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La presente nota costituisce risposta ai rilievi effettuati dal competente ufficio Regione 

Lombardia  - Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Tutela e Valorizzazione del Territorio – 

Pianificazione e Programmazione di Bacino e Locale, con lettera istruttoria prot. n. 0001718 del 

26.03.2013. 

In particolare nell’ambito della presente nota si è proceduto alla formulazione delle risposte 

ed illustrazione delle eventuali modifiche introdotte, relativamente ad ogni specifico punto 

proposto. 

La presente nota viene completata con produzione degli allegati cartografici contenenti le 

modifiche introdotte, sostitutivi di quanto in precedenza già prodotto. 

 

Punto 1)  

In merito a quanto affermato a pag. 2 e pag. 5 relativamente allo studio condotto dal Comune di 

Besano, si fa presente che con nota Z1.2009.0010798 del 26/05/2009 sullo stesso è stato espresso 

da questa struttura un parere favorevole subordinato al recepimento di prescrizioni. Non risulta 

che tali prescrizioni siano state recepite; inoltre tale studio di approfondimento non risulta 

correttamente recepito nello studio geologico comunale, come segnalato al comune di Besano con 

nota Z1.2013.0004221 del 18/02/2013. Si afferma che la perimetrazione è stata “conseguita” dal 

comune con lo studio di cui sopra; si fa presente  che una proposta di riperimetrazione entra in 

vigore con il recepimento della stessa(previo parere positivo espresso dalla scrivente struttura 

regionale) nello strumento urbanistico comunale. 

Si prende atto dell’osservazione. A tale fine appare opportuno precisare che detto studio 

veniva citato in quanto riferimento documentale relativo a indagini e rilievi svolti nel medesimo 

ambito territoriale e, comunque, ai soli fini di idonea correlazione con le adiacenti aree del comune 

di Porto Ceresio peraltro interessate da medesimo vincolo. In relazione alla osservazione effettuata 

si è comunque proceduto alla correzione del testo e degli allegati con eliminazione dei citati 

riferimenti istruttori. 

In particolare tale citazione è stata corretta sia nell’ambito della relazione, sia nell’ambito 

delle Tavole allegate. 

In particolare, per quanto riguarda la Tavola 6 (ex 8) le aree di pertinenza del Comune di 

Besano risultano indicate come (in fase di perimetrazione). 
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Punto 2)  

Nella tavola 3 vengono individuate le “fasce di pertinenza geomorfologica”, definite come areali di 

possibile azione attiva di ciascun corso d’acqua; è evidente che tali fasce non rappresentano il 

regime di piena, per il quale si richiede una valutazione delle aree esondate da ciascun corso 

d’acqua della piana in caso di piena, anche alla luce degli interventi di regimazione effettuati. 

Le fasce riportate in carta hanno lo scopo di procedere ad una prima differenziazione 

dell’area complessiva di piana studiata, con riferimento alla presenza di più corsi d’acqua ed alle 

porzioni la cui conformazione morfologica risente più direttamente della azione di originale 

sedimentazione di ciascun corso d’acqua. In particolare, tale documento consente di differenziare 

gli areali di pertinenza dei due principali corsi d’acqua presenti in tale ambito – Rio Ponticelli e 

Torrente Bolletta – di fatto localizzati in corrispondenza degli opposti lati della piana valliva. 

In relazione alla presenza di consolidato tessuto urbano e delle conseguenti modifiche 

antropiche intercorse, dette differenziazioni pur risultando indicative non consentono una precisa 

delimitazione dei possibili areali di diffusione di eventuali fenomeni di esondazione (in quanto 

condizionati da elementi antropici quali strade, recinzioni, ingressi carrai, ecc.). Parimenti risulta 

utile ricordare come, in relazione alle caratteristiche complessiva subplanarità dell’area, un 

eventuale episodio esondativo risulterebbe caratterizzato da diffusione su aree via via più ampie 

assumendo battenti e velocità di deflusso nettamente inferiori rispetto a quelli calcolabili in sponda, 

secondo direttrici non idoneamente modellizzabili in relazione alla variabilità del contesto urbano 

precedentemente descritto. 

In questo contesto, si è ritenuto maggiormente utile procedere alla identificazione dei tratti 

di corso d’acqua tuttora caratterizzati da insufficienza idraulica (sia areale che puntiforme), così 

come dei tratti su cui risultano già eseguiti interventi finalizzati alla messa in sicurezza del nucleo 

urbano (rif. lavori di sistemazione Rio Bolletta). 

Per quanto riguarda nello specifico le situazioni riferibili ai singoli corsi d’acqua queste 

risultano così sintetizzabili: 

 

- Torrente Bolletta – le aree di pertinenza appaiono sostanzialmente interessare il settore ovest 

della piana comprendendo al suo interno anche il bacino “minore” corrispondente al Fosso 

Acquanegra. Il Torrente Bolletta è stato peraltro recentemente interessato da lavori di messa 
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in sicurezza eseguiti a cura della Comunità Montana mediante fondi regionali. Le 

valutazioni di rischio effettuate tengono pertanto conto delle risultanze fornite in fase di 

collaudo finale. In particolare, per quanto riguarda sponda destra - di possibile influenza con 

la piana in esame - emerge la permanenza di situazioni di parziale insufficienza entro il 

tratto indicativamente compreso tra il depuratore e la briglia posta a monte del nuovo 

attraversamento di collegamento tra la via delle Nocciole e la SP61. Da correlare con il 

corso d’acqua in esame risulta anche la individuazione di aree potenzialmente soggette a 

allagamento nel caso di accadimento di evento catastrofico per di cedimento o superamento 

dell’argine del nuovo invaso di laminazione costituito in corrispondenza del settore sud di 

piana (come desunto da relazione idraulica di progetto definitivo, anche in previsione della 

realizzazione delle opere di II lotto di lavori finalizzato alla costituzione di canale 

scolmatore – by pass - da Rio Ponticelli verso Torrente Bolletta accompagnato da nuova 

arginatura longitudinale avente colmo a quota 280,00 s.l.m. Per quanto riguarda le aree di 

possibile interferenza del torrente Bolletta, si è ritenuto di evidenziare la occorrenza in 

sponda sinistra di aree di piede versante poste a quota tale da risultare caratterizzate da 

idoneo franco di sicurezza anche in corrispondenza di eventuali episodi di massima piena. I 

criteri di definizione di tali aree sono meglio dettagliati a seguire. 

- Roggia Brivio-Rio Ponticelli, la relativa possibile area di interferenza interessa 

sostanzialmente il settore est della piana indicativamente estendendosi fino a ridosso delle 

aree di pertinenza del Torrente Bolletta (nel settore sud) ed al comparto Torrente Bolletta -  

Fosso delle Ortensie (nel settore nord). Per tale corso d’acqua gli studi già effettuati (rif. 

Studio Porto Ceresio anno 2004 e Studio Besano anno 2008) hanno evidenziato situazioni di 

possibile insufficienza lungo tutto il tratto posto a valle dell’attraversamento della linea 

ferroviaria (in territorio di Besano).Si deve tuttavia tenere conto del fatto che la presenza di 

possibili situazioni di esondazione nei tratti di monte costituisce oggettivo elemento di 

riduzione per laminazione dei possibili episodi esondativi in corrispondenza dei settori posti 

più a valle. 

- Fosso Acquanegra – trattasi di corso d’acqua avente carattere locale caratterizzato da un 

limitato bacino di alimentazione, peraltro completamente  compreso entro il più ampio 

bacino di pertinenza del Torrente Bolletta. Per tale corso d’acqua le aree interessate da 
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possibile situazione di insufficienza idraulica riguardano la sola porzione intermedia, 

peraltro con tiranti di limitata entità (ordine massimo di 10 – 20 cm).  

- Fosso di Via delle Ortensie – trattasi di corso d’acqua avente carattere locale 

indicativamente impostatosi in corrispondenza delle aree di cerniera tra il Rio Bolletta e il 

Rio Ponticelli. In considerazione del ridotto bacino di alimentazione i regimi di deflusso 

sono molto ridotti. Per tale corso d’acqua le aree interessate da possibile situazione di 

insufficienza idraulica riguardano la sola porzione intermedia, peraltro con tiranti massimi di 

limitata entità (ordine massimo di 10 – 20 cm).  

- Rio Vallone, interessa il settore nord est dell’area in esame, risultando completamente 

separato dalla restante area di piana in relazione alla presenza del corpo rilevato riferibile 

alla linea ferroviaria. In questo senso, i possibili settori di influenza risultano riferibili alle 

porzioni di fondovalle compreso tra la linea ferroviaria e il versante montano posto a est. 

Possibili situazioni di insufficienza idraulica risultano occorrere nel tratto posto a valle 

dell’attraversamento sotto Strada Statale. Tali situazioni, già identificate nell’ambito dello 

studio realizzato nell’anno 2004, fanno riferimento a situazioni di possibile rigurgito in 

corrispondenza di attraversamenti viari o tombinature, con possibilità sia sfogo lungo la rete 

viaria, sia di rientro entro alveo a valle. 

 

Punto 3)  

Si esprimono perplessità sulle modalità con cui viene proposto lo stralcio per adeguamento 

morfologico del settore di Zona I posto al bordo nord della piana. L’esclusione di quell’area da 

una possibile esondazione dovrebbe essere supportata da una indicazione delle aree esondabili per 

il tempo di ritorno corrispondente alla piena di progetto, come già specificato alla linea 

precedente. 

Le aree oggetto di stralcio riguardano settori originariamente perimetrali da vincolo PAI 

ricadenti in sponda sinistra del Rio Bolletta, a ridosso dell’adiacente piede di versante entro una 

fascia di territorio caratterizzata dalla occorrenza di quote nettamente superiori sia ai previsti regimi 

di piena del Torrente Bolletta, sia alla adiacente porzione di fondovalle posta in sponda destra a 

detto corso d’acqua. La situazione di evidente sopraelevazione è evidenziata anche nell’ambito 

della documentazione di verifica e collaudo delle opere eseguite lungo il Torrente Bolletta (rif. 
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Tavola 2 As Built – Sezioni Tratto Urbano – marzo 2013, sezioni 7 – 8 – 8bis – 9 – 9bis – 9m – 

9mbis – 9a - 10 – 11 – 11a - 11b – 11c – 12 – 12a - 13 – 13a - 13b). Nel dettaglio, la identificazione 

delle aree poste al di sopra di possibili quote di rischio idraulico sono state identificate secondo i 

seguenti criteri operativi: 

 

- acquisizione di rilievo topografico di dettaglio dell’area come prodotto nell’ambito degli 

studi progettuali realizzati per la progettazione delle opere di messa in sicurezza del 

Torrente Bolletta (Rif. rilievo topografico 15.01.2003 – Sistemazione Idraulica e 

Ricalibratura tratto terminale Torrente Bolletta , deviazione Rio Ponticelli nel Torrente 

Bolletta in Comune di Porto Ceresio; Pool Infrastrutture – Ing. Piccoli) 

- Acquisizione verifiche idrauliche di collaudo opere tratto urbano Torrente Bolletta (rif. 

Rapporto As Built – Ing. Telò, Ing. Grimoldi – marzo 2013 - Relazione Idraulica e Tav. 2) 

- Verifica di congruità delle quote di riferimento dei due elaborati con verifica di punto di 

riferimento comune posto in corrispondenza dell’incrocio tra via Cuasso e via Mazzini (il 

rilievo 2003 è risultato affetto da una differenza di quota pari a 2 metri in elevazione). 

- Conseguente inserimento di idonea quota di correzione. 

- Verifica in corrispondenza di ogni sezione prodotta dallo studio di collaudo della quota di 

massima piena corrispondente a TR100. Il riferimento a TR100 è stato effettuato in quanto 

individuato su tutte le sezioni di studio. 

- Verifica sulle sezioni disponibili di una differenza media tra livello di Tr100 e livello di 

TR200 pari a circa 50 cm. 

- Conseguente individuazione delle quote di sicurezza atte a delimitare la zona di monte 

caratterizzata da assenza di rischio idraulico, secondo mantenimento di un franco di 1 metro 

rispetto a quota TR100. In relazione alla limitata differenza media tra il battente di TR100 e 

il battente di TR200 in precedenza identificati, tale franco risulta idoneo a garantire la 

sicurezza idraulica della fascia individuata anche in presenza di episodi maggiormente 

gravosi. 
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Punto 4)  

Si esprimono perplessità sulla metodologia adottata per spostare il limite tra la Zona I e la Zona 1 

(rappresentato in Tavola 4) considerando unicamente  i cambi di pendenza del fondo alveo dei due 

corsi d’acqua  posti ai margini  della piana; si chiede di valutare anche l’andamento topografico di 

dettaglio della piana stessa 

L’ambito di piana indagato appare complessivamente contraddistinto da pendenze molto 

ridotte e tali da permettere di escludere la possibile presenza di fenomeni di instabilità riguardanti 

gli adiacenti versanti o la mobilizzazione di materiali da parte dei corsi d’acqua, elementi da cui 

deriva l’assoggettamento quale Zona 1. 

Per quanto riguarda nello specifico il Rio Ponticelli, tale situazione risulta già in passato 

confermata dall’avvenuto svincolo effettuato nell’anno 2004 per le porzioni soggette a tale vincolo 

poste a monte della strada statale. Per quanto riguarda le restanti tratte a valle, le caratteristiche di 

bassa pendenza assunte dal corso d’acqua entro tale settore consentono di escludere la possibilità di 

innesco di trasporto solido. 

Per quanto riguarda il Rio Bolletta, il tratto interessante il territorio comunale di Porto 

Ceresio risulta totalmente compreso entro aree di piana caratterizzate da pendenza molto bassa e, 

pertanto, da assenza di capacità di innesco di fenomeni di trasporto solido. 

Per tale corso d’acqua, si deve inoltre considerare la avvenuta realizzazione a monte della 

piana in esame di un importante bacino di laminazione. Tale presidio, finalizzato in prima istanza a 

intervenire per il contenimento delle portate idriche di deflusso, consente anche un rilevante 

abbattimento delle velocità di scorrimento entro la sezione di alveo, eliminando ogni capacità 

residua di trasporto solido entro le sezioni di scorrimento poste a valle. In questo senso, per quanto 

riguarda il Torrente Bolletta, l’eventuale rischio originariamente correlato a fenomeni di dissesto o 

di trasporto solido, risulta ad oggi completamente eliminato. 

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene pertanto non più attuale il mantenimento del 

vincolo di Zona 1 come in precedenza genericamente identificato a interessare tutto il settore 

meridionale della piana in esame. 

Rispetto a tale scenario di possibile svincolo fanno tuttavia eccezione le seguenti situazioni 

specifiche: 
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- i settori di alveo attivo 

- le aree comprese entro la porzione sud ovest, poste a valle del nuovo invaso di laminazione, 

in quanto già identificate dal progetto delle opere di regimazione e messa in sicurezza del 

Torrente Bolletta come suscettibili di allagamento conseguente ad evento eccezionale di 

rottura o superamento delle opere di sbarramento della vasca di laminazione.  

 

Appare utile precisare che, la nuova perimetrazione così individuate consente di presidiare 

anche il residuo tratto del Torrente Bolletta compreso entro il Comune di Porto Ceresio, 

(indicativamente posto tra il depuratore e la briglia sita a monte del nuovo attraversamento di Via 

Delle Nocciole), rispetto al quale permangono criticità da potenziale esondazione in relazione alla 

necessità di procedere alla esecuzione di opere di secondo lotto riguardanti l’adeguamento ed 

elevazione degli argini posti in sponda destra. 

Con riguardo ai settori perimetrali a tale zona, riguardanti le aree poste a ridosso dell’alveo 

del Torrente Bolletta o in corrispondenza della fascia entro cui si prevede la realizzazione delle 

opere di secondo lotto previste quale completamento degli interventi già effettuati ed aventi oggetto 

la realizzazione del canale by pass di deviazione delle acque dal Rio Ponticelli verso il Torrente 

Bolletta, si ritiene sufficientemente cautelativo l’inserimento quali aree caratterizzate da grado di 

pericolosità H3 da cui discende una situazione di Rischio R4 che comporterà comunque 

l’inserimento in Classe 4 di Fattibilità Geologica. Tale ampliamento viene effettuato in forma 

cautelativa sia in considerazione del fatto che la realizzazione di tale nuova opera prevede anche la 

realizzazione di un argine di protezione avente quota di colmo pari a metri 280,00 s.l.m. (ora 

assente), sia in relazione alla necessità di mantenere vincolate le aree di fascia ancora libere ai fini 

di garantire la futura realizzazione delle opere. 

Per quanto riguarda la definizione del limite meridionale della fascia di vincolo di Zona I, 

alla luce dei colloqui istruttori intervenuti, si è ritenuto di procedere alla relativa definizione 

considerando, per quanto riguarda il Torrente Bolletta, il limite già in precedenza individuato di 

passaggio al settore di corso d’acqua caratterizzato da minore pendenza. 

Per quanto riguarda le aree interne alla piana, si è proceduto alla verifica dei dati conseguiti 

nell’ambito dello studio idraulico svolto ai fini della riperimetrazione delle fasce di rispetto del 

Fosso Acquanegra e del Fosso Via delle Ortensie (riferibili al Reticolo Idrico Minore). 
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Nel dettaglio si è ritenuto di escludere il settore di monte del Fosso Acquanegra, in quanto 

caratterizzato da sezioni idrauliche idonee, spostando il nuovo limite di Zona I verso nord all’inizio 

del settore di valle caratterizzato da presenza di situazioni di insufficienza idraulica. 

Con riferimento al settore centrale di piana, il limite di Zona I è stato identificato in 

prossimità della testata del Fosso Via delle Ortensie, secondo criterio di migliore tracciabilità 

localizzato in corrispondenza di evidenze viarie e di limitazioni fisiche identificabili sul territorio e, 

comunque, in via conservativa rispetto ai settori di corso d’acqua identificati come insufficienti, 

nonché secondo criterio di comprendere tutto il relativo ambito di influenza, in quanto perimetrale 

al vicino ambito di pertinenza del Rio Ponticelli. 

Per quanto riguarda il settore est di piana, in considerazione della presenza delle situazioni 

di insufficienza idraulica identificate in corrispondenza del Rio Ponticelli, il limite di Zona I è stato 

posizionato da nord verso sud lungo il limite di ambito di pertinenza di tale corso d’acqua, fino al 

raccordo con l’originale delimitazione di Zona I di vigente PAI, che resta pertanto mantenuto fino al 

confine est di piana. 

Complessivamente, l’ambito di Zona I così delimitato risulta adeguato a comprendere al suo 

interno tutte le aree di piana caratterizzate dalla occorrenza di possibili situazioni di vulnerabilità 

per insufficienza idraulica dei corsi d’acqua presenti in tale settore, prendendo peraltro atto dei 

lavori di messa in sicurezza eseguiti nell’ambito del tratto urbano del Torrente Bolletta. 

 

Punto 5)  

Non risulta che nell’ambito del progetto realizzato dalla Comunità Montana Piambello, siano stati 

realizzati argini su tutto il tratto a valle del bacino di laminazione 

Le opere eseguite lungo il Rio Bolletta hanno riguardato la arginatura e messa in sicurezza 

del tratto urbano di tale corso d’acqua e la realizzazione di invaso di laminazione nel settore di 

monte. A completamento di dette opere è prevista la esecuzione di ulteriori opere – di secondo lotto 

–aventi come oggetto la realizzazione di canale by pass di collegamento tra il Rio Ponticelli e il 

Torrente Bolletta e l’adeguamento dell’argine presente in sponda destra del Rio Bolletta nel tratto 

compreso tra il depuratore e la briglia a monte del nuovo attraversamento viario di via delle 

Nocciole. 
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La mancata esecuzione di tali opere di completamento  è stata tenuta in considerazione 

nell’ambito dello studio svolto in quanto si è ritenuto di mantenere ed allargare il vincolo di Zona 1 

entro il settore sud ovest di piana, in considerazione sia della permanenza di possibile rischio di 

esondazione dal tratto non ancora adeguatamente arginato, sia in relazione alla necessità di garantire 

il mantenimento dello stato di fatto entro le aree potenzialmente interessabili da situazione di evento 

eccezionale di rottura o superamento dell’argine di delimitazione nuovo invaso ed entro le aree 

potenzialmente utilizzabili per la realizzazione delle nuove opere di completamento. 

 

Punto 6)  

Non è chiaro quanto espresso a pag. 22 in merito alla pericolosità entro l’area di pertinenza del 

Rio Vallone 

Tale corso d’acqua occupa il settore estremo nord est dell’area in esame, entro aree 

completamente separate rispetto all’ambito di piana entro cui cadono tutti i corsi d’acqua 

precedentemente descritti, in relazione alla presenza del corpo rilevato sede della linea ferroviaria. 

In questo senso, i possibili areali di influenza del Rio Vallone risultano riferibili ai soli areali 

compresi tra detta linea ferroviaria e il versante montano posto a est. Non risultano viceversa 

possibili situazioni di interferenza con eventuali acque derivate da esondazione dei restanti corsi 

d’acqua presenti nella piana. Per quanto riguarda le possibili situazioni di insufficienza riferibili al 

Rio Vallone, come già identificate nell’ambito dello studio realizzato nell’anno 2004, queste 

risultano presenti entro il settore posto a valle dell’attraversamento sotto Strada Statale, in 

corrispondenza di attraversamenti o tombinature, con successiva possibilità di rientro entro alveo a 

valle o di dispersione lungo la rete viaria. 

Alla luce di tale situazione all’intera area di valle, di pertinenza del Rio Vallone è stata 

attribuita una classe di pericolosità H2. 

 

Punto 7)  

Si segnala che, diversamente da quanto indicato a pag. 23 della relazione, alle aree di bordo lago 

nella Tavola 5 è stata attribuita una classe di pericolosità H4 

Si prende atto dell’errore intercorso procedendo sulla carta della pericolosità alla correzione 

in H3 delle aree poste a bordo lago.  
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Punto 8)  

La classificazione del rischio riportata in Tavola 7 non è conforme alle indicazioni riportate nelle 

metodologie di cui all’Allegato 4 ai criteri attuativi di cui all’art. 57 della L.R. 12/2005 (ad 

esempio in aree a pericolosità H3 e con un uso del suolo E1, il rischio è pari a R4 e non R3 

Si prende atto della precisazione procedendo alla identificazione di grado di rischio R4 

corrispondente a Pericolosità H3. 

Con riguardo all’ambito H3 identificato in corrispondenza del settore sud di piana (a bordo 

est area H4) si è ritenuto di procedere a parziale correzione, mediante relativo ampliamento della 

adiacente area H2, al fine di comprendere entro quest’ultimo settore un’area già edificata ubicata in 

fregio ovest alla locale strada in quanto poste a quota superiore ai 280 metri s.l.m. (quota di progetto 

di massima elevazione dell’argine di futura realizzazione a ridosso by pass del Rio Ponticelli. 

 

Punto 9)  

A pag. 25 si fa riferimento alla necessità che lo studio geologico comunale tenga conto delle 

prescrizioni attuative relative a ciascuna classe di rischio presenti nello studio in esame. Di tali 

prescrizioni, tuttavia, non vi è traccia 

Le prescrizioni attuative richiamate fanno riferimento alle indicazioni riportate nella legenda 

di carta di definizione del Rischio, con riferimento a ciascuna classe di rischio individuata. In 

questo senso, tali indicazioni non risultavano riportate entro relazione idraulica. Le indicazioni 

effettuate risultavano comunque recepite nell’ambito delle indicazioni prodotte nel nuovo Studio 

Geologico Idrogeologico e Sismico a supporto del nuovo PGT (rif. Carta di Fattibilità e Norme 

Geologiche di Piano). 

Per quanto riguarda le specifiche prescrizioni relative alle singole classi di Rischio, come 

modificate a seguito dei rilievi effettuati, queste verranno recepite nell’ambito delle specifiche 

Norme Geologiche di Piano relative alle singole classi di Fattibilità individuate nell’ambito dello 

Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico a supporto di nuovo PGT. 

 

Punto 10 

In merito alla proposta di riperimetrazione delle aree PAI (pag. 25 e Tavola 8), si ribadiscono le 

perplessità espresse in precedenza sulle modalità seguite sia per lo spostamento del limite  tra la 
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Zona 1 e la Zona I, sia per l’esclusione di porzioni di area “con criteri morfologici”; si fa presente 

inoltre che per le aree H3 le citate metodologie prevedono la attribuzione della zona 2 con le 

relative norme di cui al Titolo IV. Inoltre riguardo alla delimitazione dell’area potenzialmente 

soggetta ad evento catastrofico  nel caso di cedimento dell’argine del bacino di laminazione, si fa 

presente che nella relazione idrologica-idraulica del progetto definitivo delle opere tale area è 

delimitata considerando la presenza dello scolmatore del Rio Ponticelli, ad oggi non realizzato. 

Per quanto riguarda i criteri di spostamento del limite di Area 1 e di stralcio secondo criterio 

morfologico delle aree poste in corrispondenza del settore nord ovest, si rinvia a quanto già in 

precedenza specificato. 

Per quanto riguarda le aree H3, in relazione alle specifiche indicate viene attribuita una 

Classe di Fattibilità 4. 

Per quanto riguarda la delimitazione della aree potenzialmente interessabili da evento 

catastrofico di crollo totale del nuovo bacino di laminazione, queste sono state definite in via 

preliminare secondo le indicazioni fornite dallo studio di Progetto Definitivo redatto per la 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza e regimazione del Torrente Bolletta. 

In relazione al fatto che le relative opere di completamento non risultano ancora eseguite, si 

è comunque proceduto al mantenimento del vincolo di Zona I, a sud e a ovest sulle aree di piana 

poste a ridosso del Torrente Bolletta, a est (a ridosso del nucleo edificato) sulle aree poste a quota 

inferiore a quota 280 metri s.l.m. e a nord alla fascia entro cui è prevedibile la realizzazione delle 

nuove opere di by pass. 

Per tutto il settore in esame, nell’ambito delle indicazioni prodotte nel nuovo Studio 

Geologico Idrogeologico e Sismico a supporto del nuovo PGT (rif. Carta di Fattibilità e Norme 

Geologiche di Piano) verrà di conseguenza prevista la definizione entro di Classe 4 di fattibilità 

geologica. 

 

Punto 11 

Lo studio contiene ripetuti riferimenti a delibere di approvazione dei criteri e indirizzi per la 

definizione della componente geologica dei PGT non più in vigore. I criteri attualmente in vigore 

sono quelli approvati con DGR 2616/2011 

Si prende atto della annotazione procedendo alla esecuzione delle conseguenti correzioni. 
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Punto finale 

Si segnala infine che la presenza di scarichi nel Torrente Bolletta, che nel caso di piena potrebbero 

rigurgitare e provocare allagamenti, non può essere trascurata nelle analisi di rischio idraulico 

della piana in esame. 

Per quanto riguarda la problematica indicata, fermo restando lo svolgimento delle necessarie 

verifiche da parte delle Autorità competenti, appare utile precisare che tali interferenze sono 

segnalate nell’ambito della relazione di fine lavori (Relazione Idraulica As Built; Ing. Grimoldi – 

Ing. Telò; marzo 2013) ove, tuttavia viene precisato il carattere locale dei possibili effetti indotti 

(Rif. pag. 29 “Per tale motivo ed in occasione di piene essi rigurgiteranno indesiderati quantitativi 

di acque che allagheranno gli spazi ad essi collegati”). Alla luce della segnalazione di cui sopra, 

con riguardo specifico al presente studio e fermo restando le necessarie verifiche da parte delle 

competenti Autorità, si è comunque ritenuto di prendere in considerazione la annotazione in esame 

mediante formulazione della seguente prescrizione: “Il mantenimento o la attivazione di scarichi 

entro corso d’acqua è subordinata a conseguimento di relativa autorizzazione ed alla messa in opera 

di valvola di non ritorno o alla presentazione di relazione tecnica attestante la compatibilità rispetto 

al regime idraulico del corso d’acqua ricettore”. Nel dettaglio, ed in via maggiormente cautelativa, 

si precisa che detta prescrizione è stata formulata su tutte le aree di Rischio idraulico individuate, al 

fine di prevenire e normare anche eventuali situazioni oggi non presenti o non note. Pari indicazione 

sarà recepita anche all’interno delle conseguenti Norme Geologiche di Piano. 

 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, risultano altresì modificati ed adeguati gli 

allegati cartografici in origine prodotti, come segue: 

 

Tavola 1  Ora: Tavola 1 
PLANIMETRIA GENERALE PAI – DELIMITAZIONE AREE DI DISSESTO 
 
Tavola 2 Ora: eliminata 
PLANIMETRIA PAI – DELIMITAZIONE AREE IN DISSESTO A SEGUITO DI 
RIPERIMETRAZIONE 
 
Tavola 3 Ora: Tavola 2 
INDIVIDUAZIONE CORSI D’ACQUA E RELATIVI AREALI DI PERTINENZA 
GEOMORFOLOGICA 
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Tavola 4 Ora: eliminata 
ADEGUAMENTO MORFOLOGICO E RIDEFINIZIONE FASCE PAI 
 
Tavola 5 Ora: Tavola 3 
CARTA DELLA PERICOLOSITA’ 
 
Tavola 6 Ora: Tavola 4 
CATEGORIE D’USO DEL SUOLO 
 
Tavola 7 Ora: Tavola 5 
INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISCHIO IDRAULICO E PROPOSTA DI 
RIPERIMETRAZIONE 
 
Tavola 8 Ora: Tavola 6 
PLANIMETRIA PAI – PROPOSTA DELIMITAZIONE AREE IN DISSESTO A SEGUITO DI 
RIPERIMETRAZIONE 
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