 

prove in situ e di laboratorio. Ciò dovrà consentire di precisare le idonee 

destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più 

opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. 

Appartengono alla Classe 3 le seguenti sottoclassi. 

 

 

A11 - Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di 

fenomeni di versante valutati in base alla pendenza, a evidenze 

morfologiche e alle caratteristiche geotecniche dei terreni 

Caratteri distintivi – Aree di versante mediamente acclive impostato 

su depositi …; queste zone si presentano attualmente stabili. 

Fattori limitanti – Acclività (anche superiore a 30°) e locali fenomeni 

geomorfologici attivi (ruscellamento diffuso e concentrato, etc.). 

Interventi ammissibili – Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. All’interno di 

queste aree dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla 

limitazione del carico insediativo sul territorio (piccola edilizia residenziale 

e/o produttiva): si tratta infatti di aree che possono potenzialmente dare 

luogo a fenomeni di dissesto, specialmente in caso di incontrollata modifica 

dell’assetto morfologico.  

Prescrizioni - Preventivamente a qualsiasi intervento (nuova 

costruzione, ampliamento, modifica d’uso) si dovrà predisporre una 

specifica relazione geologica che definisca nel dettaglio, attraverso rilievi e 

prove in sito e/o di laboratorio, le locali caratteristiche stratigrafiche, i 

processi geomorfologici agenti e le proprietà dei materiali in modo da 

valutare puntualmente le condizioni di stabilità naturale e in relazione 

all’opera da realizzarsi. Particolari attenzioni dovranno inoltre essere poste 

al controllo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di 

ruscellamento incontrollato che potrebbero condurre al deterioramento 

delle condizioni di stabilità delle aree limitrofe. Eventuali modifiche nella 
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regimazione delle acque superficiali e sotterranee, non dovrà alterare 

l’equilibrio naturale dei pendii. 

Le eventuali opere di consolidamento e/o contenimento dei terreni 

necessarie a garantire il mantenimento della stabilità generale del pendio 

dovranno essere progettate sulla scorta delle relazioni geologiche di cui 

sopra, supportate da una adeguata campagna geognostica (D.M. 17 

gennaio 2018). 

 

 

A17 - Aree estrattive dismesse 

Caratteri distintivi – Area estrattiva dismessa (ATEc1). 

Fattori limitanti - Presenza di versanti in roccia e/o terreno sciolto ad 

elevata acclività con locale presenza di pareti subverticali o verticali. 

Interventi ammissibili – Recupero morfologico come previsto dal 

Piano Cave Provinciale. In generale dovranno essere privilegiati gli 

interventi di bonifica e di recupero ambientale; gli interventi edilizi 

ammessi dovranno essere volti ad assicurare e garantire la stabilità del 

versante. 

Prescrizioni – Si dovrà realizzare uno studio geologico, supportato da 

una adeguata campagna di indagini geognostiche, che valuti attentamente 

la presenza di fenomeni geomorfologici attivi e il grado di stabilità naturale 

dei vecchi fronti di cava, al fine di stabilire le reali condizioni di pericolosità 

e gli eventuali accorgimenti per garantire le necessarie condizioni di 

sicurezza del versante e dei nuovi interventi in progetto. 

 

B3 - Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese 

Caratteri distintivi - Si tratta di aree subpianeggianti a volte 

debolmente depresse o blandamente ondulate, costituite da depositi 

fluvioglaciali a granulometria media (sabbie, limi e ghiaie, mediamente 

addensati e con medie caratteristiche di portanza), in cui si rinviene una 

falda freatica continua e superficiale, a vulnerabilità elevata, che può 

influire negativamente sulle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 

fondazione. 
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Fattori limitanti – Falda a debole soggiacenza; orizzonte superficiale 

con scadenti caratteristiche geotecniche. 

Interventi ammissibili – Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. All’interno di 

queste aree dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla 

limitazione del carico insediativo sul territorio (piccola edilizia residenziale 

e/o produttiva). 

Prescrizioni – Preventivamente a qualsiasi intervento (nuova 

costruzione, ampliamento, modifica d’uso) si dovrà predisporre una 

specifica relazione geologica e idrogeologica che accerti la compatibilità 

dell’intervento con lo stato di locale potenziale vulnerabilità del territorio, 

le condizioni di stabilità con particolare riferimento alle opere di scavo e di 

fondazione, soprattutto in relazione alla possibile presenza di terreni a 

mediocri caratteristiche geotecniche e di acque sotterranee a debole 

profondità. La relazione dovrà essere supportata da una campagna di 

indagini geognostiche di dettaglio commisurata alla tipologia e all'entità 

dell’intervento, in base a quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 “Norme 

Tecniche per le costruzioni”, al fine di individuare i parametri geotecnici 

principali e verificare le interferenze tra le opere previste e la falda 

superficiale 

Gli interventi di progetto dovranno prevedere accorgimenti e soluzioni 

tecniche che consentano di minimizzare l’impatto sulle risorse idriche 

sotterranee, in modo da assicurare e garantire il mantenimento e/o il 

miglioramento delle caratteristiche chimico fisiche delle acque della falda 

superficiale, la tutela della falda da ogni rischio di contaminazione sia 

durante la fase costruttiva dell’opera, sia successivamente. 

 

D.1 – Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante, 

aree di possibile ristagno, torbose e paludose 

Caratteri distintivi – Aree caratterizzate dalla presenza di terreni a 

comportamento variabile da incoerente a coesivo, con scadenti 
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caratteristiche geotecniche, bassa capacità portante e livello statico della 

falda prossimo al p.c.; aree a ristagno d'acqua in superficie e nel primo 

sottosuolo. 

Fattori limitanti - Presenza di terreni con scadenti caratteristiche 

geotecniche; possibile presenza di falda libera a ridosso del p.c.; aree a 

drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno e con 

problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche. 

Interventi ammissibili – Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. 

Prescrizioni – Tutti gli interventi dovranno essere supportati dalle 

indagini geognostiche e geotecniche previste dalla normativa vigente (D.M. 

17 gennaio 2018), finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, 

geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare si 

dovrà ricostruire la stratigrafia del sottosuolo, valutare le proprietà 

geotecniche dei terreni di sedime e accertare la possibile interferenza della 

falda con le opere fondazionali. 

La realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a 

quella piezometrica (considerando un adeguato intervallo di oscillazione 

stagionale) dovrà essere supportata da una idonea progettazione dei 

sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio delle acque. 

Sono da prevedere interventi di recupero morfologico e paesistico 

ambientale delle aree interessate, opere di regimazione idraulica e di 

smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, nonché opere per la 

difesa del suolo. L’intervento dovrà necessariamente prevedere una 

corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di 

impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle acque bianche. 

È richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo. 
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3.3 FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI (CLASSE 4) 
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle 

interrate, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative 

ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definito dall’art. 

27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, 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 possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; 

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, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica 

che dimostri la compatibilità degli interventi con la situazione di grave 

rischio idrogeologico. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni 

sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in 

classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando 

tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, 

la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del 

Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo 

di analisi di approfondimento di 3° livello. 

 

Appartengono alla Classe 4 le seguenti sottoclassi. 
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A7 - Aree in erosione accellerata (calanchi, ruscellamento in depositi 

superficiali e rocce deboli) 

Caratteri distintivi – aree acclivi soggette a locali fenomeni di 

erosione. 

Fattori limitanti - presenza di dinamica geomorfologica attiva. 

Interventi ammissibili – nelle aree caratterizzate da problematiche 

di stabilità non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione di 

opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la 

messa in sicurezza dei siti e di eventuali infrastrutture pubbliche e di 

interesse pubblico, solo se non altrimenti localizzabili. Per gli edifici 

esistenti sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1 della L.R. n. 12/2005, lett. 

a, b, c. senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 

insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento 

alla normativa antisismica. È consigliata la destinazione d’uso a 

vegetazione naturale. 

Prescrizioni – per gli interventi ammessi sono necessarie indagini 

geognostiche e geotecniche, con valutazione di stabilità dei versanti e dei 

fronti di scavo finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione 

degli opportuni interventi di protezione degli scavi o degli sbancamenti 

durante i lavori di cantiere. 

Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da 

prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico 

ambientale delle aree interessate. Sono da prevedere in tutti i casi 

interventi di difesa del suolo e la predisposizione di accorgimenti per lo 

smaltimento delle acque meteoriche e quelle di primo sottosuolo, studi per 

il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 

realizzazione prima degli interventi ammessi. 

Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 

ingegneria naturalistica. 
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C3 - Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici 

Caratteri distintivi - aree allagabili in occasione di eventi alluvionali, 

con bassa soggiacenza della falda idrica e con scadenti caratteristiche 

geotecniche. 

Fattori limitanti - presenza di aree periodicamente allagate; terreni 

con scadenti caratteristiche geotecniche; falda libera a bassa soggiacenza; 

aree a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno. 

 

C5 – Aree soggette ad esondazioni lacuali 

Caratteri distintivi - aree palustri con ristagno idrico, allagabili in 

occasione di eventi alluvionali del Lago di Varese, con bassa soggiacenza 

della falda idrica e scadenti caratteristiche geotecniche. 

Fattori limitanti - presenza di aree periodicamente allagate; terreni 

con scadenti caratteristiche geotecniche; falda libera a bassa soggiacenza; 

aree a drenaggio lento o difficoltoso con ristagno idrico superficiale. 

 

C7 - Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente 

protetti da interventi di difesa 

Caratteri distintivi - aree interessabili da fenomeni di erosione 

spondale e non idoneamente protette da interventi di difesa. 

Fattori limitanti - presenza di versanti ad elevata acclività; fenomeni 

erosivi di sponda. 

 

Interventi ammissibili – nelle aree vulnerabili dal punto di vista 

idraulico (C3, C5 e C7) non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad 

eccezione di opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e del corso d’acqua e di 

eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non 

altrimenti localizzabili. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi 

di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1 

della L.R. n. 12/2005, lett. a, b, c. senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni 
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necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È consigliata la 

destinazione d’uso a vegetazione naturale. 

Prescrizioni – per gli interventi ammessi si dovranno prevedere studi 

di compatibilità idraulica locale finalizzati alla verifica delle interferenze tra 

assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere 

di mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Sono 

necessarie le indagini geotecniche previste dalla normativa vigente (D.M. 

17 gennaio 2018), con valutazione di stabilità dei fronti di scavo finalizzate 

alla progettazione delle opere e alla previsione degli opportuni interventi di 

protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 

Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Interventi da prevedere - a fronte di qualsiasi azione sono da 

prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico 

ambientale delle aree interessate, nonché interventi di recupero della 

funzione idraulica propria del tratto di asta interessato. Sono da prevedere 

in tutti i casi interventi di difesa del suolo e la predisposizione di 

accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di primo 

sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o 

attiva e loro realizzazione prima degli interventi ammessi. 
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4 NORMATIVA SISMICA 

 

 

Su tutto il territorio comunale gli interventi di nuova costruzione, di 

ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di 

manutenzione ordinaria/straordinaria (art. 27 comma 1 della L.R. n. 12 

dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del Territorio”) dovranno essere 

progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni”. Tale decreto indica che per qualsiasi 

opera/intervento interagente con i terreni e le rocce deve essere prevista 

la caratterizzazione geologica e la modellazione geotecnica dei terreni 

ottenuta per mezzo di studi, rilievi, indagini e prove commisurate 

all’importanza ed estensione dell’opera in progetto e alle conseguenze che 

gli interventi possono produrre sull’ambiente circostante, con lo scopo di 

valutare la fattibilità delle opere e garantirne la stabilità e la sicurezza. 

Pertanto esse dovranno comprendere: 

- indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni di fondazione; 

- definizione della categoria del suolo di fondazione e dello spettro di 

risposta elastico di progetto. 

La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata 

all’importanza dell’opera e in ogni caso dovrà essere adeguatamente 

motivata. A tale proposito, in presenza di azioni sismiche e con riferimento 

alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 

collasso, il D.M. 14/01/2008 suddivide le costruzioni in quattro classi d’uso 

(Tab. n. 4.1). 
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Classe 

d’Uso 
Descrizione 

I Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

II Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 

essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, 

opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in 

Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi 

situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 

conseguenze rilevanti. 

III Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con 

attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non 

ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione 

provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze 

di un loro eventuale collasso. 

IV Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. 

Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti 

viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C 

quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 

provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. 

Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle 

vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe 

connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di 

energia elettrica. 

Tab. n. 4.1 – Classi d’uso degli edifici secondo il D.M. 14/01/2008. 

 

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, 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. 
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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. Successivamente, con D.G.R. n. X/2129 del 11 luglio 

2014, la Regione Lombardia ha aggiornato la classificazione del proprio 

territorio, confermando il Comune di Casale Litta nella zona sismica 4 

(Fig. n. 4.1). 

 

 
Fig. n. 4.1 – Classificazione sismica Regione Lombardia (D.G.R. n. X/2129 

del 11/07/2014). 

 

 

4.1 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (PSL) 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona 

(condizioni locali) possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la 

pericolosità sismica di base producendo effetti diversi che devono essere 

considerati nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. 

In particolare nel territorio comunale di Casale Litta, sulla base delle 

analisi geologiche e geomorfologiche condotte, sono state riconosciute le 

seguenti aree di pericolosità sismica locale (Tab. n. 4.2): 
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Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. 
Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana. 

Z2a 

Zone con terreni di fondazione particolarmente 

scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente 

compressibili, etc.). 

Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m. Amplificazioni 

topografiche Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo. 

Z4a 

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o 

coesivi. 
Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide 

alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 

coesivi (compresi le coltri loessiche). 

Z4d 
Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 

origine eluvio-colluviale. 

Z5 
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi 

con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. 

Comportamenti 

differenziali 

Tab. n. 11.2 – Scenari di pericolosità sismica locale (sono evidenziati gli 

scenari individuati per il territorio di Casale Litta). 

 

Z1c) Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana: 

Sono state inserite in questa categoria le aree in cui è stata riscontrata la 

presenza di movimenti di instabilità in atto e potenziali, riconducibili a 

movimenti superficiali ad erosione accelerata. Le aree maggiormente 

estese interessano i versanti più acclivi della Val Buget e del Torrente C.na 

Fabric*; altre aree ma di minore importanza ed estensione hanno sui 

versanti a monte della località di Tordera, sul versante idrografico destro 

della Roggia Balzora, presso la località Bosco Grande e al limite Sud 

orientale del comune sul versante idrografico destro del T.te Strona. 

In caso di evento sismico l'effetto prevedibile è quello di instabilità. 
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Z2a) Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, etc.): 

comprende le aree a probabile scarsa capacità portante, con terreni a 

comportamento variabile da incoerente a coesivo corrispondenti alla zona 

della Palude Brabbia, della Palude Caregò, di porzioni del fondovalle del 

Torrente Balzora e dell'area paludosa in località Tordera Superiore. Tali 

aree sono contraddistinte da scadenti caratteristiche geotecniche, legate 

alla presenza di litotipi generalmente fini (argille, limi, torbe) e al grado di 

saturazione. 

In caso di evento sismico l'effetto di amplificazione prevedibile è quello 

di insorgenza di cedimenti. 

 

Z3a) Zona di ciglio: è evidenziato sulla cartografia da un elemento 

lineare che mette in risalto orli di terrazzo fluviale e fluvioglaciale o orli di 

scarpata aventi altezza superiore ai 10 metri e pendenza media maggiore 

di 10°. 

Z3b) Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: anch’essa è 

evidenziata sulla cartografia da un elemento lineare che identifica le 

morene morfologicamente più significative e le creste dei dossi tra gli 

abitati di Bernate e Casale Litta. 

 

Tutta la porzione di territorio compresa tra il ciglio di scarpata o la linea 

di cresta/cocuzzolo e la base del pendio è soggetta, in misura differente, 

ai fenomeni di amplificazione sismica. L’estensione dell’area di influenza 

delle linee di scarpata è stata determinata in funzione dell’altezza della 

scarpata in accordo alle indicazioni di cui all’All. 5 alla D.G.R. n. 9/2616/11, 

basate su considerazioni relative alla modalità di propagazione delle onde 

di taglio nel sottosuolo, come riportato nella seguente tabella. 

 
Classe altimetrica Classe di inclinazione Area di influenza 
10 m ≤ H ≤ 20 m 

10° ≤  ≤ 90° 
Ai = H 

20 m ≤ H ≤ 40 m Ai = 3/4 H 
H > 40 m Ai = 2/3 H 

Tab. n. 11.3 – Determinazione dell’area di influenza. 
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Per gli scenari Z3, in caso di evento sismico l'effetto prevedibile è 

quello di amplificazioni topografiche. 

 

Z4a) Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvio-glaciali: Sono state attribuite a questa categoria 

le aree corrispondenti alle piane fluviali e fluvioglaciali presenti nella 

porzione centro meridionale del territorio comunale (loc. Villadosia), il 

terrazzo fluvioglaciale presso Bernate e le aree alluvionali del T.te Balzora 

e del T.te Strona dove le litologie predominanti sono rappresentate da 

ghiaie e sabbie con limi. 

In caso di evento sismico l'effetto prevedibile è quello di amplificazioni 

litologiche e geometriche. 

Z4c) Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 

coesivi (compresi le coltri loessiche): in questa zona sono compresi i 

cordoni morenici tra S. Pancrazio e Villadosia e presso la località Gaggio e 

tutte le aree collinari con presenza di depositi glaciali sormontanti il 

substrato gonfolitico. Comprende litologie mediamente grossolane a 

comportamento granulare, con discontinue coperture loessiche limoso-

sabbiose. 

 

All’interno delle aree definite come suscettibili di amplificazione sismica 

(Z3) ed in prossimità delle linee di ciglio e di cresta (entro una distanza 

pari a c.ca l’altezza complessiva della relativa scarpata), nel caso di edifici 

strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), 

devono essere sviluppati anche i livelli di approfondimento 2^ e 3^. 

Nei settori suscettibili di amplificazione sismica locale evidenziati sulla 

cartografia allegata (Tav. n. 5), per le opere e gli edifici strategici e 

rilevanti, così come definiti nel D.D.U.O. 21/11/2003 n. 19904 (opere il cui 

uso prevede affollamenti significativi, edifici industriali con attività 

pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione 

provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o 

strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali) e per opere in classe 
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d’uso II (relativamente a complessi residenziali ed industriali 

strutturalmente consistenti e opere infrastrutturali di maggiore 

importanza), III e IV anche se non comprese nel D.D.U.O. 21/11/2003 n. 

19904, la documentazione di progetto dovrà comprendere la definizione 

quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi secondo le 

procedure previste dai successivi livelli di approfondimento: 

 livello 2 dell’All. 5 della D.G.R. 9/2616: caratterizzazione 

semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi nel 

caso di aree suscettibili di amplificazioni di tipo morfologico e 

litologico (Z3 e Z4); 

 livello 3 dell’All. 5 della D.G.R. 9/2616: caratterizzazione 

quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi, nel 

caso di aree caratterizzate da cedimenti e/o liquefazioni e 

comportamenti differenziali (Z2a). 

 

Pertanto gli studi relativi a queste opere dovranno comprendere, in 

funzione del livello di approfondimento richiesto, le seguenti azioni: 

 realizzazione di indagini geognostiche per la determinazione delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione (natura litologica, 

parametri di resistenza e deformabilità) spinte sino a profondità 

significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle 

dimensioni dell’opera da realizzare; 

 realizzazione di indagini geofisiche per la determinazione della 

velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità al 

di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni; 

 definizione del modulo di taglio G e del fattore di smorzamento D 

dei terreni di ciascuna unità geotecnica individuata e delle relative curve di 

decadimento al progredire della deformazione di taglio; 

 definizione del modello geologico – geotecnico di sottosuolo a 

mezzo di un congruo numero di sezioni geologico – geotecniche atte a 

definire compiutamente l’assetto morfologico superficiale, l’andamento dei 

limiti tra i diversi corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, 

l’assetto idrogeologico e l’andamento della superficie piezometrica; 
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 individuazione di almeno sette diversi input sismici relativi al sito, 

sotto forma di accelerogrammi attesi al bedrock; 

 calcolo degli accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di 

calcolo bidimensionali o tridimensionali in grado di tenere adeguatamente 

conto della non linearità del comportamento dinamico del terreno e degli 

effetti di amplificazione topografica di sito; codici di calcolo 

monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso in cui siano 

prevedibili unicamente amplificazioni litologiche e si possano escludere 

amplificazioni di tipo topografico; 

 definizione dello spettro di risposta elastico al sito; 

 valutazione dei cedimenti indotti all’interno degli ambiti con 

possibili fenomeni di cedimento Z2a; 

 esecuzione di analisi di stabilità del complesso opere/pendio nelle 

condizioni finali di progetto comprensive delle azioni sismiche di progetto 

determinate ai sensi del D.M. 17/01/2018, in corrispondenza degli ambiti 

suscettibili di amplificazione sismica locale Z3. 
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5 PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 

183/89 

 

 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) non contiene 

perimetrazioni di dissesti relativi al territorio comunale di Casale Litta, né 

si ritiene, sulla base dei rilievi eseguiti, di proporre elementi di dissesto 

legati alla stabilità dei versanti o alla dinamica fluviale e torrentizia. 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) predisposto in 

attuazione del D.Lgs n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE 

(“Direttiva Alluvioni”) e approvato con Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 

dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e 

successivamente con DPCM del 27 ottobre 2016, presenta invece due 

perimetrazioni di aree potenzialmente interessate da alluvioni. 

Si tratta nella fattispecie di aree allagabili individuate nell’ambito 

territoriale delle “Aree Costiere Lacuali” (ACL) e nell’ambito del “Reticolo 

Secondario di Pianura” (RSP). 

Nel dettaglio le aree perimetrate riguardano le seguenti classificazioni: 

 

Aree Costiere Lacuali (ACL) 

Si tratta delle aree della Palude Brabbia soggette ad esondazione del 

Lago di Varese; sulla base delle perimetrazioni presenti nel “Piano di 

previsione e prevenzione di protezione civile – Rischio idraulico e rischio 

dighe” della Provincia di Varese si distinguono: 

Aree P3/H (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti) - 

Comprende le porzioni della Palude Brabbia che risultano a quota inferiore 

a m 239,56 s.l.m., corrispondente al livello di esondazione del Lago di 

Varese per un tempo di ritorno di 30 anni. 

Aree P2/M (aree potenzialmente interessate da alluvioni poco 

frequenti) – Comprende le aree della Palude Brabbia al di sotto della quota 

di m 239,97 s.l.m., corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni. 
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Aree P1/L (aree potenzialmente interessate da alluvioni rare) - 

Comprende le aree della Palude Brabbia al di sotto della quota di m 240,18 

s.l.m., corrispondente ad un tempo di ritorno di 500 anni. 

 

In questi territori valgono le prescrizioni dell’art.58 comma 2 della 

Variante alle Norme di Attuazione del PAI e le disposizioni presenti al punto 

3.4.3 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017. 

 

Reticolo Secondario di Pianura (RSP) 

Comprende l’area del fondovalle della Roggia Balzora che 

potenzialmente può essere interessato da esondazione, in relazione alla 

scarsa altezza delle sponde (max 1 metro) spesso in erosione nella 

porzione esterna del meandro e alla morfologia pianeggiante del fondovalle 

in cui scorre il corso d'acqua stesso. L’attribuzione è avvenuta in modo 

automatico sulla base della definizione adottata nel precedente studio della 

componente geologica per la descrizione della vulnerabilità idraulica 

presente in questo comparto (“Aree potenzialmente inondabili individuate 

con criteri geomorfologici”). 

 

In questi territori valgono le prescrizioni dell’art.58 comma 2 della 

Variante alle Norme di Attuazione del PAI e le disposizioni presenti al punto 

3.3.3 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017. 
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6 POLIZIA IDRAULICA 

 

 

La cartografia allegata riporta le fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

principali e minori così come perimetrate dallo studio di aggiornamento del 

reticolo redatto dagli scriventi. 

L’identificazione delle fasce di rispetto è finalizzata alla salvaguardia 

del reticolo idrografico, onde evitare che interventi non idonei e/o vietati 

possano costituire pregiudizio al regolare deflusso delle acque. 

Lungo i corsi d’acqua del reticolo minore e principale individuati nel 

Comune di Casale Litta sono state delimitate le fasce rispetto (Tav. n. 6) 

utilizzando un criterio geometrico: le fasce sono state estese fino a 10 m a 

partire dal ciglio spondale. Si ricorda che i criteri necessari alla definizione 

delle fasce di rispetto sono indicati nell’Allegato D della D.G.R. n. X/4229 

del 23/10/2015 e s.m.i.. 

 

L’allegato A della DGR n. X/4229 del 23/10/2015 e s.m.i. definisce il 

reticolo idrico principale della Regione Lombardia. In tabella 2.1 vengono 

riportati i corsi d’acqua classificati come principali che interessano il 

territorio comunale di Casale Litta. 

 

Num.Progr. Denominazione Foce o sbocco 
Tratto classificato come 

principale 

N° iscr. 

El AAPP 

VA035 Canale Brabbia Lago di Varese Dallo sbocco al Lago di Comabbio 196/C 

VA056 Torrente Strona Ticino 

Dallo sbocco fino al ponte dello 

Strona sulla strada Casale Litta - 

Crosio 

227/C 

Tab. n. 6.1 - Corsi d’acqua principali (Allegato A della D.G.R. n. X/4229 del 

23/10/2015 e s.m.i.). 

 

In base ai criteri riportati nell'Allegato D della D.G.R. n. X/4229 del 

23/10/2015 e s.m.i. sono considerati demaniali: 

 Torrente B. del Vedre; 

 Canale Caregò; 
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 Affluente del Canale Caregò 

 Canale Pasini; 

 Torrente Il Riale; 

 Torrente Il Riale di Villadosia; 

 Roggia Balzora; 

 Affluente 1 della Roggia Balzora; 

 Affluente 2 della Roggia Balzora; 

 Affluente 3 della Roggia Balzora; 

 Affluente 4 della Roggia Balzora; 

 Affluente 5 della Roggia Balzora; 

 Torrente C.na Cantonaccio; 

 Torrente C.na Fabric; 

 Torrente C.na Motte; 

 Rio Carbonino; 

 Torrente C.na Pasquino; 

 Torrente Gaggio; 

 Torrente Pasquino 

 Torrente Strona (a monte del ponte sulla strada Casale Litta-

Crosio); 

 Torrente Tordera Inferiore; 

 Torrente Tordera Superiore; 

 Torrente di Via Liberà; 

 Torrente di Via Verdi; 

 Torrente Val Buget; 

 Fosso Firello; 

 Affluente catastale n. 1 della Roggia Balzora: questo torrente non è 

stato riscontrato sul terreno, ma è stato inserito nel reticolo in 

quanto presente sulle mappe catastali; 

 Affluente catastale n. 2 della Roggia Balzora: questo torrente non è 

stato riscontrato sul terreno, ma è stato inserito nel reticolo in 

quanto presente sulle mappe catastali. 
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Sono invece esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da 

privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed 

appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del 

T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero 

dalle speciali normative regolanti la derivazione e l’utilizzazione delle acque 

pubbliche.  

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo 

smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di 

acque meteoriche. 

All’interno delle fasce di rispetto valgono le disposizioni riportate nella 

normativa di polizia idraulica dello specifico studio tra le quali: 

Lavori ed attività vietate 

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere 

nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà 

demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.  

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino 

alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, 

saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica 

competente.  

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più 

significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro 

alvei, sponde e difese sono le seguenti:  

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per 

l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. 

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di 

legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le 

cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte 

dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di 

prescrivere;  

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi 

e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso 

delle acque;  
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c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che 

sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non 

minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, 

canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti 

aderenti alle sponde;  

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro 

isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive 

località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;  

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle 

scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e 

canali navigabili;  

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento 

del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, 

minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in 

mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le 

piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per 

gli scavi;  

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le 

dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli 

argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;  

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, 

torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e 

ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;  

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro 

dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e 

loro accessori;  

j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e 

canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, 

o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta 

necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di 

acque;  
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k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali 

navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza 

della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;  

l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od 

impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi 

concessionari;  

m) lo stabilimento di molini natanti.  

Sono inoltre vietati: 

n) la tombinatura dei corsi d’acqua (ai sensi del D. Lgs 152/99, art. 41 

e delle Norme di Attuazione del PAI art. 21); 

o) i movimenti di terra (scavo e/o riporto) che alterino in modo 

sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli 

connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da 

rischio idrogeologico; 

p) la costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna, per 

la realizzazione di recinzioni; 

q) la realizzazione di recinzioni permeabili ed eseguite con semplice 

infissione nel terreno ad una distanza inferiore a 4 metri dal piede esterno 

dell’argine; 

r) la posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente; 

il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne 

riducano la sezione; 

s) il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che 

comportino una riduzione di pendenza del corso d’acqua mediante la 

formazione di soglie di fondo; 

t) la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave; 

u) lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle 

zone di pertinenza; 

v) qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle 

opere di difesa esistenti. 
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Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente 

necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e 

di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.  

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle 

opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere 

Consiglio di Stato I giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 

2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal 

ciglio superiore della riva incisa.  

Le distanze specificate dal r.d. n. 523/1904 sono derogabili solo se 

previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello 

comunale.  

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di 

polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D alla DGR n. X/4229 del 

23/10/2015 e s.m.i.) hanno effetto solo se tale documento viene recepito 

all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e 

vincolante di Regione Lombardia  

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate 

entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che 

motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla 

legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904.  

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non 

esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto 

previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo 

assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.  

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del d.lgs 152/06 stabilisce 

che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione 

spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni 

di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di 

stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da 

contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla 

data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni 

disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del 

soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, 
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laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua 

che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la 

realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti». 

 

Lavori e opere soggetti a concessione 

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le 

più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione 

rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle 

condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti: 

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei 

fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti 

di barche;  

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro 

gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;  

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e 

torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque 

ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 

523/1904;  

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta 

sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, 

ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;  

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per 

lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai 

passi dei fiumi e torrenti;  

f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle 

chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti 

sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi 

pubblici e canali demaniali;  

g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con 

chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle 

chiuse abbandonate;  

h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli 

scavamenti lunghesse che possano promuovere il deperimento o recar 
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pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, 

ghiaie o sabbie.  

 

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni 

modifica delle seguenti opere:  

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;  

- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese 

o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;  

- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di 

altri impianti di telecomunicazione;  

- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in 

proiezione orizzontale;  

- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;  

- opere di regimazione e di difesa idraulica;  

- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;  

- scavi e demolizioni;  

- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi 

dall'autorità idraulica competente;  

- chiaviche.  

Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti: 

- Sono possibili solo opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), 

b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza 

aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie 

per l’adeguamento alla normativa antisismica.  E’ vietato il cambio di 

destinazione d’uso. 

-Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (strade, 

percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, servizi tecnologici a rete in genere, 

etc.) possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; 

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 
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l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata 

apposita relazione geologica e geotecnica (ed eventuale verifica idraulica 

nel caso in cui il progetto preveda ingombri fuori terra e/o modifiche del 

piano campagna) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con 

la situazione di grave rischio idrogeologico. Sono comunque vietate 

modifiche ai profili di sponda. 

- La previsione degli interventi edilizi per quanto riguarda gli aspetti 

geologici dovrà far riferimento alla D.G.R. del 30/11/2011 n° IX/2616. 

In linea generale deve essere garantito l’accesso al corso d’acqua, sia 

per la realizzazione di interventi di manutenzione e di emergenza, sia per 

la realizzazione di interventi di difesa. 

La modificazione della perimetrazione della fascia di rispetto potrà 

essere effettuata, su iniziativa comunale oppure privata, previo studio 

geologico e idraulico (conforme ai criteri attuativi della L.R. n.12/05, D.G.R. 

del 30/11/2011 n° IX/2616) esteso all’intero corso d’acqua per quanto 

riguarda il calcolo della portata e ad un tronco a monte ed a valle del tratto 

in esame per quanto riguarda le caratteristiche idrauliche di deflusso delle 

acque. Lo studio deve assicurare la funzionalità idraulica e idrogeologica 

della nuova perimetrazione e delle eventuali opere in progetto, verificando 

le condizioni di rischio idraulico. Lo studio, approvato dall’Autorità 

Territoriale competente (STER), dovrà poi essere recepito nello strumento 

urbanistico comunale. 

L’estensione delle fasce di rispetto in corrispondenza dei tratti 

tombinati potrà essere ridotta previo studio idraulico che verifichi la 

compatibilità della nuova fascia. 

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti 

morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (art.9, 

commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con 

d.p.c.m.24 maggio 2001). 

 

Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico 

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:  
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- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire 

dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal 

piede esterno dell'argine;  

- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del 

corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso 

dell'alveo;  

- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, 

ma non generano interferenze significative con la stessa (es. 

manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e 

sfalcio erba, ecc).  

 

Proprietari frontisti 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere 

eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, 

che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei 

proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla 

condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al 

corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle 

proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed 

agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».  

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza 

restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano 

campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso 

la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere 

dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da 

permettere l'accesso al corso d'acqua.  

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni 

dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.  

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è 

tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano 

possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree 

disponibili.  
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Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad 

esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere 

di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.  

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura 

arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza 

che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi 

pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle 

loro proprietà.  

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale 

è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto 

preventivamente. 

 

Interventi ammissibili con procedura d'urgenza 

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, 

richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che 

rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.  

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta 

dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se 

del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.  

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della 

concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.  

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora 

a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano 

concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo 

all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.  

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità 

idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati 

alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi 

idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni 

idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone. 
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Si sottolinea che fino all’espressione del parere positivo da parte della 

Sede territoriale regionale competente ed al suo recepimento mediante 

variante urbanistica, valgono le norme contenute nello "Studio per 

l'individuazione del reticolo minore" redatto dal Dott. Geol. Lolla e 

approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30 Aprile 2014. 
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7 7 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD 

USO IDROPOTABILE 

 

 

Nella cartografia allegata sono riportate le aree di tutela assoluta e di 

rispetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 94, dei pozzi attivi che ricadono 

sul territorio comunale. 

L’area di tutela assoluta (Z.T.A.) (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.) è costituita dall'area immediatamente circostante la captazione: 

essa deve avere una estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto 

di captazione, deve essere adeguatamente protetta (recinzioni; sistemi di 

allontanamento delle acque meteoriche; impermeabilizzazione del terreno 

superficiale; difesa da esondazioni di corpi idrici superficiali) e adibita 

esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di 

servizio. 

L’area di rispetto è rappresentata dalla porzione di territorio 

circostante la zona di tutela assoluta; la delimitazione può essere di tipo 

geometrico (circonferenza di raggio 200 m) o idrogeologico (metodo 

isocrone, metodo del dimezzamento delle portate massime annue, 

etc.). Quest’area deve essere sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali 

da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata 

(art. 94 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In particolare nella zona di 

rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

a.dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b.accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c.spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che 

l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno 

specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle 

colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 

d.dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali 

e strade; 
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e.aree cimiteriali; 

f.apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g.apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate 

al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed 

alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h.gestione di rifiuti; 

i.stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

l.centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m.pozzi perdenti; 

n.pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per 

ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio 

e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella 

zona di rispetto ristretta. 

 

Per gli insediamenti o le attività di cui ai punti precedenti, preesistenti, 

ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate 

le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la 

loro messa in sicurezza. 

All'interno delle zone di rispetto le seguenti strutture od attività: 

a)fognature; 

b)edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c)opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

d)le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui 

alla lettera c) del comma 5. 

sono disciplinate dalla D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693: “Direttive per la 

disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto, art. 21, comma 6, 

del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni”. 

In particolare al fine di proteggere le risorse idriche captate il Comune 

dovrebbe favorire, nel proprio strumento di pianificazione, la destinazione 

della zona di rispetto dei pozzi a “verde pubblico”, ad area agricola o ad usi 

residenziali a bassa densità abitativa. 
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8 GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, 

SOTTERRANEE E DI SCARICO 

 

 

La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i 

seguenti obiettivi. 

1. Mitigazione del rischio idraulico. 

Secondo quanto previsto dai principi dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Po, del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) e dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (art. 26). A livello di pianificazione comunale 

potranno essere previsti indirizzi pianificatori volti alla riduzione del carico 

insediativo o all’approfondimento delle conoscenze dei fenomeni di dissesto 

con conseguente adozione di indirizzi pianificatori coerenti con il livello di 

rischio e realizzazione di opere di difesa. 

2. Invarianza idraulica e idrologica introdotta dall’art. 58bis della L.R. 

n. 12/2005 e regolamentata dai criteri e metodi descritti nel Reg. 

Reg. n. 7/2017 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto 

del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi 

dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge 

per il governo del territorio)”. 

Il Reg. Reg. n. 7/2017 definisce criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica e idrologica con lo scopo di perseguire 

l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo e di 

conseguire, tramite la separazione e la gestione locale delle acque 

meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il 

progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente 

attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell’impatto 

inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione 

locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi 

inquinanti. 

Al fine di un corretto dimensionamento dei pozzi disperdenti dovrà 

essere realizzato un idoneo studio idrologico-idraulico (art. 10 del Reg. 

Reg. n. 7/2017) che determini le portate delle acque meteoriche da 
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smaltire e le caratteristiche di permeabilità del sottosuolo (mediante 

apposite indagini geognostiche). 

Per le aree produttive non ricomprese nelle tipologie di cui al Reg.Reg. 

n. 4/06, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero 

degli edifici esistenti, si potrà pertanto prevedere la realizzazione di una 

doppia rete di raccolta con differenziazione delle acque bianche dalle acque 

nere e la predisposizione di sistemi di volanizzazione delle acque bianche, 

che consentano la sedimentazione del materiale in sospensione, prima 

della resa del recapito finale di tali acque nel sottosuolo tramite pozzo 

disperdente, la cui gestione potrà essere presa in carico dall’attività 

produttiva stessa o dal Gestore della rete fognaria comunale, qualora esso 

sia nella possibilità tecnica di gestire una rete di acque bianche. 

 

3. la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di 

approvvigionamento idrico potabile e la pianificazione dell’uso delle 

acque. 

Dovrà essere favorita la differenziazione dell’utilizzo delle risorse in 

funzione della valenza ai fini idropotabili e della potenzialità idrica, 

limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio 

e prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto 

(es. pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e 

antincendio, recupero e riutilizzo di acque meteoriche). 

 

Si ricorda inoltre che l’utilizzo di acque pubbliche superficiali e 

sotterranee è soggetto al preventivo rilascio di provvedimento di 

concessione da parte della Provincia (Settore Ecologia ed Energia) ai sensi 

del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e del R.D. n. 

1775/1933. 

Parimenti la realizzazione di impianti a pompa di calore con sistema 

“pozzo di presa / pozzo di resa” è soggetta alla preventiva autorizzazione 

all’escavazione di pozzi ed al rilascio di concessione al prelievo di acque 

sotterranee da parte della Provincia (Reg. Reg. n. 2 del 24 marzo 2006 e 

del R.D. n. 1775/1933). 
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L’installazione di sonde geotermiche è soggetta a preventiva 

registrazione telematica dell’impianto nel “Registro Regionale Sonde 

Geotermiche” (Reg. Reg. n. 10/2010); qualora la perforazione abbia una 

profondità superiore a m 150 dovrà inoltre essere ottenuta l’autorizzazione 

da parte della Provincia. 

 

In merito al recapito delle acque reflue, la normativa di riferimento è 

costituita dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dai Regolamenti Regionali n. 2, 

3 e 4 del 24 marzo 2006; in particolare si evidenzia che: 

- tutti gli scarichi (anche i terminali delle condotte separate 

convoglianti acque meteoriche di dilavamento) devono essere 

preventivamente autorizzati; 

- tutte le aree urbanizzate (edificate e di nuova edificazione) devono 

essere presenti o previste adeguate opere di fognatura e 

collegamento e tutti i fabbricati vi devono essere regolarmente 

allacciati; 

- le condotte per le acque meteoriche di dilavamento delle reti 

fognarie separate devono essere realizzate in modo da avviare 

all’impianto di trattamento solo l’aliquota delle acque di pioggia 

corrispondente ad un apporto di 1 l/s per ettaro di superficie scolante 

impermeabile. 

Al fine di evitare ripercussioni negative di ordine igienico-sanitario 

dovranno essere evitate situazioni di fabbricati senza allacciamento ai 

sistemi di collettamento e depurazione, fatti salvi i casi isolati in zone non 

servite da pubblica fognatura. In queste situazioni gli scarichi dovranno 

essere regolarmente autorizzati dalla Provincia  

 

 

8.1 DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA 
Per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione 

certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.PR. n. 380/2001 

o a comunicazione di inizio lavori asseverata: 
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1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere 

anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico 

abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e 

calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del Reg. Reg. n. 

7/2017 e secondo i contenuti di cui all’articolo 10; tale progetto, fatto salvo 

quanto previsto all’articolo 19 bis della legge 241/1990 e all’articolo 14 

della L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (“Revisione della normativa regionale in 

materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio 

idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”), è allegato alla domanda, in 

caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio 

attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente: 

1.1. all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità 

idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico 

superficiale; 

1.2. alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di 

scarico in fognatura; 

1.3. all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di 

scarico in un reticolo privato; 

2. in caso di scarico in rete fognaria, il comune, nell’ambito della 

procedura di rilascio del permesso di costruire, può chiedere il parere 

preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull’ammissibilità dello 

scarico in funzione della capacità idraulica della rete ai sensi dell’articolo 8, 

comma 2 e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica; 

3. in caso di variante all’intervento che modifichi i parametri funzionali 

al calcolo dei volumi di invarianza idraulica o idrologica, il progetto di 

invarianza idraulica e idrologica deve essere adeguato e allegato alla 

richiesta di variante del permesso di costruire, ovvero alla presentazione 

della variante nel caso di segnalazione certificata di inizio attività di cui agli 

articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o di comunicazione di inizio lavori 

asseverata, ovvero alla nuova domanda di rilascio di permesso di costruire 

o alla nuova segnalazione certificata di inizio attività o alla nuova 

comunicazione di inizio lavori asseverata; qualora la variante comporti 

anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l’istanza, la 
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domanda o accordo di cui ai numeri 1.1, 1.2 o 1.3, da allegare alla richiesta 

di variante; 

4. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo 

scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il 

permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere 

sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso 

di scarico in un reticolo privato; 

5. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità, di cui 

all’articolo 24 del d.p.r. 380/2001 è, altresì, corredata: 

5.1. da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma 

del direttore dei lavori, ove previsto, oppure del titolare, che documenti la 

consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e 

realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico; 

5.2. dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato 

di conformità alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e 

idrologica; 

5.3. dagli estremi della concessione allo scarico rilasciata, prima 

dell’inizio dei lavori, dall’autorità idraulica competente, se lo stesso avviene 

in corpo idrico superficiale; 

5.4. dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al punto 1.2, 

nel caso di scarico in fognatura; 

5.5. dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta 

elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui 

all’allegato D; 

6. Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo 

scarico nel ricettore è attrezzato con gli equipaggiamenti, descritti 

all’articolo 11, comma 2, lettera g), inseriti in un pozzetto di ispezione a 

disposizione per il controllo, nel quale deve essere ispezionabile 

l’equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del 

condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di 

scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico 

al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo 
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scarico è in pubblica fognatura, o dall’autorità idraulica competente, se lo 

scarico è in corpo idrico superficiale. 

 

Per interventi rientranti nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 

6 del D.P.R. 380/2001: 

1. occorre rispettare il presente regolamento per quanto riguarda i 

limiti e le modalità di calcolo dei volumi, fatta eccezione per gli interventi 

di cui alla lettera c) del presente comma, per i quali valgono le disposizioni 

di tale lettera; 

2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo 

scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il 

permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere 

sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso 

di scarico in un reticolo privato; 

 

Per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro 

pertinenze e i parcheggi: 

1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere 

anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico 

abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e 

calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente 

regolamento e con i contenuti stabiliti all’articolo 10; 

2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo 

scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il 

permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere 

sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso 

di scarico in un reticolo privato; 

 

Nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o 

idrologica previsto all’articolo 16 del Reg. Reg. n. 7/2017: 

1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della 

segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio 

lavori asseverata deve essere allegata la dichiarazione motivata di 
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impossibilità a realizzare le misure di invarianza idraulica, firmata dal 

progettista dell’intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza 

idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo 

le modalità specificate all’articolo 16 e alla ricevuta di avvenuta consegna 

del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a 

Regione il modulo di cui all’allegato D; 

2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità deve essere 

corredata anche dalla ricevuta di pagamento al comune dell’importo di cui 

all’articolo 16; 

 

Per ogni intervento di cui all’art. 3 del Reg. Reg. n. 7/2017, il 

progettista delle opere di invarianza idraulica e idrologica, o il direttore 

lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare il “Modulo per il 

monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni sull’invarianza idraulica e 

idrologica" (Allegato D del Reg. Reg. n. 7/2017) e a trasmetterlo mediante 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata della 

Regione: invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it. Il modulo di cui 

all’allegato D è firmato digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in 

modo che tenga conto di eventuali varianti in corso d’opera. 
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9 TUTELA DELLA QUALITA’ DEI SUOLI 

 

 

9.1 AREE DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL 

TERRITORIO 

Sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 6/17252 del 1 Agosto 1996 

("Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul 

territorio lombardo") le seguenti aree sono da sottoposte a verifica per la 

tutela ambientale del territorio: 

 le discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o 

rifiuti solidi urbani e assimilabili; 

 le attività industriali dismesse; 

 le aree su cui si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia 

un’alterazione della qualità del suolo in seguito a sversamenti o 

spandimenti incidentali o volontari, ricadute da emissioni in 

atmosfera o a seguito dell’attività mineraria condotta sull’area. 

Per tali aree, l’accertamento delle condizioni di qualità dei suoli e delle 

acque deve seguire i criteri tecnici dettati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 

pertanto si dovranno prevedere opportune indagini ambientali “preliminari” 

e/o di “caratterizzazione” e successivamente, nel caso si registrassero 

superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), i 

necessari interventi di bonifica o messa in sicurezza opportunamente 

progettati e supportati da analisi di rischio. 

Sempre secondo il citato decreto, ognuno dei suddetti passaggi tecnico 

amministrativi necessita di approvazione da parte del Comune che dovrà 

acquisire parere della Conferenza di Servizi (Regione, Provincia, ARPA). 

In particolare, per le attività industriali dismesse, l’accertamento della 

salubrità del suolo deve essere condotta in previsione del futuro riutilizzo 

dell’area, sia esso ancora di tipo produttivo/commerciale che di tipo 

residenziale, facendo riferimento alle rispettive concentrazioni soglia di 

contaminazione imposte dal decreto. 
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La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da scavi per la 

movimentazione di terre a qualsiasi scopo (non solo edilizio) dovrà seguire 

le prescrizioni del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, realizzando 

un'apposita caratterizzazione ambientale dei terreni che verifichi i requisiti 

di qualità ambientale dei terreni oggetto di scavo e movimentazione. 

 

 

9.2 SERBATOI INTERRATI 
La gestione dei serbatoi interrati è normata dai Regolamenti locali 

d’igiene a livello comunale e/o dal Regolamento di Igiene tipo della Regione 

Lombardia e da normative specifiche in base al tipo ed alla modalità di 

utilizzo del serbatoio stesso. 

ARPA Lombardia ha pubblicato nel 2013 le “Linee Guide Serbatoi 

interrati” (vedere anche il sito dell’ARPA riguardante i serbatoi interrati: 

http://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Linee%2

0Guida%20tecniche%20sui%20serbatoi%20interrati/LG_BN_001Serbatoi

_interrati.pdf), nelle quali vengono indicate le prescrizione riguardanti i 

serbatoi di nuova installazione, i serbatoi interrati esistenti e la dismissione 

temporanea, definitiva, la rimozione o la messa in sicurezza dei serbatoi 

non più utilizzati. 

 

I serbatoi interrati dismessi assumono la qualifica di rifiuto, come 

definiti nel D.Lgs 152/2006 ed è pertanto sempre necessaria la loro 

rimozione, a meno di comprovati elementi tecnici che la rendano 

impossibile. Eventuali impedimenti che rendano impossibile la rimozione 

devono essere documentati mediante una relazione tecnica inoltrata in 

forma di perizia asseverata a firma di professionista abilitato. 

Alla dismissione di un serbatoio interrato o al momento del suo 

rinvenimento, il responsabile deve: 

- darne comunicazione al Comune e, per conoscenza, ad ARPA; 

- procedere con l'asportazione e lo smaltimento del serbatoio dismesso 

e delle parti impiantistiche afferenti; 
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- effettuare le necessarie misure di prevenzione (come definite dall'art. 

240 comma 1 lett. i) del D.Lgs 152/06) e dar corso a interventi di Messa 

in Sicurezza di Emergenza o Urgenza (MISE/MISU), laddove né ricorra la 

necessità in base alle evidenze riscontrate in corso d'opera; 

- realizzare l'indagine ambientale prevista dall'art. 242 comma 2 del 

D.Lgs 152/06, riferendo inoltre sulle misure di prevenzione, emergenza o 

urgenza adottate. 

Qualora l'esito dell'indagine mostri la piena conformità alle CSC 

l'intervento potrà ritenersi concluso, fermi restando i potenziali controlli 

che possono essere disposti ai sensi del citato comma 2. 

Qualora l'esito dell'indagine mostri invece una potenziale 

contaminazione, l'Amministrazione Comunale darà comunicazione di avvio 

del procedimento di bonifica con contestuale richiesta di una proposta per 

il prosieguo dell'iter (ai sensi della procedura ordinaria ex art. 242 o delle 

procedure semplificate ex artt. 242bis o 249). 

 

Nel caso in cui il serbatoio non possa essere rimosso è in ogni caso 

comunque necessario dar corso ad una accurata indagine di suolo e 

sottosuolo e ai successivi adempimenti, come sopra descritto. 

 


