
GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

150 

 

11. Norme Tecniche Geologiche 

 
 
Elaborati della disciplina della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del PGT 
 
La Carta della Fattibilità geologica del Piano delle Regole, unitamente alle presenti 
Disposizioni, costituisce lo strumento normativo in materia di prevenzione dei rischi 
geologici, idrogeologici e sismici derivante dallo Studio della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del territorio comunale. 
 
Gli elaborati dello Studio della componente geologica, che illustrano i fattori di 
pericolosità/vulnerabilità del territorio, risultano propedeutici ed esplicativi delle 
indicazioni normative contenute nella Carta di fattibilità geologica e nelle presenti 
disposizioni. Sono pertanto da consultare per eventuali approfondimenti inerenti i 
fattori di vulnerabilità territoriale riconosciuti in fase di analisi. 
Essi sono rappresentati da: 

� le analisi dello studio geologico incluse nel Documento di Piano, in forma di 
relazione illustrativa di Allegati testuali e di Allegati cartografici (Tavole da 1 a 
5); 

� gli elaborati di illustrazione dei vincoli geologici e di sintesi e valutazione degli 
elementi geologici, idrogeologici e sismici del Piano delle Regole, in forma di 
relazione illustrativa e di allegati cartografici (Tavole da 6 a 9) 

 
La Carta di Fattibilità Geologica delle azioni di piano è costituita dallo strato poligonale 
delle classi e sottoclassi di fattibilità (eventualmente ulteriormente suddivise e 
articolate per la presenza di fattori di vulnerabilità secondaria), alle quali viene 
sovrapposto, con retino trasparente, lo strato della Pericolosità sismica locale. 
Le indicazioni per queste aree sono riportate di seguito alle Norme tecniche 
geologiche. 
 
 
Efficacia e prevalenza 
Le “Norme di fattibilità geologica” e le Carte dei Vincoli geologici e di Fattibilità 
geologica hanno natura giuridica di elaborati del Piano delle Regole ed devono 
considerarsi di efficacia prevalente su ogni altra diversa previsione del PGT.   
 
In caso di incertezze interpretative e, comunque, ai fini della interpretazione autentica 
di ogni elaborato attinente la componente geologica, sia di carattere testuale, sia 
cartografico, sia di tipo analitico che dispositivo, si deve fare riferimento agli elaborati 
cartacei depositati e firmati in originale dagli autori, in quanto prevalenti su ogni altra 
copia degli elaborati stessi e sulla documentazione disponibile in formato digitale.  In 
caso di difformità tra elaborati cartografici e descrittivi e corrispondenti norme, 
prevalgono queste ultime. 
 
 
Indagini geotecniche 
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicate in G.U. n°29 del 04/02/2008, 
approvate in data 14/01/2008, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture, 
rappresentano comunque le normative di riferimento generali per le prove e le 
indagini da effettuare sui terreni di fondazione o comunque interessati da interventi di 
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trasformazione. Le stesse norme definiscono criteri e procedure della progettazione 
antisismica degli edifici e delle infrastrutture. 
Le indagini e gli approfondimenti indicati nel D.M. 14/01/2008 e s.m.i. sono dunque 
da effettuarsi indipendentemente dalla classe/sottoclasse di fattibilità geologica nella 
quale ricade l’area di intervento. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008, ogni intervento deve 
pertanto essere accompagnato da una valutazione geologico-geotecnica volta alla 
determinazione dei caratteri litotecnici dell’area, in particolare della capacità portante 
dei terreni e dei cedimenti previsti. 
Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo e 
manutenzione ordinaria che comportano rilevanti modifiche strutturali ad edifici 
esistenti, saranno quindi supportati da apposita relazione geologico tecnica redatta a 
seguito di:  

• indagini geognostiche volte a determinare i caratteri geotecnici del terreno di 
fondazione; lo spessore del terreno indagato sarà funzionale alla struttura in 
progetto, al tipo di fondazione prevista e alle dimensioni dell’intervento; 

• determinazione della Velocità di propagazione delle onde di taglio nei 30 m di 
sottosuolo presenti al di sotto della fondazione (Vs30), meglio se con indagini 
specifiche, o, in alternativa alle Vs, analisi della risposta sismica locale.  

La relazione dovrà, soprattutto nel caso di scavi di dimensioni significative, verificare 
anche la stabilità dei fronti di scavo ed eventualmente indicare la tipologia e il 
dimensionamento delle opere di sostegno necessarie. 
Prove, indagini e valutazioni sono finalizzate alla scelta della tipologia costruttiva e al 
dimensionamento delle strutture e delle fondazioni, e sono subordinate alla definizione 
di un quadro geologico di dettaglio dell’area indagata, pertanto le indagini ai sensi del 
DM 14/02/2008 trovano la loro collocazione in fase progettuale, per la valutazione e il 
dimensionamento degli interventi.  
 
Procedure di coordinamento dell’attività istruttoria 
Ai sensi della DGR 9/2616/2011, il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori 
delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni derivanti dalla 
classificazione di fattibilità geologica assegnata a ciascuna porzione di territorio, 
nell’ambito della componente geologica del proprio strumento urbanistico, con 
specifico riferimento al contenuto delle presenti Norme geologiche. Il Comune 
provvede anche ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica previsto nelle 
vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto. 
Parimenti deve essere indicato se l’area ricade all’interno di una zona soggetta ad 
amplificazione sismica, individuata ai sensi dell’Allegato 5 alla sopracitata DGR, 
vigente al momento della stesura dello Studio di approfondimento sismico comunale. 
 
Nel caso di Piani attuativi di iniziativa privata o loro varianti, proposti ai sensi dell’art. 
14 della L.R. 12/05, il Comune chiede al soggetto attuatore, che è tenuto ad 
adempiere, di sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità 
dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone 
comunque derivati dal dissesto segnalato nella Fattibilità geologica e a valutare 
l’opportunità di sottoscrivere un polizza assicurativa a tutela del rischio residuo. 
 
Alle varianti al PGT deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, sottoscritta dall’estensore/i dello Studio Geologico, nella quale sia 
asseverata la congruenza delle previsioni di Piano con i contenuti dello stesso Studio 
Geologico del PGT. 
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Procedure interne  
Tutte le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi 2,3 e 4 e relative 
Sottoclassi di Fattibilità devono essere messi in atto nel dettaglio prescritto, prima 
della progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione e 
alla progettazione. 
 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto devono essere 
consegnati, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione 
dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire 
(L.R.12/05 art.18). 
 
Le indagini e gli approfondimenti devono esplorare l’area interessata dall’intervento ed 
un suo intorno sufficientemente esteso, determinati e motivati, ove non specificato 
nelle norme specifiche per le sottoclassi, dal professionista responsabile delle indagini 
geologiche, in funzione del o dei fenomeni che definiscono l’attribuzione dell’area ad 
una classe e sottoclasse di fattibilità geologica. Nella definizione dell’estensione 
dell’area indagata deve essere tenuta in considerazione la presenza di eventuali altri  
fattori secondari di pericolosità/vulnerabilità non espressi nella sottoclasse, ma 
descritti nella documentazione di analisi dello Studio della componente geologica, 
presente nel Documento di Piano, oppure ricavabili dall’analisi di dettaglio dell’area 
attraverso rilevamenti specifici e/o informazioni eventualmente non contenute nello 
Studio Geologico.  
 
Non è possibile, al fine di identificare ed approfondire correttamente il rischio reale 
esistente su un’area, riferirsi esclusivamente a prove e indagini effettuate in aree 
analoghe o ritenute tali. 
 
I risultati delle prove e delle indagini effettuate sul territorio, devono sempre essere 
acquisite dagli uffici tecnici del Comune e, nelle forme opportune e consentite, messe 
successivamente a disposizione dei tecnici e dei professionisti, anche eventualmente 
in forma di apposita “Banca dati suolo e sottosuolo” al fine di disporre di una 
conoscenza organica e il più possibile esaustiva dei caratteri geologici del territorio.   
 
Indagini sismiche propedeutiche alla pianificazione 
La zonazione di Pericolosità Sismica Locale (PSL) è definita dalla Tavola 6 dello Studio 
della componente geologica, idrogeologica e sismica, e ripresa in Tavola 9-Carta di 
Fattibilità geologica. 
Ai sensi della DGR 9/2616/2011 tale tavola costituisce il primo livello di 
approfondimento sismico, sempre obbligatorio. Nel Comune di Montorfano, ricadente 
in zona sismica 4 (rischio più basso) devono essere espletati il secondo e terzo livello 
di approfondimento  nei seguenti casi: 
 
PSL II livello di 

approfondimento 
III livello di approfondimento 

Fase pianificatoria Fase progettuale 
Z1c - nel caso di edifici strategici e rilevanti di 

nuova previsione (elenco tipologico di cui al 
d.d.u.o. n. 19904/03) 

Z2a 

Z3b solo nel caso di edifici strategici 
e rilevanti di nuova previsione 

Qualora dal secondo livello di 
approfondimento risulti che Fa calcolato è Z4a 



GEOTECNO s.r.l. 
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di  Montorfano 

153 

 
Z4b (elenco tipologico di cui al 

d.d.u.o. n. 19904/03) 
maggiore del valore soglia comunale 

 
Si riportano nella seguente tabella i valori soglia calcolati dalla Regione Lombardia per 
il Comune d Montorfano 
 
VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 
0.1-0.5 s  

Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo 
tipo E 

1,4 1,8 2,2 2,0 
VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-
1.5 s 
Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo 

tipo E 
1,7 2,4 4,2 3,1 
 
 
Sono comunque sempre da effettuarsi le indagini sismiche previste dal DM 14 gennaio 
2008 e s.m.i.  
 
Gli approfondimenti sismici di II e III livello richiesti dalla DGR 9/2616/2011 di cui alla 
schede precedente devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi, 
in quanto propedeutici alla pianificazione degli stessi e alla progettazione. 
 
Altre norme di carattere geologico 
Nel caso di interventi in aree ad uso produttivo, è obbligatorio procedere all’analisi 
delle matrici ambientali attraverso la predisposizione di un Piano di Indagine 
Ambientale finalizzato all’individuazione di eventuali alterazioni dello stato dei suoli 
e/o delle acque dovute alla presenza dell’attività produttiva; tale Piano dovrà essere 
sottoposto alla Autorità competente. 
 
Tutti gli interventi che prevedono scavi e movimenti terra sono soggetti alle 
prescrizioni dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006. 
 
Tutti gli interventi dovranno essere accompagnati da apposita relazione da apposita 
relazione (eventualmente inserita nello studio geologico) che indichi le modalità di 
recupero/smaltimento delle acque meteoriche e ruscellanti, con preferenza per una 
loro reimmissione nel sottosuolo se le condizioni idrogeologiche lo consentono (verifica 
di permeabilità ed eventualmente, vulnerabilità della falda) 
 
 
Norme specifiche per classi e sottoclassi di fattibilità 
 

Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni. 
 
Sono inserite in questa classe le aree che presentano modeste limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Queste limitazioni possono 
essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico 
costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 
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Di seguito vengono descritte le zone ricadenti in classe 2, con l’indicazione dei fattori 
che generano la pericolosità; oltre alle indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 
“Norme tecniche per le costruzioni”, in queste aree occorre applicare alcune specifiche 
costruttive e approfondimenti di indagine per la mitigazione del rischio. 
 
 
Sottoclasse 2.1: Aree con substrati con caratteri geologico tecnici variabili e 
locale falda subaffiorante 
 

Sono aree caratterizzate dalla 
presenza di depositi a 
granulometria e grado di 
addensamento variabile, di 
origine glaciale o fluvioglaciale, 
nei quali è possibile rinvenire 
locali facies di deposizione 
lacustre. Lo spessore dei depositi 
è variabile;  non si esclude la 
possibilità di rinvenire localmente 
il substrato roccioso alla 
profondità interessata dalle 
fondazioni. 
 
Localizzazione: comprende le 
superfici interessate dall’abitato 
storico di Montorfano e dagli 
insediamenti sia storici che  

recenti a No e a S della via Brianza, nonché le aree di medio versante tra le vie Cantù 
e Molino e le zone più rilevate delle piane a sud di via Brianza e a sud-est 
dell’insediamento “Residenza Il Mughetto”, compresa la maggior parte della superficie 
agricola nella parte meridionale del territorio. 
 
Indicazioni generali: Si tratta di aree che possono presentare variazioni laterali e/o 
verticali dei caratteri geotecnici legate alla scarsa classazione dei materiali 
(soprattutto nei depositi morenici) o alla presenza di lenti o livelli a diversa 
granulometria e differente grado di addensamento. 
Sono ammessi tutti gli interventi di modifica alla destinazione d’uso del suolo, 
preceduti da approfondimenti di indagine volti a definire localmente le problematiche 
descritte. 
 
Prescrizioni: le indagini in queste aree saranno mirate a verificare la situazione 
geologico tecnica locale attraverso l’esecuzione di prove geotecniche che determinino 
la capacità portante del terreno. E’ opportuno si indaghino i punti di carico delle 
strutture, prevedendo una seconda campagna di prove, successiva alla definizione del 
progetto eventualmente coincidente con le verifiche richieste dal DM 14/01/2008. 
 
La caratterizzazione di massima dell’area di intervento dovrà comunque essere 
effettuata preventivamente alla progettazione esecutiva. 
Le indagini geologiche devono inoltre evidenziare eventuali venute d’acqua o falde 
idriche, nonché ricostruire, dove presente, la circolazione locale delle acque 
sotterranee. In funzione del carattere stagionale delle venute d’acqua, ove presenti, la 
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progettazione dovrà considerare la situazione idrogeologicamente più impegnativa tra 
i vari scenari ipotizzabili.  
Gli interventi non dovranno modificare l’equilibrio idrogeologico dei luoghi, 
mantenendo inalterata qualità e quantità delle acque presenti nel sottosuolo. Per 
questo e per evitare ripercussioni sulle aree limitrofe le metodologie costruttive e i 
materiali impiegati non dovranno alterare il chimismo delle acque sotterranee; la 
difesa degli interventi (dreni, pompe o altro) dovrà essere calibrata in modo tale da 
garantire la continuità della falda tra le zone a monte e a valle dell’intervento. 
 
Per tutte le superfici della sottoclasse 2.1 è inoltre opportuno limitare la modifica delle 
morfologie attraverso sbancamenti o costruzione di terrapieni. Tali interventi devono 
essere limitati ai casi strettamente necessari per garantire la stabilità delle opere in 
progetto e non devono alterare la percezione del paesaggio naturale. 
In particolare le strutture non dovranno occultare o modificare l’andamento degli orli 
di terrazzo più rappresentativi e delle creste moreniche/dossi (orli naturali e 
morfologici e creste di morene sono riportati in Tavola 1) 
 
 
Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni  
 
Sono qui comprese le aree che presentano consistenti limitazioni all’uso a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero 
rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 
Questa classe prevede che: 
� dove la conoscenza del territorio è sufficientemente approfondita, siano definite 

puntualmente, per le eventuali previsioni urbanistiche, le opere di mitigazione 
del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in 
funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la 
pericolosità/vulnerabilità del comparto; 

� siano definiti puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche 
da approfondire, la scala e l’ambito territoriale di riferimento, e la finalità degli 
stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico economica degli interventi con 
le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le 
prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione. 

Gli approfondimenti e i supplementi di indagine indicati non sostituiscono, anche se 
possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per 
le costruzioni”. 
Di seguito vengono descritte le zone ricadenti in classe 3, con l’indicazione dei fattori 
che generano la pericolosità/vulnerabilità. 

 
3.1 Aree a pendenza da 
media a elevata 
 
Aree a pendenza media 
generalmente compresa tra 20 e 
40%, a morfologia ondulata, 
spesso interessate da 
terrazzamenti; i substrati sono 
caratterizzati dalla presenza di 
depositi granulari (glaciali, 
fluvioglaciali o detritici). 
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La pendenza delle superfici viene considerata fattore di potenziale innesco per 
fenomeni di dissesto gravitativo, possibili in seguito a modifiche nell’assetto delle 
superfici. 
 
Localizzazione: la sottoclasse comprende le aree  al piede del colle di Montorfano, le 
superfici rilevate a sud e a ovest del lago, la fascia che comprende il Golf e la 
Residenza “Il Mughetto” , alcune porzioni di versante a sud e ad est del limite 
comunale nonché due dossi all’interno delle piane agricole nella parte sud est del 
territorio comunale. 
 
Indicazioni generali: sono consentiti tutti i cambi i destinazione d’uso previa verifica 
delle ripercussioni indotte dagli interventi sulla stabilità delle superfici. Tale verifica 
deve comprendere gli interventi effettuati durante la fase di cantiere  e tutte le opere 
accessorie all’intervento stesso. 
 
Prescrizioni: per le aree ricadenti in questa sottoclasse le consistenti limitazioni al 
cambio di destinazione d’uso impongono la realizzazione di studi di approfondimento 
estesi ad un intorno significativo dell’intervento in progetto che comprenda le aree 
potenzialmente coinvolte nelle modifiche dell’assetto dei versanti conseguenti 
all’intervento. 
Gli studi saranno corredati da indagini finalizzate a determinare in modo esaustivo le 
caratteristiche litotecniche ed idrogeologiche locali. 
Tali studi dovranno valutare inoltre la possibilità che l’intervento induca fenomeni di 
erosione superficiale, modifiche nella circolazione idrica locale, modifiche nella 
situazione dei carichi immediatamente a monte dell’area di intervento. 
 
In ogni caso gli interventi dovranno limitare le modifiche della morfologia originaria 
dei luoghi attraverso sbancamenti o costruzione di terrapieni. Modifiche morfologiche 
devono essere limitate  ai casi strettamente necessari per garantire la stabilità delle 
opere in progetto e non devono apportare importanti variazioni alla percezione del 
paesaggio naturale. 
In particolare le strutture in progetto non dovranno occultare o modificare 
l’andamento degli orli di terrazzo più rappresentativi e delle creste moreniche/dossi 
(orli naturali e morfologici e creste di morene sono riportati in Tavola 1) 
 
 
3.2 Superfici pianeggianti di presunta origine lacustre 
 

Si tratta di aree pianeggianti, 
presumibilmente a substrati fini (limi o 
argille limose) e/o in parte organici, 
ma non sono escluse sabbie e sabbie 
limose. Caratteristiche geotecniche 
non note; possibili  cedimenti.  
Possibile presenza di venute d’acqua. 
  
Localizzazione: la sottoclasse 
comprende una zona ribassata a sud 
est del territorio comunale e una 
superficie più piccola a sud est del 
cimitero. 
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Indicazioni generali: sono consentiti tutti i cambi i destinazione d’uso previa verifica 
puntuale dei caratteri geologico tecnici dei terreni, e della situazione idrogeologica 
locale. 
 
Prescrizioni: gli interventi consentiti dovranno essere accompagnati da relazione 
tecnica basata indagini e studi di dettaglio volti ad approfondire i caratteri di portanza 
e compressibilità dei terreni, nonché la presenza di una falda locale. Fermo restando 
l’obbligo di non modificare l’equilibrio idrogeologico dei luoghi  e di mantenere 
inalterate qualità e quantità delle acque presenti nel sottosuolo, dovranno essere 
valutate le interazioni tra le strutture in progetto e l’eventuale falda.  
Le metodologie costruttive e i materiali impiegati non dovranno pertanto alterare il 
chimismo delle acque sotterranee; la difesa delle opere (dreni, pompe o latro) dovrà 
essere calibrata in modo tale da garantire la continuità della falda tra le zone a monte 
e a valle dell’intervento ed escludere ripercussioni sull’equilibrio idrogeologico 
dell’intorno. 
 
 
3.3 Aree con falda localmente prossima al piano campagna 
 

La sottoclasse comprende aree piane, a 
debole pendenza, generalmente 
ribassate. 
 
Sono stati riconosciuti e distinti 2 casi: 
3.3A: aree ribassate rispetto alle 
limitrofe. Si tratta di aree di convergenza 
del reticolo idrografico. Drenano le acque 
superficiali e di infiltrazione, ma si 
presentano affrancate rispetto alle 
limitrofe aree umide (Zone A del reticolo 
idrico minore). 
3.3B: aree circostanti il lago, a quota di 
poco più alta, con falda idrica in 
connessione con il lago stesso. 

 
Localizzazione: comprende la parte centro orientale del territorio, attraversata dalla 
Roggia Molinara e caratterizzata da superfici agricole generalmente pianeggianti, 
attraversate da rogge attive (3.3A), alcune superfici intorno al lago, in particolare tra 
la villa Barbavara e la ghiacciaia detta “Giazzerun” a NE, e parte del terrazzo di C.na 
Incastro a NO (3.3B) e una porzione di versante immediatamente a N del lago (3.3C). 
 
Indicazioni generali: sono consentiti tutti i cambi di destinazione d’uso, con preferenza 
a quelli volti al miglioramento delle caratteristiche ecologiche ed ecosistemiche 
dell’area, previa indagine sulle caratteristiche idrogeologiche locali. 
 
Prescrizioni:  le indagini in queste aree saranno mirate a verificare la situazione 
idrogelogica locale, la profondità della falda e le sue escursioni stagionali. 
 
Le indagini devono prevedere un’adeguata campagna di misure di portata e 
soggiacenza della falda, protratta per tempi sufficienti a cogliere eventuali variazioni 
stagionali (almeno un anno) finalizzata alla individuazione della massima escursione 
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prevedibile della stessa. I dati dovranno essere raccolti in sito ed eventualmente 
integrati da dati bibliografici. Non è ammesso il solo utilizzo di dati rilevati in siti 
limitrofi o in aree con caratteri simili. 
E’ opportuno considerare la possibilità di indagini naturalistiche per la valutazione 
delle interferenze tra la falda e la vegetazione presente o potenziale. E’ consigliabile 
inoltre effettuare, quando possibile, la ricerca di documentazione o testimonianze per 
la ricostruzione della situazione dell’area storica e recente dell’area.  
 
In funzione del carattere stagionale e delle variazioni annuali delle venute d’acqua la 
progettazione dovrà considerare la situazione idrogeologicamente più impegnativa tra 
i vari scenari ipotizzabili.  
Gli interventi non dovranno alterare l’equilibrio idrogeologico dei luoghi, garantendo il 
mantenimento/miglioramento dei caratteri della risorsa idrica (intesa come bene di 
valenza ecologica ed ecosistemica). Non dovrà pertanto essere alterata quantità e 
qualità della dell’acqua presente nel sottosuolo. 
Le metodologie costruttive e i materiali impiegati non dovranno alterare il chimismo 
delle acque sotterranee; la difesa delle opere (dreni, pompe o altro) dovrà essere 
calibrata in modo tale da garantire la continuità dello scorrimento della falda da monte 
a valle. 
Sono sconsigliati interventi edilizi che comportino la realizzazione di piani interrati, a 
meno di non dimostrare l’assenza non temporanea (stagionale o dovuta ad anni 
siccitosi) di circolazione idrica sub superficiale. 
 
Tutte le situazioni nuove o pregresse che costituiscono centro di pericolo per la falda, 
dovranno essere messe in sicurezza attraverso l’allontanamento del centro di pericolo 
(ove possibile) o l’approntamento di tutte le procedure per la messa in sicurezza del 
sito, secondo  le indicazioni individuate dalle normative vigenti. 
Per ogni nuovo intervento dovrà essere confrontata la profondità massima raggiunta 
da scavi e opere con la soggiacenza minima della falda e con il trend di evoluzione 
della stessa in un arco di tempo sufficientemente lungo. Dovrà essere mantenuto in 
ogni caso un opportuno franco tra la profondità raggiunta dall’opera e la superficie 
della falda.  
Nel caso sia verificata l’interazione tra l’opera e la falda, l’opera in progetto dovrà 
garantire, attraverso specifiche indicazioni progettuali, la tutela della falda da ogni 
rischio di contaminazione sia durante la fase costruttiva dell’opera, sia 
successivamente. 
 
In ogni caso gli interventi non dovranno modificare la morfologia originaria dei luoghi 
attraverso sbancamenti o costruzione di terrapieni. Tali interventi devono essere 
limitati ai casi strettamente necessari per garantire la funzionalità delle opere in 
progetto e non devono apportare importanti modifiche al paesaggio naturale. 
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3.4 Aree allagabili per esondazione del reticolo idrico minore: aree 
coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media o moderata (Em PAI) 
 

La sottoclasse individua aree 
segnalate all’interno di studi ed 
elaborati consultati per essere 
soggette ad allagamento per 
esondazione del reticolo idrografico 
locale.Si tratta di situazioni a 
conoscenza dell’Amministrazione, in 
parte già oggetto di interventi per la 
messa in sicurezza. Non si conosce 
il tempo di ritorno degli eventi che 
causano l’allagamento, e nemmeno 
le circostanze che hanno generato l’ 
evento. 
Inoltre le aree presentano anche le 
problematiche della sottoclasse di 
fattibilità 3.3. 
 

Localizzazione: si tratta di alcune aree lungo la Roggia Molinara, in particolare in 
prossimità della strada per Cantù, a monte dell’intersezione con Via Canneti dove la 
roggia esonda in sponda destra e nella zona del campeggio; inoltre si segnala un’area 
lungo la Roggia di Albese interessata da allagamenti per rigurgito di un tratto 
tombinato. Altre zone allagate ricadono tra le “Zone” individuate dalla fasce di rispetto 
del reticolo idrico minore (si veda sottoclasse 4.3). Per la messa in sicurezza parziale o 
completa di alcune di queste aree sono stati effettuati nel passato interventi sul 
reticolo idrico. 
 
Indicazioni generali: le modifiche alla destinazione d’uso devono essere valutate in 
ordine alla sicurezza idraulica del territorio e alle ricadute che l’occupazione di aree 
esondabili comporta sull’equilibrio idraulico del bacino idrografico. Norma 
sovraordinata di riferimento è l’art.9 comma 6bis del PAI, riportato di seguito: 
“Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i liiti e i 
divieti, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall’Autorità competente.”  
 
Prescrizioni: gli interventi ammissibili devono essere preceduti da adeguata indagine 
volta a verificare la dinamica di esondazione locale. Tale indagine, effettuata ai sensi 
dell’Allegato 4 alla DGR 9/2616/2011, dovrà prevedere la predisposizione di un 
modello idraulico che consideri le portate previste nel tracciato idrico per eventi con 
Tr100 anni e ricostruisca le dinamiche di esondazione locali e le eventuali interazioni 
con altre rogge, evidenziando la distribuzione di battenti e velocità dell’acqua nell’area 
considerata. Dovranno inoltre essere effettuati i supplementi  di indagine descritti per 
la sottoclasse 3.3. 
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3.5 Versanti scoscesi già edificati o con concessioni in essere o piani 
approvati, con elementi di pericolosità potenziale analoghi a quelli rinvenuti 
per la sottoclasse 4.1, ma senza evidenze di fenomeni di dissesto in atto 
 
Vengono individuate porzioni del versante del Montorfano già insediate con 
concessioni in essere o piani approvati.  
Le condizioni di pericolosità potenziale sono dovute alla pendenza delle superfici, 
prossima e talvolta superiore al 50%. Non sono stati rinvenuti o segnalati fenomeni di 
dissesto in atto.  
 

Localizzazione: Vengono 
individuate due aree, 
rispettivamente ad est e a nord 
ovest del nucleo storico di 
Montorfano. 
 
Indicazioni generali: sono 
consentiti, oltre a quanto previsto 
dalle concessioni esistenti e/o dai 
piani approvati al momento della 
stesura delle presenti norme, gli 
interventi volti alla messa in 
sicurezza delle aree a salvaguardia 
delle strutture esistenti e/o 
dell’abitato a valle; sono inoltre 
consentiti gli interventi di pubblica 
utilità correlati alla 

costruzione/manutenzione di infrastrutture di servizio. 
 
Prescrizioni: gli interventi ammessi devono essere accompagnati da indagini volte a 
individuare i rischi connessi all’istaurarsi di fenomeni gravitativi sia in fase di cantiere 
che a intervento compiuto. Inoltre devono essere individuati i rischi a cui sono 
soggette le aree poste al piede del versante, nonché le ripercussioni indotte a monte 
dell’intervento. 
Ogni intervento deve essere accompagnato da precise indicazioni sulle misure di 
mitigazione del rischio e/o di messa in sicurezza dei luoghi in fase di cantiere e ad 
intervento completato. 
 
Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni  
 
Si tratta di aree che presentano alta pericolosità/vulnerabilità e sono quindi soggette a 
gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 
In queste aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, se 
non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza dei siti. Per l’esistente sono consentite solo le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definiti dall’art.27 comma 1, lettere a), b), c) della 
L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 
insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica. 
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Per queste aree devono essere fornite indicazioni in merito alle opere di sistemazione 
idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario 
provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di 
protezione civile ed eventualmente valutata la necessità di predisporre di sistemi di 
monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei 
fenomeni in atto. 
 
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 
solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e 
attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che 
definiscono l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per 
l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita 
relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti 
con la situazione di grave rischio idrogeologico. 
 
 
4.1 Aree a pendenza estremamente elevata, con evidenze di episodi di 
dissesto gravitativo 
 

Comprende superfici a pendenza 
superiore al 50 caratterizzate da 
substrati lapidei con coperture 
sciolte. Le superfici sono 
interessate da dissesti puntuali, 
legati al scivolamento delle 
coperture detritiche o, localmente, 
al crollo di blocchi. 
Comprende in 4.1A le aree di 
frana/crollo attive e/o stabilizzate 
classificate come dissesti PAI. 
 
Localizzazione: versanti del 
Montorfano soprastanti l’abitato. 
 
Indicazioni generali: gli elementi di 
pericolosità introdotti da queste 
morfologie sono relativi alla 

pendenza elevata dei versanti, che può generare fenomeni di instabilità superficiale, e 
alla presenza di coperture non lapidee a spessore variabile. 
Sono consentiti gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree, anche a 
salvaguardia dell’abitato a valle; sono inoltre consentiti gli interventi di pubblica utilità 
correlati alla costruzione/manutenzione di infrastrutture di servizio. 
Sono esclusi tutti gli interventi edilizi, anche se di pubblica utilità. 
Per le aree definite come 4.1A, riportate nella Carta del dissesto con legenda 
uniformata PAI (Tavola 4) la normativa di riferimento è l’art.9 comma 2 (aree Fa in 
Tavola 4) delle Norme di attuazione del PAI. Nell’area di cava (Fs in Tavola 4) sono 
consentiti solamente gli interventi volti alla realizzazione/manutenzione delle opere di 
messa in sicurezza del pendio. 
Di seguito si riporta il rferimento normativo PAI: 
art. 9 comma 2: 
“Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito 
in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 
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- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cos come definiti alla lettera 

a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e 

a migliorare  la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e 
volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumenti del 
carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la norativa di tutela; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;  
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo 
stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono 
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, 
tenuto conto dello stato di dissesto in essere.” 
Art. 9 comma 4: 
Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i liiti e i 
divieti, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall’Autorità competente. 
 
Prescrizioni: oltre a quanto previsto dalle indicazioni generali, gli interventi ammessi 
devono essere accompagnati da indagini volte a individuare i rischi connessi 
all’istaurarsi di fenomeni gravitativi sia in fase di cantiere che a intervento compiuto. 
Inoltre devono essere individuati i rischi a cui sono soggetti gli insediamenti posti al 
piede del versante, nonché le ripercussioni dell’intervento sulle aree a monte. Ogni 
intervento deve essere accompagnato da precise indicazioni sulle misure di 
mitigazione del rischio e/o di messa in sicurezza dei luoghi da adottarsi in fase di 
cantiere e ad intervento completato. 
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4.2 Aree con falda affiorante o subaffiorante 

Comprende superfici saturate dalla 
falda fino a piano campagna. 
 
È siddivisa in: 
4.2A aree pianeggianti connesse al 
lago di Montorfano, con circolazione 
idrica sotterranea direttamente 
determinata dal lago, spesso con 
canneti o altre aree umide; 
4.2B .aree con risorgenze idriche in 
parte incanalate 
 
Localizzazione: aree circostanti il lago 
di Montorfano, comprese nel SIC 
omonimo e porzione del versante a 
monte  del lago. .  

 
Indicazioni generali: sono esclusi tutti gli interventi con l’eccezione di quelli relativi al 
miglioramento delle condizioni ecosistemiche dell’area, alla gestione del SIC e alla 
manutenzione o realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità non altrimenti 
localizzabili. 
 
Prescrizioni: oltre a quanto previsto nelle norme di carattere generale, gli interventi 
ammessi in questa sottoclasse devono prevedere supplementi di indagine volti alla 
definizione dei caratteri idrogeologici dell’area. Gli interventi non devono modificare la 
circolazione delle acque superficiali e sotterranee; deve essere assicurato e garantito il 
mantenimento e/o il miglioramento delle caratteristiche fisico chimiche e le quantità 
delle acque della falda superficiale e del lago. 
 
 
4.3 Fasce di rispetto fluviale e di polizia idraulica 
 

Sono le aree adiacenti ai corsi 
d’acqua, da mantenere a 
disposizione per garantire 
l’accessibilità al tratto per gli 
interventi di manutenzione dello 
stesso. 
Tali fasce originariamente con 
ampiezza di 10 m ai sensi 
dell’art.96 RD 523 del 1904, sono 
sostituite, previa approvazione da 
parte dell’autorità competente,  
dalle fasce proposte nello Studio 
sul Reticolo Idrico Minore (dott. 
geol. M.Pennati e M.Todeschini, 
2002) e dalle norme ad esso 
relative, che riducono la fascia a 4 
m. 
Lo Studio è stato approvato con 

del. di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2008. 
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Per la definizione geometrica di dettaglio di queste superfici si fa riferimento agli 
elaborati dello Studio stesso, con l’esclusione della fascia detta “principale”, di 4m  per 
parte, la cui ampiezza deve essere misurata direttamente in sito. 
 
In particolare vengono riconosciute le seguenti fasce:  
 

- 4.3: Fascia di rispetto principale. Si tratta di una fascia di pertinenza fluviale, 
dell’amiezza di 4 m per parte a partire dal ciglio superiore di sponda o dal piede 
esterno degli argini. Deve essere mantenuta a disposizione per consentire la 
manutenzione del tratto e gli  interventi di difesa idraulica 

- 4.3A: Zone A. Aree con risorgenze idriche 
- 4.3B: Zone B. Aree di divagazione delle rogge 
- 4.3C: Zone C. Aree allagabili 

 
In queste aree sono comunque vietate, come previsto dall’art. 96 del R.D. 523/1904 e 
dall’Allegato B alla DGR 7/13950 1 agosto 2003 

- le nuove edificazioni e i movimenti terra in una fascia non inferiore a 4 m dal 
ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine per consentire l’accessibilità dei 
corsi d’acqua; 

- l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi 
d’acqua al fine della moderazione delle piene; 

- la tombinatura dei corsi d’acqua (D.Lgs 152/2006) 
 
La normativa di riferimento è data dalle Norme di Polizia idraulica e dalle Linee Guida 
di Polizia Idraulica (D.D.G. 8943 del 3 agosto 2007); in quest’ultimo documento sono 
riportate anche le prassi amministrative per il rilascio delle concessioni sui corsi 
d’acqua del reticolo. 
 
Per completezza si riportano di seguito le Norme di polizia idraulica riprese 
completamente dallo Studio del reticolo idrico minore di geoll. M.Pennati e 
M.Todeschini. 
 

1. PREMESSA 

Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o 
di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che 
disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo 
della rete idrica minore. 
Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 5a e 
5b fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e 
ambientali differenti e di seguito descritte: 

1. Zona A 

2. Zona B 

3. Zona C 

4. Fascia di rispetto principale 
 
ZONE A 

Con tali superfici sono state distinte tutte quelle aree che presentano delle particolari 
caratteristiche idrogeologiche legate alla presenza di risorgenze idriche e divagazione dei corsi 
d’acqua con formazione di ampie zone umide di particolare rilevanza idrogeologica e 
ambientale locale. 
 
ZONE B 
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La presenza di più canali o rogge adiacenti l’una all’altra definiscono piccole aree caratterizzate 
da particolarità idrologica (risorgenze occasionali con formazione di piccole rogge locali) o di 
divagazione idrogeologica di canali agricoli o rogge. 
 
ZONE C 

Sono delle superfici dove è stata individuata la normale area di espansione fluviale durante i 
periodi di intensa precipitazione, con conseguente esondazione del torrente o della roggia 
locale e inondazione dei terreni agricoli o aree boscate adiacenti ad essi. E’ stata localizzata 
esclusivamente in adiacenza all’entrata del campeggio “Caping Montorfano di Vender Giuseppe 
e C.” 
 
FASCIA DI RISPETTO PRINCIPALE 

Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste principali, distinte per 
importanza idrografica, idraulica ed idrologica. 

2. ZONE A 

Nelle zone A, distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo, sono ammessi soltanto 
interventi per la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati 
distinti i seguenti articoli normativi: 
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove 
edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. 
Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione dei corsi d’acqua anche 
temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia. 
Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area A ai sensi 
anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. 
Art.4 – Interventi di riqualificazione ambientale potranno essere eseguiti solo su carattere 
forestale, con lo scopo di mantenere tutte le peculiarità ambientali locali e garantire la 
sopravvivenza dell’intero ecosistema. 

3. ZONE B 

Nelle zone B distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi 
per la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i 
seguenti articoli normativi: 
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove 
edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. 
Art.2 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area B ai sensi 
anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. 
Art.3 – Potranno essere consentiti interventi di regimazione idraulica ed idrogeologica soltanto 
in piccole porzioni adiacenti a terreni agricoli coltivati o a zone residenziali. 
Art.4 – Sono consentiti piccoli spostamenti di rogge o canali agricoli che però non determinano 
un disiquilibrio idrogeologico locale. 
Art.5 – Interventi di riqualificazione ambientali potranno essere eseguiti solo su carattere 
forestale, con lo scopo di mantenere tutte le peculiarità ambientali locali e garantire la 
sopravvivenza dell’intero ecosistema. 

4. ZONE C 

Nelle zone C distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi 
di regimazione idraulica e di riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale.  
E’ stata individuata una sola zona C, in corrispondenza della quale è stata rilevata un’ampia 
fascia di esondazione della Roggia Molinara direttamente collegata alla situazione topografica 
locale e alla non corretta regimazione della roggia stessa. Pertanto all’interno di tale zona sono 
stati distinti i seguenti articoli normativi: 
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove 
edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. 
Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di 
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divagazione al fine di moderare ed equilibrare idrologicamente le piene. 
Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area C ai sensi 
anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. 
Art.4 – Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica atti ad impedire 
eventuali fenomeni di divagazione in aree di pubblica incolumità. 
Sono consentiti pertanto interventi di ingegneria naturalistica realizzati in modo da non deviare 
la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti dell’alveo o dell’area di 
espansione. 
 
In particolare in tale fascia valgono le prescrizioni tecniche riportate nelle schede n. 11 e 12  
allegate alla relazione. 

5. FASCIA DI RISPETTO PRINCIPALE 

Nelle fasce di rispetto principali distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi 
soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica 
locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi: 
Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia 
in sterro che in riporto in una fascia non inferiore ai 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale 
scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell’argine. 
Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione dei corsi d’acqua anche 
temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia. 
Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno della fascia di 
rispetto principale ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di 
applicazione generale.  
Art.4 – E’ assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell’alveo. 
Art.5 – E’ assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una 
distanza di 4.0 e 10.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal 
piede esterno dell’argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra 
riportate (tra 4.0 e 10.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in 
modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le 
normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione 
idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di 
lunghezza massimale di 20.0 m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 
m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di 
almeno 4.0 m. 
Art.6 – Per le nuove edificazione previste a distanza di 4 m, valgono i disposti all’art 12 del R. 
D.523/194, che prevede che siano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le 
costruzione delle opere di sola difesa dei beni contro i corsi d’acqua. 
Art.7 – Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica realizzati in 
modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti 
dell’alveo o dell’area di espansione. 
Art.8 – La realizzazione di tali opere di difesa dovranno rispettare le caratteristiche di 
quaderno di ingegneria naturalistica. Potranno essere consentiti la realizzazione di muri 
verticali in c.a. solo ed esclusivamente all’interno di centri abitati o dove non sia assolutamente 
possibile realizzare opere naturalistiche. 
Art.9 – Potranno essere realizzati attraversamenti pedonali o carrabili solo se soddisfatta la 
valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni. 

6. ZONE PARTICOLARI 

Come riportato in tavola 5b, è stata individuata una particolare situazione caratterizzata da un 
tratto di roggia intubata  immediatamente a nord del cimitero (in tavola 5b raffigurata da un 
esagono blu) in corrispondenza del quale valgono le seguenti prescrizioni: 
Art. 1 – Si dovrà provvedere alla riqualificazione del tratto interrato e intubato attraverso il 
ripristino dell’alveo allo stato naturale e quindi a cielo aperto. 
Art. 2 - La realizzazione di tale riqualificazione  dovrà rispettare le caratteristiche di quaderno 
di ingegneria naturalistica.  
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7. SCARICHI IN CORSI D’ACQUA 

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua, sotto 
l’aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del 
richiedente l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate 
scaricate.  
I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 
ampliamento  e di espansione residenziali ed industriali. 

2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già 
dotate di pubbliche fognature. 

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella 
medesima direzione del flusso  e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione 
dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi del corso d’acqua. 

8. DOCUMENTI PROGETTUALI 

Le operazioni consentite all’interno delle Fasce di rispetto e delle Zone dell’intero reticolo idrico 
minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto 
ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed 
accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione 
idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto. 
Tutti i progetti per ottenere la normale approvazione comunale, dovranno contenere al 
seguente documentazione: 
� Planimetria quotata  in m slm dell’area di intervento (scala almeno 1.200). 
� Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo. 
� Particolari progettuali in scala 1:50 o 1:20. 
� Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto). 
� Documentazione fotografica. 
� Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio. 
� Relazione agronomico forestale. 

 

 
 
 


