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PREMESSA 

 

Per conto dell’Amministrazione Comunale di Eupilio, si redige la presente valutazione geologica delle 

aree individuate nel Documento di Scoping per la procedura di VAS 2019 (rif. Tavola 4 del documento di 

Scoping). 

Lo scrivente si è occupato dello studio geologico di supporto al PRG nel 1996 e del suo aggiornamento 

ai sensi della L.R.12/05 nel giugno 2009 (ultima versione della cartografia datata agosto 2010). 

Nell’aprile 2019, infine, è stato redatto il Documento Semplificato del Rischio Idraulico, ai sensi del R.R. 

n.7 del 23/11/2017 (Invarianza Idraulica e Idrologica), recepito nel PGT, quest’ultimo è stato aggiornato 

nel Luglio 2019 a seguito dell’entrata in vigore del R.R. n.8 del 19/04/2019. 

 

VALUTAZIONE AREE PROBLEMATICHE E/O D’OPPURTUNITA’ 

 

Le aree individuate nel documento di scoping sono le seguenti: 

1. Chalet Segrino 

2. Viale Combattenti, Via del Conte, Via Papa Giovanni XXIII 

3. Via Cornizzolo 

4. Via Strambio, Via Aldo Moro 

5. Via Strambio -  Ponte d’Angolo 

6. Via Provinciale 

Le infrastrutture individuate nel documento di scoping sono le seguenti: 

A. Via Aldo Moro 

B. Via Provinciale 

 

A seguire si commentano separatamente gli elementi sopra citati. 
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1. CHALET SEGRINO 

 

  

L’area comprende l’area che ospita l’ex cascina Segrino, attualmente azzonata in Classe di fattibilità 

geologica 4 (gravi limitazioni). 

L’attribuzione della classe 4 deriva dalla vecchia perimetrazione di area di conoide del PRG, già in sede 

di aggiornamento alla L.R. 12/05, recependo gli studi di perimetrazione dei dissesti PAI, questa 

perimetrazione è stata definita più a monte dell’area e indicata come aree di Conoide stabile. 

Nonostante ciò la corrispondenza con le classi di fattibilità non è stata modificata. 

Allo stato attuale dei luoghi, non si rilevano evidenze morfologiche o idrauliche di dissesto in atto o 

potenziale, l’impluvio cui si riferisce l’area di conoide è idraulicamente inerte e non vi sono segni né 

testimonianze di fenomeni di trasporto solido. 

Si segnala infine che l’impluvio devia significativamente a monte dell’area portandosi verso nord e che 

quest’ultima risulta “protetta da un alto morfologico in sinistra idrografica dello stesso impluvio. 

Si ritiene quindi che ci siano gli estremi per proporre una riperimetrazione della fattibilità, 

declassando l’area da 4 a 3. 

Per fare ciò è necessario comunque eseguire uno studio locale di perimetrazione della pericolosità 

per trasporto solido secondo le procedure indicate all’Allegato 4 della DGR IX/2616 del 30/11/2016. 

Questi approfondimenti e riperimetrazioni (da adottare con apposita procedura di variante) sono 

propedeutici a qualsiasi proposta dì’intervento nell’area che vada oltre quanto previsto dalla norma 

geologica per la classe 4. 
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Stralcio Carta dei Vincoli Geologici (PGT vigente) scala 1:2.000 

 

Stralcio Carta di fattibilità Geologica  (PGT vigente) scala 1:2.000 

 

 

Eventuali variazioni alle previsioni di piano riguardo quest’area, saranno quindi da sottoporre a 

verifica e approfondimento. 

 

Conoide PAI “Cn” 

Impluvio 
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2. VIALE COMBATTENTI, VIA DEL CONTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

L’area è inserita in zona senza particolari problematiche geologiche o idrogeologiche, all’interno del 

tessuto urbano continuo, attualmente occupata da insediamenti industriali o residenziali. 

A meno di una porzione risibile dell’area, che ricade in classe di fattibilità 3, l’area è azzonata in classe di 

fattibilità 2. 

Dal punto di vista vincolistico, una parte marginale, ricade entro la zona di rispetto di una sorgente 

captata a uso idropotabile. 

Non sono presenti elementi di rischio geologico o morfologico, né si rilevano particolari processi attivi o 

quiescenti. 

Le strutture edificate non mostrano segni di deformazione o cedimento, non sono presenti fonti di rischio 

idraulico o particolari vulnerabilità di tipo idrogeologico. 
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Stralcio Carta dei Vincoli Geologici (PGT vigente) scala 1:2.000 

 

 

Stralcio Carta di fattibilità Geologica  (PGT vigente) scala 1:2.000 

 

Non si rilevano particolari criticità ad eventuali variazioni di  previsioni di piano riguardo 

quest’area.  

 

Zona di rispetto 
sorgente 
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3. VIA CORNIZZOLO 

 

 

L’area è inserita in zona senza particolari problematiche geologiche o idrogeologiche, all’interno del 

tessuto urbano continuo, attualmente occupata da insediamenti industriali o residenziali. 

L’area è azzonata in classe di fattibilità geologica 2. 

Dal punto di vista vincolistico ricade entro la zona di rispetto di una sorgente captata a uso idropotabile. 

Non sono presenti elementi di rischio geologico o morfologico, né si rilevano particolari processi attivi o 

quiescenti. 

Le strutture edificate non mostrano segni di deformazione o cedimento, non sono presenti fonti di rischio 

idraulico o particolari vulnerabilità di tipo idrogeologico. 

Stralci Carta dei Vincoli Geologici e di Fattibilità  (PGT vigente) scala 1:2.000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Non si rilevano particolari criticità ad eventuali variazioni di  previsioni di piano riguardo 

quest’area.  

Zona di 
rispetto 
sorgente 
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4. VIA STRAMBIO, VIA ALDO MORO 

 

 

L’area s’inserisce in zona senza particolari problematiche geologiche o idrogeologiche. 

L’area è attualmente occupata per la gran parte da copertura prativa e nella porzione più occidentale è 

presente un corpo di fabbrica industriale (capannoni); ricade in parte in classe di fattibilità 1 e in parte in 

classe 2; dal punto di vista dei vincoli geologici, non sussiste alcuna limitazione. 

Non sono presenti elementi di rischio geologico o morfologico, né si rilevano particolari processi attivi o 

quiescenti, le strutture edificate non mostrano segni di deformazione o cedimento, non sono presenti 

fonti di rischio idraulico o particolari vulnerabilità di tipo idrogeologico. 

Stralcio Carta di fattibilità Geologica  (PGT vigente) scala 1:2.000 

 

 

Non si rilevano particolari criticità ad eventuali variazioni di  previsioni di piano riguardo 

quest’area.  

Comune di Eupilio Prot.0006951 del 10-10-2019 arrivo Cat6 Cl1



Studio Geologico Tecnico Lecchese 

Valutazione geologica VAS Eupilio (CO) – Ottobre 2019 

 
8 

5. VIA STRAMBIO -  PONTE D’ANGOLO 

 

L’area si inserisce in zona senza particolari problematiche geologiche o idrogeologiche, a meno di una 

modesta energia di rilievo, non sono presenti fonti di rischio idraulico o particolari vulnerabilità di tipo 

idrogeologico. 

L’area è attualmente occupata da un edificio industriale posto sul lato ovest di un rilievo collinare ad 

ossatura rocciosa. L’area ricade in classe di fattibilità 3, per la presenza di versanti acclivi; dal punto di 

vista dei vincoli geologici, non sussiste alcuna limitazione. 

Non sono presenti elementi di rischio geologico o morfologico, né si rilevano particolari processi attivi o 

quiescenti, pur rilevando un residuo rischio di insorgenza di cedimenti differenziali (rilevati nell’edificio 

esistente), a causa del substrato roccioso posto a bassa profondità. 

Stralcio Carta di Fattibilità Geologica (PGT vigente) scala 1:2.000 

 

Non si rilevano particolari criticità ad eventuali variazioni di  previsioni di piano riguardo 

quest’area.  
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6. VIA PROVINCIALE 

 

L’area risulta essere interna alla classe di Fattibilità geologica 3, a meno della costa del lago di Pusiano 

che è azzonata in classe 4, ma dal punto di vista dei vincoli vigenti, l’intera porzione SE dell’ambito in 

esame risulta interno a: 

• Fasce fluviali PAI – in una area in cui sono sovrapposte tutte le fasce, e nella quale risultano 

pertanto vigenti le restrizioni di cui alla FASCIA A (maggiormente restrittiva). 

• Zona di esondazione del P.G.R.A. – Reticolo Principale – Aree interessate da Alluvioni POCO 

FREQUENTI, pericolosità P2-M, per cui si rimanderebbe alle limitazioni corrispondenti a quelle 

del vincolo per FASCIA B. 

L’attribuzione del vincolo maggiormente restrittivo in caso di sovrapposizione di più vincoli, come indicato 

nel testo della normativa del PGRA, potrebbe sembrare di dubbia interpretazione nel caso in esame, in 

quanto: 

o Il PGRA impone un vincolo meno restrittivo del vincolo in essere (FASCIA A). 

o La zona di esondazione in esame è relativa al Reticolo Principale, e non per aree di esondazione 

lacuale (come ci si aspetterebbe in corrispondenza delle sponde del Lago di Pusiano), per il quale 

è possibile valutare riperimetrazioni e modifiche solo tramite apposite verifiche idrauliche. Le 

prime sezioni disponibili / utilizzabili per tali verifiche, incluse nel PGRA Reticolo Principale (da 

una prima verifica effettuata), sono ubicate in corrispondenza dell’emissario del lago di Pusiano, e 

sono difficilmente utilizzabili per il Lago di Pusiano. 

Bisogna però tener presente che, come ricordato dalla Regione Lombardia, il Lago di Pusiano è inserito 

nell’ambito territoriale di Reticolo Principale (RP), in quanto origine del Fiume Lambro vero e proprio e 

che quindi da lì inizia la delimitazione delle fasce PAI, infatti sovrapposta alla Fascia A non ci sono solo 

le Fasce B e C, ma anche una fascia B di progetto, in quanto il lago rappresenta un’area di laminazione 

per il Lambro. 
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Stralcio Carta di fattibilità (PGT vigente) scala 1:2.000 

 

Stralcio Carta dei Vincoli Geologici (PGT vigente) non in scala 

 

Limite fascia A del 
PAI 
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Zonazione pericolosità PGRA da Geoportale Regione Lombardia 

 

 

Secondo tutto quanto sopra esposto, ogni eventuale variazione delle previsioni di piano nell’area 

dovrà verificare la compatibilità con lo stato dei vincoli idraulici esistenti (sia fasce fluviali PAI, 

sia aree allagabili da PGRA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2(M) 

P3(H) 
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A. VIA ALDO MORO 

 

 

 

L’infrastruttura non attraversa né è in adiacenza a zone con particolari problematiche geologiche o 

idrogeologiche, che sono azzonate in classe di fattibilità geologica 1 o 2. 

Non sono presenti elementi di rischio geologico o morfologico, né si rilevano particolari processi attivi o 

quiescenti, le strutture edificate non mostrano segni di deformazione o cedimento, non sono presenti 

fonti di rischio idraulico o particolari vulnerabilità di tipo idrogeologico. 

 

Stralcio Carta di fattibilità (PGT vigente) scala 1:5.000 

 

 

Non si rilevano particolari criticità ad eventuali variazioni di  previsioni di piano o sviluppi 

riguardo quest’infrastruttura.  
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B. VIA PROVINCIALE 

 

 

L’infrastruttura non attraversa né è in adiacenza a zone con particolari problematiche geologiche e sono 

azzonate in classe di fattibilità geologica 2 o 3, a meno dell’attraversamento tombinato dell’emissario del 

Segrino, azzonato in classe 4 per la presenza delle fasce di rispetto idraulico (unico vincolo geologico 

che interessa l’infrastruttura). 

Non sono presenti elementi di rischio geologico o morfologico, né si rilevano particolari processi attivi o 

quiescenti, le strutture edificate non mostrano segni di deformazione o cedimento; da approfondire, 

come da norme geologiche di piano, la problematica relativa alla scarsa portanza dei terreni e la bassa 

soggiacenza della falda. 

Stralcio Carta di fattibilità (PGT vigente) scala 1:5.000 

 

 

Non si rilevano particolari criticità ad eventuali variazioni di  previsioni di piano o sviluppi 

riguardo quest’infrastruttura.  

Comune di Eupilio Prot.0006951 del 10-10-2019 arrivo Cat6 Cl1



Studio Geologico Tecnico Lecchese 

Valutazione geologica VAS Eupilio (CO) – Ottobre 2019 

 
14 

CONCLUSIONI 

 

Per conto dell’Amministrazione Comunale di Eupilio, è stata redatta la presente valutazione geologica 

delle aree individuate nel Documento di Scoping per la procedura di VAS 2019 (rif. Tavola 4 del 

documento di Scoping). 

Per ciascuna area o infrastruttura sono state inquadrate le condizioni locali dal punto di vista del Piano 

Geologico, e fornita una prima valutazione di fattibilità per eventuali variazioni urbanistiche, che 

comunque e in ogni caso potranno essere adottate con apposita variante al PGT e solo a seguito di studi 

di dettaglio locali per i casi previsti dalle norme vigenti. 

A titolo collaborativo si segnala infine che, in sede di variante al PGT e per quanto riguarda lo Studio 

Geologico si dovrà inoltre provvedere a verificare la coerenza normativa della componente sismica 

vigente a seguito dell’emanazione della D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 (aggiornamento delle zone 

sismiche in Lombardia). 

Sarà necessario inoltre, ai sensi della DGR n. X/6738 del 19/06/2017, adeguare la componente 

geologica ai contenuti del recente PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni). 

 
 
 
 
 
 

A cura di Massimo Riva Geologo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Con la collaborazione di  Andrea Vernej Geologo 
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