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prot./n 

 
data 

 
intestatario 

 
Sintesi dei contenuti  

 
Parere 

 
 

1   ARPA  
Si riscontra favorevolmente la soppressione delle aree di 
trasformazione AT1, AT5, AT8 ed il ridimensionamento 
dell’AT7. 
Ribadendo che le norme del PTCP includono nella definizione 
di “ambito agricolo” anche le superfici effettivamente adibite ad 
uso agricolo produttivo o pascolo, seppur non individuate nella 
cartografia, si ritiene che debba essere rivalutata la conferma 
della aree di trasformazione AT2, AT3, AT4. 
 
Non si condivide la negazione degli effetti diretti sulla 
dimensione politica e strategica del Piano ad opera delle aree di 
completamento, ritenendo che si generino pressioni significative 
sulle matrici ambientali. Si ritiene inoltre che il computo degli 
abitanti teorici insediabili in tali aree possa indurre alla revisione 
delle previsioni in capo alle aree di trasformazione. 
 
Si auspica che le sponde dei corsi d’acqua siano mantenute 
prive di edificazione, in particolare l’area per servizi a margine 
del torrente  Val Grassa. 
 
Si ritiene necessario specificare nel PdR una regolamentazione 
per le aree a “vincolo” ecologico in quanto appartenenti alla 
REC; si ritiene infatti che le “disposizioni in materia di 
paesaggio” non siano state esplicitate concretamente, anche per 
quanto riguarda la rete ecologica. 
 
Si riscontra favorevolmente l’integrazione della documentazione 
adottata con lo studio geologico conforme alla normativa; 
predisponendo inoltre una relazione idrogeologica atta alla 
verifica del bilancio idrico comunale. Si riscontra tuttavia 
l’assenza dei calcoli di bilancio idrico mediante l’utilizzo dei 

 
Si prende atto e si rimanda alla controdeduzione al parere 
espresso dalla Provincia di Varese 
 
 
 
 
 
 
 
Non si concorda con quanto affermato in quanto il calcolo 
della stima della capacità insediativa, indicato nel testo 
DdP20.0 Politiche e strategie, considera anche le aree libere in 
ambito T2, T3, T4. 
 
 
 
Si conferma il mantenimento a verde delle sponde dei corsi 
d’acqua e del servizio a margine del torrente Val Grassa. 
 
 
Non si concorda con quanto affermato ritenendo la disciplina 
adottata sufficientemente esaustiva sia per quanto concerne gli 
aspetti paesistici che per la rete ecologica.  
 
 
 
Si prende favorevolmente atto. 
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dati di portata effettivamente garantita dai pozzi nel giorno di 
medio e massimo utilizzo e nelle ore di punta. Si ritiene che una 
verifica dettagliata sia a garanzia della sostenibilità delle azioni 
di piano. Si invita quindi a caratterizzare la rete impiantistica, 
verificare i volumi d’acqua garantiti per ciascun pozzo e 
dettagliare i consumi. 
Si ritiene che la dimostrazione della fattibilità di erogazione 
della risorsa idrica da parte dell’acquedotto, la capacità della 
rete fognaria e dell’impianto di trattamento dei reflui non possa 
essere demandata alla fase attuativa della aree di trasformazione.
 
Si ricorda che secondo i disposti di legge il PdS è integrato, per 
quanto concerne l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le 
disposizioni del PUGSS. 
Si ricorda che l’approvazione del PUGSS separatamente dal 
PGT deve essere considerata coma variante integrativa al PdS; il 
PUGSS dovrà essere pertanto sottoposto alla verifica di 
assoggettabilità a VAS. 
 
Si conferma il mantenimento in capo alla Regione della 
competenza sul reticolo idrico principale e la delega ai Comuni 
della competenza sul reticolo idrico minore. Si rimanda alla 
DGR 883/2013 per la redazione e trasmissione dello studio 
volto alla definizione del reticolo idrico comunale e la 
compilazione delle relative norme di polizia idraulica. 
 
Si ricorda che nell’attuazione del Piano dovranno essere 
rispettate le discipline relative al contenimento idrico, al 
contenimento dell’inquinamento luminoso ed acustico, le norme 
geologiche e le norme per la protezione dall’inquinamento 
elettromagnetico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In merito alla redazione del PUGSS, il Comune adempierà agli 
obblighi di legge mediante atto deliberativo specifico. 
 
 
 
 
 
 
Si prende favorevolmente atto, senza che il parere determini 
necessità di modificazione o integrazione degli atti di PGT 
adottato. 
  
 
 
 
Il PGT rispetta e cita ogni norma in materia geologica, nonché 
le discipline relative a contenimento idrico, dell’inquinamento 
luminoso, acustico ed elettromagnetico. 

 

2   ASL Varese Si ritiene utile richiamare i seguenti aspetti: 
1. Si prende atto dello stralcio delle aree di trasformazione 

AT1, AT5, AT8; 
2. si segnala che la normativa di Piano (intesa quale disciplina 

 
1. Si prende atto; 
 
2. si segnala che la disciplina del PGT (intesa come 
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della componente geologica, direttive di Piano, disciplina 
generale e specifica del PdR e disciplina del PdS) non dovrà 
essere difforme da quanto previsto nel Regolamento 
Comunale di igiene e nelle norme regionali e statali; 

3. si ricordano gli adempimenti previsti in merito alla 
documentazione di previsione del clima acustico in caso di 
realizzazione di ambiti residenziali e assimilabili; 

4. si richiede la sostituzione, ove citata, della dicitura 
“Regolamento Locale di Igiene” con “R.C.I.”; 
 

5. si richiede di aggiungere alla fine del secondo alinea del 
punto 2 dell’art. 32 della disciplina del PdR (pag 30) quanto 
segue: “si fa presente che quanto proposto è accettabile, 
purchè le soluzioni tecniche adottate (pendenze del soffitto 
del box interrato coperto da terra di coltivo di almeno 50 
cm) consentano alle acque meteoriche di disperdersi 
effettivamente nel sottosuolo. Le suddette soluzioni tecniche 
dovranno inoltre, (anche tramite autocertificazione):  

a) garantire l’efficacia nel tempo del sistema 
drenante proposto; 

b) escludere il possibile impatto negativo della 
soluzione proposta sull’assetto idrogeologico 
dell’area; 

c) escludere possibili effetti, anche nel tempo, 
sull’integrità strutturale delle opere in 
edificazione.” 

6. si ricorda che la superficie drenante e scoperta dei 
fabbricati, da non adibire a posto macchina o deposito, 
dovrà essere conforme all’art. 3.2.3 del R.C.I.; si fa 
presente, a tal proposito, che gli autobloccanti in cemento 
tipo prato armato sono da considerarsi filtranti al 50%, 
mentre glie autobloccanti in pvc al 100%; 

 
Si ribadisce la necessità di privilegiare l’adozione di soluzioni 
attente agli obiettivi di promozione e tutela della salute 
pubblica, di igiene del territorio e dell’abitato, nonchè di igiene 

direttive, PdR, PdS e norme geologiche) rispetta e cita 
ogni norma vigente ed è coerente con il Regolamento 
Comunale di Igiene; 

 
3. si prende atto, segnalando che il PGT rispetta e cita le 

vigenti disposizioni in materia di clima acustico e prevede 
il rispetto degli adempimenti che ne derivano; 

4. si prende favorevolmente atto, procedendo alla 
sostituzione della dicitura “Regolamento Locale di 
Igiene” con l’acronimo “R.C.I.”; 

5. in merito all’integrazione proposta al punto 2 per l’art. 32 
della disciplina del PdR, si accoglie favorevolmente 
quanto segnalato provvedendo alla integrazione della 
normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. si prende favorevolmente atto, senza che il parere 
determini necessità di modificazione o integrazione degli 
atti di PGT adottato. 
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e di sicurezza sul lavoro. 
 

3   Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e 
Tradate 

Si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:  
- verifica della tavola PdR8.0  sistema del verde urbano 

e territoriale in merito alle aree boscate e alle zone di 
iniziativa comunitaria; 

 
- avendo verificato che nella suddetta tavola sono 

identificati percorsi per la fruizione del verde, si invita 
a rendere coerente il PGT con i tracciati contenuti nel 
Piano della Fruizione del parco; 

- integrazione della tavola PdR 9.0 Vincoli di tutela con i 
contenuti di cui all’art. 142 lett. f) e g) del D.Lgs  
42/2004, nonché individuazione delle aree soggette a 
vincolo idrogeologico in conformità alla cartografia 
allegata all’atto istitutivo redatta dal Corpo Forestale 
dello Stato; 

 
 
 
 
 
 
 

- integrazione del PGT con le zone individuate dal Piano 
di Coordinamento del Parco, in conformità all’ art. 18 
comma 4 della L.R. n 86/83; 

- verifica della perimetrazione del parco con l’allegato 
cartografico alla L.R. n 7/2010. 

 

 
- Pur sottolineando che trattasi di tavola analitica,  priva 

di alcuna valenza prescrittiva, si provvederà ad 
effettuare le verifiche richieste e ad apportare le 
opportune modifiche;  

- si provvederà ad integrare il PGT con i percorsi 
contenuti nello strumento di attuazione del Parco; 

 
 

- pur ritenendo che la tavola PdR9.0 Vincoli di tutela 
già contenga i vincoli di cui all’art 142 ed il vincolo 
idrogeologico, si provvederà ad integrare le aree 
boscate di cui alla lettera g), corrispondenti ai boschi 
PIF (i quali non riportano appunto le superfici interne 
a Parchi Regionali), con eventuali aree boscate 
indicate nella cartografia del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco; si provvederà inoltre ad 
integrare la suddetta tavola con “Territori di 
protezione esterna” eventualmente indicati nella 
cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco; infine verrà verificata la corrispondenza del 
vincolo idrogeologico; 

- si concorda con quanto affermato inserendo la 
zonizzazione individuata dal PTC del Parco nella 
tavola PdR11a Quadro del paesaggio;  

- pur ritenendo che la perimetrazione indicata nel Piano 
sia già corretta in quanto derivante dai file forniti 
direttamente dall’Ente Parco, si provvederà ad 
effettuare un’ulteriore verifica. 

 
Si precisa che le suddette integrazioni potranno essere 
effettuate unicamente in seguito alla messa a disposizione da 
parte dell’Ente parco di cartografie adeguate 
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4   Provincia di Varese PUNTO 4 ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ 
DEL PGT CON IL PTCP 
 
4.1 Aspetti dimensionali del PGT 
Il calcolo degli abitanti insediabili risulta coerente con il target 
di sviluppo della popolazione atteso. 
Nonostante la riconferma dell’obiettivo di sviluppo del 
potenziale insediativo per le attività terziarie e commerciali 
nelle aree libere lungo la ex. SS Varesina, si apprezza il 
ridimensionamento delle superfici. 
 
4.2  Considerazioni sugli Ambiti di trasformazione 
Si apprezza la riduzione del consumo di suolo libero rispetto 
alla versione precedente. Si apprezza la preservazione 
dall’edificazione di aree significative, evidenziando una 
maggiore attenzione ai temi del consumo di suolo e biodiversità.
 
4.3  Infrastrutture e trasporti 
Si ritiene che il documento di piano abbia attribuito alla SP233 
la funzione di asse commerciale senza verificarne la 
compatibilità con i flussi esistenti. 
Si ritiene che la realizzazione della sola AT6 possa generare 
situazioni di criticità. 
Si ritiene quindi necessaria la verifica della sostenibilità 
viabilistica delle previsioni di piano, ritenendo improprio il 
rimando alle singole pianificazioni attuative. 
Si segnala l’indirizzo generale della Provincia di Varese di 
limitare l’autorizzazione di nuovi accessi sulle strade 
provinciali. 
Si evidenzia che il PGT propone la realizzazione di due rotatorie  
lungo la SP 233 non coerenti con le prescrizioni della normativa 
regionale. 
 
4.4  Mobilità sostenibile 
Si evidenzia la presenza nel PGT di percorsi extraurbani per il 
tempo libero e di limitate porzioni di piste ciclopedonali, non 
atte alla costruzione di una rete urbana. Si consiglia quindi la 

 
 
4.1 Aspetti dimensionali del PGT 
Si prende favorevolmente atto di quanto espresso. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Considerazioni sugli Ambiti di trasformazione 
Si prende favorevolmente atto di quanto espresso. 
 
 
 
 
 
4.3  Infrastrutture e trasporti 
Non si concorda con la necessità di inserire all’interno del DdP 
le valutazioni circa la sostenibilità viabilistica anche al fine di 
non far gravare sulla collettività le spese necessarie a tali studi 
specifici, i cui effetti insediativi determinerebbero 
prevalentemente effetti di interesse privato. 
Si ritiene che le previsioni del PGT siano comunque 
compatibili, considerato che ciascuna previsione, in ragione di 
proprie specificità, dovrà contribuire al miglioramento della 
circolazione stradale, così come specificato dalle Direttive del 
Documento di Piano. 
Si segnala che le dovute verifiche in merito alla fattibilità delle 
rotatorie previste sull’asse della SP233 sono demandate 
necessariamente alla fase attuativa. 
 
 
4.4  Mobilità sostenibile 
Si prende favorevolmente atto delle indicazioni quali utile 
memoria in fase di applicazione del Piano, senza che il parere 
determini necessità di modificazione o integrazione degli atti 



Comune di Venegono Inferiore     -     Provincia di Varese  
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO -  Pareri di compatibilità Provincia di Varese, ARPA, ASL, Parco Pineta, ecc.                                           marzo 2014 
  

 
 

 
STUDIO ASSOCIATO   INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA   ing. A. Mazzucchelli  arch. R. Pozzi  arch. M. Mazzucchelli 

 

realizzazione di percorsi in sede promiscua sulla viabilità con 
velocità a 30 km/ora. 
 
4.5  Paesaggio 
Si ritiene positiva l’eliminazione degli Ambiti di 
Trasformazione maggiormente critici e l’attenzione posta 
all’individuazione delle connessioni ecologiche. 
Si nota positivamente la presenza di un capitolo dedicato al 
quadro del paesaggio, di una tavola relativa agli elementi 
strutturali della percezione e di un documento specifico relativo 
ai nuclei storici. 
Si ricorda che la presenza del vincolo paesaggistico impone che 
i PII/PA ricadenti in tale aree vadano sottoposti prima 
dell’adozione a verifica preliminare della Soprintendenza. 
 
4.6  Rete ecologica 
Si valuta positivamente la creazione di una rete ecologica 
comunale che recepisce secondo il principio di maggior 
definizione le indicazioni delle RER e della REP. 
Si segnala che la normativa del PdR disciplina tutti gli elementi 
riportati nella tavola PdR11c ad eccezione degli elementi 
appartenenti alla RER. Si ritiene quindi necessario 
implementare la normativa raccordandola con le previsioni 
regionali. 
 
Aree agricole nello stato di fatto 
Si invita l’amministrazione ad applicare le disposizioni di cui 
alla L.R 12/2005 nelle modalità previste dalla D.G.R. 8/8757 del 
22.12.08 “Linee guida per la maggiorazione del contributo di 
costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle 
superfici forestali”. 
 
4.7  Agricoltura e boschi 
Si evidenzia l’accoglimento di alcune indicazioni emerse in fase 
di VAS. 
Si evidenzia l’assenza della relazione agronomica e 
l’inserimento di ulteriori misure compensative. 

di PGT adottato. 
 
 
4.5  Paesaggio 
Si prende favorevolmente atto di quanto espresso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6  Rete ecologica 
Si prende favorevolmente atto di quanto espresso, 
provvedendo all’integrazione della disciplina del PdR. 
 
 
 
 
 
 
 
Aree agricole nello stato di fatto 
Si prende favorevolmente atto di quanto indicato senza che ciò 
comporti modifiche al Piano . 
 
 
 
 
4.7  Agricoltura e boschi 
Si prende favorevolmente atto di quanto indicato provvedendo 
alla integrazione della normativa del Piano, posticipando la 
trasformazione delle aree a maggiore valenza agricola e 
paesaggistica all’avvenuta attuazione delle previsioni 
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Considerando ambiti agricoli le aree effettivamente condotte da 
imprenditore agricolo, si ribadiscono le seguenti criticità: 

- AT2, non ricadente in ambiti agricoli da PTCP ma 
totalmente utilizzata da imprenditore agricolo; 

- AT3, non ricadente in ambiti agricoli da PTCP ma 
totalmente utilizzata da imprenditore agricolo; 

- AT4, non ricadente in ambiti agricoli da PTCP ma 
parzialmente utilizzata da imprenditore agricolo; 

- Area 11, non ricadente in ambiti agricoli da PTCP ma 
parzialmente utilizzata da imprenditore agricolo; 

si ritiene che tali riduzioni possano incidere sui programmi 
produttivi e gestionali aziendali. 
Si propone quindi l’inserimento di dispositivi normativi 
finalizzati a posticipare la trasformazione delle aree a maggiore 
valenza agricola e paesaggistica all’avvenuta attuazione delle 
previsioni riguardanti le superfici meno rilevanti per il sistema 
agricolo. 
In merito al tema boschi si evidenziamo modifiche migliorative 
rispetto alla proposta di piano, in ragione di ciò non si 
evidenziano criticità. 
Si ricorda che il PIF stabilisce gli ettari totali trasformabili sul 
territorio comunale. 
 
4.8 Assetto idrogeologico-risorse idriche-rischio idraulico 
Lo studio geologico a corredo del PGT risulta coerente con i 
contenuti del PTCP. 
Si rimanda all’Allegato 1 per le integrazioni e modifiche 
necessarie ai fini dell’approvazione finale. 
 
Tutela e gestione delle risorse idriche 
Lo studio inerente il bilancio idrico presentato non soddisfa i 
requisiti richiesti dalle linee guida provinciali in quanto non 
identifica il futuro fabbisogno, le perdite di rete e le effettive 
potenzialità dei pozzi. 
Non risulta quindi compiutamente dimostrata l’effettiva capacità 
del pubblico acquedotto di soddisfare il fabbisogno idrico 

riguardanti le superfici meno rilevanti per il sistema agricolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 Assetto idrogeologico-risorse idriche-rischio idraulico 
Si prende atto . 
 
 
 
 
Tutela e gestione delle risorse idriche 
Si prende atto. 
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indotto dall’attuazione del Piano. 
Il Comune dovrà quindi verificare, ai fini dell’approvazione del 
PGT, che l’acquedotto sia correttamente dimensionato per il 
soddisfacimento del futuro fabbisogno, provvedendo 
all’integrazione  dello studio inerente il bilancio idrico. 
 
Zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile e concessioni al prelievo 
Si segnala che nella tavola DdP8 la Z.R del pozzo Galizia e 
quella del pozzo Valle dei Pirsi devono essere individuate con 
criterio temporale. Non dovrà essere individuata alcuna Z.R. per 
il pozzo Ferrarin in quanto cementato. 
Si ricorda che l’attuazione degli interventi di trasformazione 
dell’area AS1, ricadente in parte nella Z.R. del pozzo Via 
Sordelli, dovrà essere rispettato il disposto della D.G.R 
10/04/2003 n VII712693 e che nelle Z.R. è vietato 
l’insediamento dei centri di pericolo. 
Dovranno essere previse per le aree di trasformazione e per le 
nuove edificazioni misure atte a favorire il risparmio idrico. 
Si ricordano altresì le disposizioni e gli adempimenti vigenti in 
materia di installazione di impianti geotermici e a pompa di 
calore. 
 
Scarichi   
Si ricorda la normativa di riferimento in materia di tutela delle 
acque dall’inquinamento. 
Si ricorda che in tutte le aree urbane devono essere presenti o 
previste adeguate reti di fognatura e collegamento. 
Si auspica la realizzazione di reti separate. 
Gli scarichi devono recapitare nei sistemi di collettamento e 
depurazione. 
Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno 
essere indicati gli insediamenti isolati e/o nuovi agglomerati. 
È necessario localizzare le aree idonee alla realizzazione di 
vasche di accumulo delle acque scaricate dagli sfioratori di 
piena. 
Si evidenzia che PUGSS non è incluso nella documentazione 

 
 
 
 
 
 
Zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile e concessioni al prelievo 
Si provvede alla modifica delle fasce nelle tavole del PdR 
coerentemente a quanto riportato nello studio geologico.  
Si prende atto delle considerazioni di carattere generale e di 
quanto suggerito in merito a favorire il risparmio idrico e alla 
riduzione delle perdite quale utile memoria in fase di 
applicazione del Piano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scarichi   
Si prende atto di quanto rammentato circa le normative vigenti 
in materia di acque: trattasi di utili appunti per il corretto 
esercizio del Piano, tuttavia non si reputa necessario effettuare 
ulteriori integrazioni agli atti del PGT. 
L’individuazione di agglomerati e nuclei isolati per i fini 
previsti dalla normativa potrà essere effettuata nel PUGSS. 
Si provvede alla localizzazione di aree idonee alla 
realizzazione di vasche di accumulo in corrispondenza degli 
sfioratori di piena. 
In merito alla redazione del PUGSS, il Comune adempierà agli 
obblighi di legge mediante atto deliberativo specifico. 
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trasmessa. 
 
4.9 Altre tematicche 
Si segnala l’opportunità di attivare la procedura inerente alla 
condivisione dei confini comunali. 
Si ricorda la necessità di inviare la documentazione relativa alla 
Provincia di Varese e alla Regione Lombardia. 
 

 
 

4.9 Altre tematiche 
Si comunica che tale procedura è già stata attivata. Si 
provvederà all’espletamento delle procedure richieste. 
 
 

    PUNTO 5 CONFRONTO CON IL COMUNE 
 
Il Comune ha preso atto di quanto emerso, senza muovere 
specifiche osservazioni. 
 

 
 

Si conferma quanto emerso in sede di confronto. 

    PUNTO 6 ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Il Comune ai fini dell’approvazione del PGT dovrà verificare il 
corretto dimensionamento del proprio acquedotto, provvedendo 
all’integrazione dello studio inerente al bilancio idrico. 
Lo studio geologico dovrà recepire quanto specificato 
nell’Allegato 1; in particolare è necessaria l’esecuzione dello 
studio della valutazione della pericolosità di frana, provvedendo 
eventualmente alla correzione delle carte di sintesi e fattibilità. 
Risulta indispensabile l’esecuzione dell’approfondimento 
sismico di secondo livello per l’area AT6. 
Si intendono richiamate tutte le ulteriori indicazioni illustrate 
nei paragrafi precedenti rispetto agli indirizzi e orientamenti del 
PTCP, in relazione alle quali il Comune dovrà assumere proprie 
determinazioni. 
Si ricorda che il PUGSS dovrà essere approvato entro il 
31.12.2014. 
 

 

 
Si prende atto di quando osservato, provvedendo alle 
opportune integrazioni alla luce di quanto specificato ai punti 
precedenti. 

    ALLEGATO 1 – RILIEVI E CONSIDERAZIONI INERENTI LA 
COMONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT
 
Relazione geologica 
1. Capitolo 4.1.1: si ritiene opportuno l’utilizzo delle unità 

allostratigrafiche, come indicato dai criteri regionali; 

 
 
 
 

Si prende atto di quanto osservato, precisando che il PGT 
recepisce totalmente i contenuti dello Studio Geologico. 
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2. Capitolo 4.5: si ritiene opportuno precisare che i risultati 
ottenuti sono puramente indicativi in quanto sono stati 
utilizzati metodi indiretti per la determinazione delle Vs30. 
Si ritiene inoltre che l’individuazione della categoria di 
suolo in fase di pianificazione costituisca una limitazione 
per eventuali studi di dettaglio. Si prende atto della 
distinzione effettuata all’interno delle zone PSL Z2, 
chiedendo però di utilizzare la dicitura corretta cosi come 
da D.G.R.; si rende quindi necessaria la correzione anche 
del capitolo 6.2; 

3. Si chiede la sostituzione della tabella 1 pag. 60 con la 
relativa tabella della D.g.r. n IX/2616/2011 e 
l’eliminazione dei riferimenti alle classi di pericolosità 
sismica. Si chiede la correzione della tabella di pag. 64 in 
quanto tale D.g.r non prevede approfondimenti simici per 
le zone PSL Z5; 

4. Si chiede l’esecuzione dello studio di valutazione della 
pericolosità da frana secondo le indicazioni del citato art. 
84, provvedendo se necessario alla correzione delle carte di 
sintesi e fattibilità; 

5. Capitolo 5: non c’è completa corrispondenza tra gli 
elementi riportati nella relazione tecnica e quelli inseriti 
nella carta di sintesi: si ritiene opportuno riferirsi all’elenco 
di cui al punto 2.2 della D.g.r. n IX/2616/2011; 
si osserva inoltre: la necessità di definire correttamente i 
terreni con caratteristiche scadenti; l’assenza nella 
relazione tecnica della distinzione tra fenomeni potenziali e 
quelli attivi/quiescenti relativamente ai settori di versante;  

6. Capitolo 5.6: si ritiene che i vincoli di carattere 
paesaggistico non debbano essere riportati tra i vincoli di 
carattere geologico; 

7. Capitolo 6:  
si rimanda a quanto riportato nel precedente punto 4;  
alle aree di rispetto e tutela assoluta delle opere di 
captazione non va attribuita una classe di fattibilità in 
quanto assoggettate a specifica normativa; 
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alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua afferenti al reticolo 
idrico non va attribuita una classe di fattibilità in quanto 
assoggettate a specifica normativa; 

8. Capitolo 6.2: occorre correggere quanto riportato 
relativamente agli approfondimenti di indagine da eseguirsi 
in fase progettuale. 
 

Tavole 
1. Si ritiene opportuno inserire l’area di emergenza idrica in 

via F.lli Bandiera nella tavola geomorfologica e nella 
tavola idrogeologica indicandola come sorgente; 

2. Carta dei vincoli: devono essere riportati i soli vincoli di 
carattere idrogeologico, escludendo dunque quelli di 
carattere paesaggistico; 

3. Carta di sintesi: correggere la carta di sintesi e 
conseguentemente la carta della fattibilità geologica 
relativamente al dissesto in corrispondenza della scarpata a 
ovest di via dei Ronchi; 

4. Non vi è corrispondenza tra la carta di sintesi, la carta dei 
vincoli e la carta della fattibilità: le carte devono essere 
corrette secondo le indicazioni di cui al punto 4 utilizzando 
le medesime voci di legenda come da indirizzi regionali; 
Carta della fattibilità geologica: alle aree di rispetto e tutela 
assoluta delle opere di captazione non va attribuita una 
classe di fattibilità in quanto assoggettate a specifica 
normativa. 

 
Allegati 
Devono essere compliate le schede di censimento delle 
esondazioni storiche.  
 
Altre osservazioni: 
Si ricorda che le norme geologiche devono essere integralmente 
riportate nel Piano delle Regole. 
Si ricorda che le superfici ricadenti in classe di fattibilità 
geologica 4a non sono assoggettabili a trasformazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre osservazioni: 
Il Piano delle Regole fa proprie le disposizioni geologiche 
mediante rinvio ad altro atto facente parte pienamente del 
Piano delle Regole. 
Analogamente, le Direttive del Documento di Piano per 
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urbanistica (nello specifico si faccia riferimento a parte dell’area 
AT3). 
Si chiede l’esecuzione dell’approfondimento sismico di secondo 
livello per l’area AT6. 

 

ciascuna area di trasformazione, rinviano integralmente alle 
norme in materia di geologia, ovverosia ad altro atto del 
Documento di Piano specificamente dedicato alla materia. 
Il Piano, recependo i contenuti dello Studio Geologico e nel 
rispetto di ogni norma di materia, individua per ciascuno degli 
ambiti di trasformazione l’ammissibilità degli interventi in 
relazione alla classe di fattibilità geologica: va da sé che le aree 
in classe di fattibilità 4a, qualora comprese in aree di 
trasformazione, non potranno essere oggetto di modifiche non 
compatibili con tale classe, precisato che l’attuazione delle 
previsioni in capo alle aree di trasformazione dovrà 
determinare la riduzione delle criticità che hanno indotto 
l’applicazione di una siffatta classe di fattibilità. 
Si provvederà all’esecuzione dell’approfondimento sismico di 
secondo livello preliminarmente all’avvio del procedimento 
per l’attuazione delle previsioni in capo all’area AT6. 
 

 
 


