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Parte I – introduzione, procedura e istruttoria   

 
 

Premessa  

 
La Regione Lombardia, con la legge 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del 

Territorio”, in vigore dal 31 marzo 2005 ed in seguito modificata e integrata da successive 
leggi regionali, ha introdotto un nuovo strumento di programmazione/pianificazione urbanistica 
generale del territorio comunale, denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), 
sostitutivo del Piano Regolatore Generale (P.R.G.). 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 14 del 18 Aprile 2009, esecutiva dal 21 Aprile 
2009, ha adottato il Piano di Governo del Territorio. 

Il PGT si articola in più atti: il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei 
Servizi, dotato ciascuno di propria autonomia tematica, ma concepiti all’interno di un unico e 
coordinato processo di pianificazione relativo all’intero territorio comunale. 

Contestualmente all’adozione del P.G.T., il  Consiglio Comunale ha adottato lo Studio 
geologico, idrogeologico e sismico ai sensi dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
che è parte integrante del Piano di Governo del Territorio (PGT). 

 
 
 
Le osservazioni agli strumenti in itinere 
 
Gli atti del Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi, Piano delle Regole, 

Documento di Piano, corredato da Rapporto ambientale, sintesi non tecnica, parere motivato e 
dichiarazione di sintesi), e lo Studio geologico  adottati con D.C.C. n. 14 del 18 Aprile 

2009, sono stati depositati dal 20 Maggio 2009 al 18 Giugno 2009 presso la Segreteria 
Comunale , al fine della presentazione nei successivi trenta giorni, a far data dal 19 Giugno 
2009 e sino al 18 Luglio 2009, di osservazioni agli elaborati adottati, ai sensi dell’art. 13, 
comma 4 della L.R. 12/2005. 

Del deposito degli atti è stata data comunicazione sul B.U.R.L. n 20 del 20 Maggio 2009, 
con avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione locale “L’ Eco del Varesotto”, in data 22 
Maggio 2009. 

Dell’avvenuto deposito è altresì data comunicazione ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l’indicazione del sito web e delle sedi 
dove può essere presa visione degli atti. 

Contestualmente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005, i documenti 
adottati, con nota n. 957 del 19 Maggio 2009, sono stati inviati alla Provincia di Varese per la 
verifica  di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e, con 
nota n. 959 del 19 Maggio. 2009, sono stati inviati all’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e , con 
nota n. 958 del 19 Maggio. 2009, sono stati inviati all’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (A.R.P.A.) per l’espressione dei pareri di competenza entro 30 giorni. 

 
 
Procedura e metodologia per l’istruttoria delle osservazioni 
 
Complessivamente sono pervenute e sono state prese in esame  n. 1 osservazione nei 

termini previsti dall’avviso di pubblicazione (18 Luglio 2009) e inserite nel protocollo speciale; 
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L’Ufficio ha proceduto alla catalogazione delle osservazioni in ordine di presentazione 
con riferimento al protocollo speciale appositamente costituito, ed all’istruttoria delle stesse. 

I pareri espressi dall’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Medica, 
pervenuto con nota ns. prot. Gen. 59057 del 16 Giugno 2009,  dall’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente – Dipartimento provinciale di Varese, pervenuto con nota ns. prot. 
gen. 96537 del 17 Luglio 2009 – e dalla Provincia di Varese Settore Territorio e Urbanistica  - 
con nota prot. 94628  del 11 settembre 2009 sono state istruiti e controdedotti con modalità 
analoga alle osservazioni pervenute dai cittadini e dalle associazioni. 

Sulla base di questa impostazione preliminare, sono stati avviati incontri con 
l’Amministrazione al fine di definire le linee di indirizzo per le controdeduzioni delle 
osservazioni pervenute. 

Gli indirizzi dell’Amministrazione hanno consentito lo sviluppo di specifiche proposte di 
controdeduzioni, raccolte nella  presente  relazione e che vengono sottoposte al Consiglio  
Comunale . 

 
Criteri unitari di valutazione e sintesi dei risultati 
Sulla base dell’istruttoria comparata, a ciascuna osservazione – eventualmente 

disaggregata in più punti - è stata proposta una controdeduzione in forma sintetica sulla base 
delle seguenti risposte tipo: 

- accolta 
- parzialmente accolta 
- non accolta 
- giudicata non accoglibile poiché non pertinente 
Sono  valutate non pertinenti quelle richieste che: 
- formulano quesiti o contengono richieste di chiarimento su norme o previsioni di 

Piano; 
- esprimono dubbi o portano critiche generiche circa alcune delle previsioni di 

Piano senza formulare proposte alternative; 
- effettuano valutazioni generali (sia in positivo che in negativo) sulle scelte di            
Piano senza formulare proposte che possano portare ad una modificazione delle 
stesse; 

- effettuano critiche o formulano richieste che esulano dal campo di competenza 
del PGT o si basano su di una carente lettura degli elaborati di Piano o su una 
inadeguata conoscenza delle leggi; 

- si basano su atti ovvero norme che sono stati modificati e/o integrati e/o 
aggiornati successivamente alla presentazione dell’osservazione stessa. 

Per coerenza e trasparenza dell’azione amministrativa e considerato il valore di apporto 
collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle osservazioni, non si è 
operato alcuna esclusione, e si è altresì proceduto a motivare la controdeduzione sintetica per 
ciascun punto di osservazione. 

 
 
Nota per la lettura degli elaborati 
Le schede sintetiche di controdeduzione,  riportano le informazioni di seguito elencate: 
- il nome del richiedente e a quale titolo presenta osservazione (come 

cittadino, come legale rappresentante di un’azienda, come presidente di un’associazione...); 
- il numero di protocollo generale del Comune e la data di ricezione 

dell’osservazione; 
- la sintesi dell’osservazione, eventualmente suddivisa in più richieste; 
- la puntuale controdeduzione a ciascuna specifica richiesta formulata 

nell’osservazione; 
- il tipo di provvedimento proposto in relazione alla controdeduzione 

(accolta, parzialmente accolta, non accolta, non pertinente); 
- le eventuali modifiche in atti di P.G.T. conseguenti all’accoglimento, anche 

parziale, delle osservazioni controdedotte. 
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Parte II – controdeduzioni alle osservazioni  presentate dai cittadini  

 
Nei termini è  pervenuta  la seguente osservazione: 
 
OSSERVAZIONE N. 1 
Data: 18 luglio 2009   
n. protocollo:  1330 
richiedente: Doneda Luigi 
 
Oggetto dell’ osservazione: 

Si chiede di riconsiderare la classificazione del terreno censito in mappa ai n. 472-1193-
1537-1546 in quanto  l’azzonamento come ambito boscato, risulta penalizzante per la 
proprietà   vista la giacitura  e la vicinanza delle infrastrutture di  servizio. 
 
Esito della controdeduzione:  non accolta: 

in quanto il terreno  ricade  in fattibilità  geologica IVb   e pertanto  in tale zona,  vista  
la presenza di problematiche geotecniche di varia natura e per la salvaguardia delle sorgenti di 
versante, è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, anche a seguito di demolizione di 
costruzioni esistenti, così come l’ampliamento areale delle costruzioni esistenti. 

Inoltre, eventuali interventi di modifica del locale assetto geomorfologico sono 
consentiti unicamente, ove finalizzati, a manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e  
alla prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità 
geologica. 

Sono invece,  sempre consentiti, interventi di sistemazione idraulico-forestale tesi al 
consolidamento dei versanti e delle aree in dissesto o alla regimazione dei corsi d'acqua, 
preferibilmente impiegando tecniche di ingegneria naturalistica, e interventi di realizzazione di 
opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, fatta salva l’esecuzione di specifico studio 
di fattibilità geologica, geologico tecnica ed idrogeologica comprendente specifica valutazione 
delle condizioni di stabilità in corso d’opera e a fine intervento. 

Per tali zone si raccomandata  inoltre un’attenta gestione forestale delle aree dei 
versanti in fregio ai corsi d'acqua e l’eventuale predisposizione di sistemi di monitoraggio 
ambientale per la tutela delle aree di ricarica della falda. 
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Parte III –  controdeduzioni ai pareri   presentati  dall’Azienda Sanitaria Locale – 
Dipartimento di Prevenzione Medica,  dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente – Dipartimento provinciale di Varese e dalla Provincia di Varese 
Settore Territorio e Urbanistica   

 
 

Parere ASL -Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Medica 
Data: 15 luglio 2009   
n. protocollo:  1130 
 
Contenuti del parere: 
il parere è articolato in più punti : 

a)  visto che il pozzo denominato n. 1 all’Alpe di Duno è  stato  concesso ad uso  
idropotabile , anche per lo stesso  dovranno essere individuate le aree di  tutela assoluta e di 
rispetto , all’interno delle quali valgono le limitazioni stabilite dall’art. 94 del D.lgs n. 152/06 e 
dalla DGR 10.04.03 n. 7/12693,  tra cui  l’impossibilità di  realizzare pozzi  perdenti al loro 
interno. 

b) per gli insediamenti dell’Alpe di Bisio  ai sensi dell’allegato 5 della Delibera del 
Comitato Interministeriale per la Tutela della Acque dall’Inquinamento del 04.02.77, i pozzi a 
tenuta possono  essere ammessi solo per “ abitazioni o locali  in cui non vi sia distribuzione 
idrica  interna, con dotazione in genere non superiore a 30-40 litri  giornalieri pro-capite, e 
quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia. 

c) si ricorda che la  superficie drenate e scoperta dei fabbricati , da non adibire a posto  
macchina o deposito, dovrà  essere conforme a quella stabilita dall’art. 3.2.3 del regolamento 
Comunale di Igiene (RCI) e che gli  autobloccanti in cemento tipo “ prato  armato” sono  da 
considerarsi filtranti al 50% mentre gli  autobloccanti in PVC sono da considerarsi filtranti al 
100% 

d) le superfici e le altezze, i rapporti aeroilluminanti non conformi al RCI , potranno 
essere derogate dal Sindaco, su conforme parere ASL, rilasciato secondo le modalità e i  criteri 
stabiliti dall’art. 3.0.0 del R.C.I. stesso  

 
Controdeduzioni: 

a)  non accolta : in quanto la concessione ad uso (anche) idropotabile rilasciata è 
relativa ad un pozzo non pubblico quindi in tal senso, sentito anche l’Ing. Daverio della 
Provincia di Varese, non risulta necessario definire nè la zona di tutela assoluta ZTA (di 
raggio 10 m attorno alla captazione) nè quella di rispetto ZR (di raggio 200 m se definita con il 
criterio geometrico) 

b) accolta :  pertanto verrà   riportata  tale norma  nell’articolo 2.4.9 delle norme 
Tecniche di  attuazione del Piano  delle Regole. 

c) accolta :  pertanto verrà   riportata  tale precisazione  nell’articolo 3.2.8 delle norme 
Tecniche di  attuazione del Piano  delle Regole. 

d) accolta :  in quanto  tale norma è già stata inserita   nell’articolo 2.4.2.2 delle norme 
Tecniche di  attuazione del Piano  delle Regole. 

 
Parere dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento 
provinciale di Varese  
Data: 17 luglio 2009   
n. protocollo:  1321 
 
Contenuti del parere: 
il parere è articolato in più punti: 

 
a) non è stato  valutato lo stato delle acque del torrente Gottardo e pertanto si 

suggerisce di eseguire un’analisi chimico- fisica-microbiologica dei principali parametri , previsti 
dal D.lgs 152/06 

b) in merito al bilancio idrico, in considerazione delle recenti variazioni  della 
distribuzione  delle precipitazioni  si esprimono perplessità   sulla validità  dello studio  
presentato  e si ritiene che, per alcuni periodi dell’anno, il  bilancio  possa risultare a rischio . 
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Si suggerisce pertanto di recuperare le sorgenti Campadè 1 e 2 , a seguito idonea verifica di  
settore  analisi  e risanamento delle cause di contaminazione presenti 

c) smaltimento acque reflue:  considerato  che  tutte le abitazioni di Duno risultano 
collettate con l’eccezione della località Prea, si chiede di  descrivere  quale sia  il recapito  delle 
acque reflue domestiche e le previsioni  di un eventuale collettamento  

d) si  sollecita   di realizzare con tutte le amministrazioni interessate, una azione 
coordinata  per la verifica e la programmazione dei lavori di potenziamento dell’impianto del 
depuratore di  Ferrera  

 
Controdeduzioni: 

a)  parzialmente  accolta: in quanto l’Amministrazione Comunale provvederà a 
programmare e a realizzare , in  relazione alle  proprie risorse economiche, tale tipo indagine . 

b) in merito a tali osservazioni si fa osservare che i parametri di input per la stesura del 
bilancio utilizzati pur essendo piuttosto “datati” coprono una serie storica sufficientemente  
ampia quindi rappresentativa; nelle integrazioni presentate in merito al bilancio idrico veniva 
già fatto presente quanto segue “ ... nonostante il bilancio sia positivo rimane comunque 
da non sottovalutare il fatto che l’approvvigionamento da sorgente è comunque suscettibile 
delle variazioni di portata delle stesse e legato essenzialmente all’andamento del regime 
meteorico che, in particolare negli ultimi anni, è risultato essere fortemente deficitario rispetto 
ai valori medi. 

Quindi, nonostante una precipitazione media locale annua piuttosto elevata, una 
distribuzione mensile irregolare potrebbe comunque determinare un deficit estivo delle acque 
sorgentizie legato alla concomitanza di fattori sfavorevoli quali picco della richiesta delle utenze 
e dell’evapotraspirazione, minimo delle precipitazioni efficaci ed eventuale protrarsi di periodi 
siccitosi senza reintegro della riserva. 

Posto che il complesso di sorgenti Turegiun-Spartiacque rappresenta la risorsa 
maggiormente atta allo sfruttamento idropotabile e che l’esiguo incremento di utenze 
determina un’incidenza trascurabile sui prelievi, rimane comunque da valutare l’ipotesi di 
procedere all’eventuale sfruttamento anche delle sorgenti minori di cui il territorio comunale è 
ricco”. 

Si sottolinea da ultimo che nell’ultima revisione del bilancio (accogliendo le 
osservazioni di ARPA), anche stimando una perdita di rete pari al 30%, permane un margine 
positivo fra entrate/prelievi. 

In merito alla possibilità di recupero delle sorgenti Campadè sussiste chiara la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di non operare in tal senso conservando ad uso 
idropotabile unicamente la sorgente del Turegiun. 

 
c) accolta:  in quanto nell’ambito dei documenti del Piano dei Servizi è già  stata 

introdotta una cartografia ( all PS 01)  che individua   gli insediamenti isolati   affinché   in tali 
zone del territorio gli interventi vengano realizzati ed autorizzati secondo le norme vigenti  
(Reg n. 3 del 24.03.06) 

 
d)  accolta: in quanto l’Amministrazione Comunale  è intenzionate  a promuovere  tale 

iniziativa. 
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Parte IV: recepimento  dei  contenuti  espressi nella verifica tecnica di  compatibilità 
del PGT con il PTCP espressa dalla Provincia di Varese. 

 
Parere : Provincia di Varese  
Data: 14  settembre  2009   
n. protocollo:  1565 
 
Contenuti del parere: 

Premesso che l’istruttoria   si è svolta in stretta osservanza della competenza 
provinciale e pertanto  esclusivamente al fine dell’espressione del parere di compatibilità con il 
PTCP,  il parere è articolato in più punti : 

a) per il settore infrastrutture e trasporti si chiede che  venga richiamata  nei 
documenti di Piano  la classificazione prevista dal Codice della strada ( D.lgs. 30.04.92 n 285)    
e  anche la prescrizione   per la quale i nuovi tratti  stradali , le riqualifichi dei tratti  esistenti e 
gli interventi sulle intersezioni, compresi quelli proposti per  gli ambiti di trasformazione, 
dovranno essere progettati secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente , 
approvata con DGR del 27.09.06 n. 3219 

b) per il settore paesaggio  e ambiente: occorrerebbe dare maggior risalto  alla  
Linea Cadorna segnalando eventuali presenze di opere della linea difensiva  realizzate e da 
conservare 

c) per il settore agricoltura e boschi:  si rileva  che  è stato applicato   le disposizioni 
dell’art 43 della l.r. 12/05 nelle modalità previste dalla DGR n. 8757 del 12.12.08  

 
d) per il settore  risorse idriche si rilevano  la necessità di  provvedere 

all’integrazione e/o modifica di alcuni aspetti quali: 
 
d1) risulta carente la  relazione impiantistica  relativa al fabbisogno idrico , necessaria  

tra l’altro  per   terminare l’iter per il rilascio della Concessione per derivazione di acque 
pubbliche , della quale le sorgenti sono, allo  stato  attuale sprovviste ; occorre inoltre chiarire 
la posizione dei caselli delle sorgenti  

 
d2) si evidenzia che  l’area di  trasformazione residenziale ATR4 ricade totalmente nella 

ZR della sorgente Turegiun ( oltre che parzialmente in classe di fattibilità geologica IVa) e 
pertanto dovrà  essere rispettato il disposto della GR n. 12693 del 10.04.03 

 
d3) si rammenta che nel PdR dovrà  essere riportata la metodologia per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primarie “ reti fognarie” come previsto dall’art. 15 comma 3 del 
R.R. n. 3 del 28.03.06 che recita: “ Le condotte per le acque meteoriche di dilavamento delle 
reti fognarie separate sono realizzate in modo da avviare all’impianto di trattamento delle 
acque reflue urbane, l’aliquota delle acque di pioggia corrispondente ad un apporto di 1 l/sec 
per ettaro di superficie scolante impermeabile, ricavata dal prodotto dell’effettiva area scolante 
per il coefficiente di assorbimento medio ponderabile “ 

d4) si evidenzia che il Piano  Urbano ei Servizi nel Sottosuolo  costituente  parte 
integrante del Piano dei servizi non è incluso nella documentazione trasmessa. 

 
Vengono inoltre  richieste alcune integrazioni  degli  elaborati  inerenti la 

documentazione dell’assetto idrogeologico del territorio:  
 
e1)  si chiede che il Documento di Piano  definisca i criteri di intervento per ogni ambito 

di trasformazione  in rispetto ai  vincoli specifici geologici, idrogeologici e sismici  
e2)  si chiede che  le schede degli ambiti di  trasformazione  e di complemento  

vengano corredate da idonei allegati per estratto, delle carte di fattibilità Geologica, dei Vincoli 
geologici e della Pericolosità  sismica locale.  

e3) si segnala la mancanze delle campiture  della classe IVb frana stabilizzata nei 
Vincoli PAI ( All. 5 DdP) 

e4)  si chiede che il Piano delle Regole contenga  le Norme Tecniche geologiche di Piano  
con l’indicazione  non solo   della normativa afferente le classi di fattibilità  geologica ma anche 
le norme concernenti i vincoli geologici ( Zone PAI, ZR,e ZTA, pozzi e sorgenti, vincoli idraulici)   
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la componente sismica del territorio, la gestione delle acque superficiali, sotterranee e degli  
scarichi e la tutela della qualità dei  suoli ( bonifiche , terre e rocce di scavo)  

e5) si chiede che il Piano delle Regole contenga i seguenti  allegati cartografici: 
- carta di Sintesi 
- carta dei Vincoli geologici 
- carta di fattibilità delle azioni di Piano  con sovrapposta la zonizzazione sismica del 

territorio  comunale  
- carta dei dissesti aggiornata con legenda uniformata PAI 
- eventuali prescrizioni da parte del competente organo regionale per le zone PAI 
e6) il  Piano dei Servizi dovrebbe contenere il programma degli interventi relativi ai 

piani /progetti di risanamento delle perdite e di rifacimenti della rete acquedottistica, e di 
misura delle portate dei pozzi e delle sorgenti utilizzate dall’acquedotto comunale. 

e7) le norme geologiche devono essere riportate nel Piano delle Regole  e in parte nelle 
schede degli  ambiti di trasformazione  organizzate in un indice che risulti coerente con i criteri 
delle dgr n. 7374/08 , 1588/05 e 1681/05 

e8) nell’articolo relativo alle Aree soggette ad amplificazione sismica di deve eliminare il 
paragrafo di pag. 132 in quanto dal 1 luglio 2009 , anche per gli  edifici strategici e rilevanti 
individuati nella  d.d.d.o  della Regione Lombardia n. 19904 del 21.11.03 e non rientranti nei 
tipi indicati nel decreto del Capo della Protezione Civile 21 ottobre 2003 si devono  applicare le 
Norme tecniche sulle Costruzioni di cui al d.m. 14/01/08, vanno quindi modificate  sia le 
Norme geologiche che la legenda della carta di fattibilità. 

 
Controdeduzioni: 
 
a)  accolta: pertanto verranno  riportate  tali riferimenti normativi  nell’articolo 2.5 delle 

norme Tecniche di  attuazione del Piano  delle Regole. 
b) non accolta: poiché non pertinente in quanto la Linea Cadorna non attraversa il 

territorio Comunale  
c)  accolta: in quanto,  pur avendo già recepito  tale disposizione, si procede , 

nell’ambito della relazione del Documento di Paino, ad una più attenta definizione e verifica  
delle aree  che, nella  banca dati DUSAF 2.0 – Uso del suolo  in regione Lombardia (2005-
2007) sono state  classificate nelle seguenti categorie: 2- aree agricole; 321- praterie naturali 
d’alta quota ;3112,3122,3132- boschi a densità  bassa; 324- aree in evoluzione; 411- aree 
umide interne  

d1) accolta: l’Amministrazione Comunale si sta attivando per redigere la pratica a 
supporto della domanda per il rilascio della concessione ad uso idropotabile della sorgente del 
Turegiun; al completamento dell’istruttoria verrà chiesta l’installazione di contatore e 
misuratore di portata.  La posizione delle sorgenti è stata rilevata con GPS  e quindi riportata 
correttamente negli elaborati del PGT e dello studio Geologico. Per quanto riguarda  la 
relazione   impiantistica relativa  al fabbisogno idrico , il punto viene in  parte sviluppato nel 
PUGSS 

d2) accolta: in quanto nella scheda  dell’ambito dell’area di  trasformazione ATR4 
inserita nel testo delle Norme Tecniche del Piano delle Regole è già stata  introdotta la 
prescrizione di rispettare tali  normative. 

d3) accolta :  pertanto verrà   riportata  tale norma  nell’articolo 1.14.1 delle norme 
Tecniche di  attuazione del Piano  delle Regole. 

d4) accolta: in quanto il PUGGS   diventerà parte integrante del Piano dei Servizi  con 
l’approvazione del PGT 

e1)  accolta: si riportano anche nel  Documento di Piano  le prescrizioni,  già inserite 
all’interno delle Norme Tecniche, per ogni ambito di trasformazione che   definiscono  l’obbligo 
del rispetto dei  vincoli specifici geologici, idrogeologici e sismici  

e2)  accolta parzialmente : le schede degli ambiti di  trasformazione  e di complemento  
verranno corredate da idonei allegati ,per estratto, che raccoglieranno, i riferimenti rispetto 
alla fattibilità Geologica, ai Vincoli geologici e alla Pericolosità  sismica locale.  

e3) accolta : verranno introdotte  nella tavola All. 5 DdP,  le campiture  della classe IVb 
frana stabilizzata nei Vincoli PAI  

e4) accolta : si provvede ad  aggiornare il testo  delle Norme Tecniche facente parte del  
Piano delle Regole, con tutte le Norme Tecniche geologiche di Piano,  con l’indicazione della 
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normativa afferente le classi di fattibilità  geologica , con le norme concernenti i vincoli 
geologici ( Zone PAI, ZR,e ZTA, pozzi e sorgenti, vincoli idraulici) con   la componente sismica 
del territorio, la gestione delle acque superficiali, sotterranee e degli  scarichi e la tutela della 
qualità dei  suoli ( bonifiche , terre e rocce di scavo)  

e5) accolta : Il PGT   verrà integrato con i seguenti allegati cartografici : 
- carta di Sintesi 
- carta dei Vincoli geologici 
- carta di fattibilità delle azioni di Piano  con sovrapposta la zonizzazione sismica del 

territorio  comunale  
- carta dei dissesti aggiornata con legenda uniformata PAI 
e6) accolta: il programma degli interventi, considerata la realtà del  Comune di  Duno, 

seppure in modo  sintetico è espressa nel PUGSS . 
 
e7) accolta le norme geologiche verranno riportate nel Piano delle Regole  e in parte 

nelle schede degli  ambiti di trasformazione  organizzate in un indice che risulti coerente con i 
criteri delle dgr n. 7374/08 , 1588/05 e 1681/05 

e8) accolta :  preso atto della nuova normativa recentemente entrata in vigore si 
procedere ad aggiornare il paragrafo di pag. 132 dell’articolo relativo alle Aree soggette ad 
amplificazione sismica . 
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