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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 
art. 1 - Applicazione del Piano delle Regole 

1. Tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree di tra-
sformazione urbanistica individuate dal Documento di Pia-
no, disciplinate da successivi piani attuativi, è soggetto alle 
disposizioni contenute nel Piano delle Regole ai sensi della 
vigente legislazione urbanistica statale e regionale. 

2. Le presenti norme di attuazione specificano le previsioni 
urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano delle 
Regole. 

 
 
art. 2 - Destinazione d’uso 

1. Il Piano delle Regole individua ai fini urbanistici le se-
guenti destinazioni d’uso:  
- la residenza, 
- il produttivo primario (agricoltura, escavazione), 
- il produttivo secondario (industria, artigianato, logisti-

ca), 
- il produttivo terziario (commercio, direzionale, attività 

di servizio gestionali e finanziarie, attività professionali, 
attività turistico-ricettive e di intrattenimento, artigiana-
to di servizio alle persone), 

- le attività pubbliche (a gestione pubblica o privata). 

2. Ai sensi dell’art. 51 comma 5 L.R. 11 marzo 2005, n. 12, i 
mutamenti di destinazione d’uso che comportano maggior 
fabbisogno di aree per servizi sono soggetti ai contributi 
concessori e alla cessione gratuita di aree comprese nel 
tessuto urbano consolidato a servizi e nel Parco del Lura e 
suo ampliamento, nella seguente misura: 
- da rustico ex agricolo a residenza = 26,5 mq./abitante, 
- da rustico ex agricolo a produttivo secondario = 0,10 

mq./mq. di Slp, 
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- da rustico ex agricolo a produttivo terziario = 1,0 
mq./mq. di Slp, 

- da produttivo secondario a residenza = 26,5 
mq./abitante, 

- da residenza a produttivo terziario = 0,47 mq./mq. di 
Slp, 

- da produttivo secondario a terziario = 1,0 mq./mq. di 
Slp; 

è facoltà dell’Amministrazione richiedere la monetizza-
zione del maggior fabbisogno di aree per servizi in luogo 
della cessione di aree; gli abitanti sono definiti in ragione 
di un abitante per ogni 150 mc. di volumetria residenziale.  

3. Fatte salve diverse disposizioni nell’ambito di interventi di 
programmazione negoziata e diverse pattuizioni conven-
zionali dei piani attuativi, per i mutamenti di destinazione 
d’uso volti alla realizzazione di nuovi esercizi commerciali 
non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell’art. 4 
comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è 
obbligatorio, oltre il versamento dei contributi, l’asservi-
mento all’uso pubblico della maggiore quantità di aree per 
servizi dovuta, da reperirsi nell’area interessata dall’inter-
vento, anche nel sottosuolo o internamente agli edifici e 
comunque non monetizzabile; al fine di agevolare la tra-
sformazione in senso commerciale delle attività produttive 
presenti nel tessuto residenziale di cui al successivo art. 
27, comma 4, è riconosciuta una franchigia di mq. 100 ri-
spetto alla quantità di aree per servizi dovuta. 

 
 
art. 3 - Aree necessarie per opere di urbanizzazione pri-
maria 

1. In base al disposto dell’art. 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 
12, nell’ambito dei piani attuativi le aree necessarie per le 
opere di urbanizzazione primaria pertinenti agli interventi 
edilizi sono cedute gratuitamente, oltre alle aree per le ur-
banizzazioni secondarie. 
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2. In base al disposto dell’art. 47 della L.R. 12/2005 cit., il ti-
tolo abilitativo alla edificazione, quale sua condizione di 
efficacia, è accompagnato da una impegnativa unilaterale, 
da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessio-
ne al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo 
nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree 
necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria pertinenti all’intervento. 

3. Indipendentemente dalla destinazione d’uso consentita dal 
Piano delle Regole, sono ammesse in tutte le zone strutture 
ed attrezzature tecnologiche al servizio delle reti 
dell’acquedotto, elettriche, telefoniche e del gas, purché le 
stesse non creino pregiudizio al paesaggio, sentito il parere 
della Commissione Edilizia, che può richiedere il ricorso a 
forme di mitigazione ambientale. 

 
 

art. 4 - Parametri urbanistici ed edilizi 

1. H - altezza (m) 
E' la distanza determinata dalle norme di zona intercorrente 
tra la quota 0,00 ovvero la quota del marciapiede esistente 
o, in assenza, del colmo stradale e la quota di gronda (nel 
nucleo storico e negli ambiti residenziali a carattere semin-
tesivo), la quota dell'intradosso della soletta a copertura del 
vano abitabile più alto (negli altri ambiti del tessuto urbano 
consolidato) e la quota sottotrave di copertura (per i soli 
edifici a carattere produttivo). Per i solai inclinati si consi-
dera la quota media dell'intradosso del solaio di copertura. 
Nei casi in cui il lotto non risulti pianeggiante, l'altezza è la 
distanza intercorrente tra la quota media del lotto, assunta 
come quota 0,00, e la quota relativa all'intradosso dell'ulti-
ma soletta del vano abitabile più alto.        

2. V - Volume (mc) 
E' da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la super-
ficie lorda complessiva di pavimento (Slp) dei singoli piani 
per l'altezza virtuale dell'interpiano di m 3,00 indipenden-
temente dalla sua altezza effettiva e dalla destinazione d'u-
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so dei locali; nel caso di interventi di demolizione e rico-
struzione, nei soli ambiti del nucleo storico e di quelli con-
solidati a prevalente destinazione residenziale a carattere 
semintensivo, è sempre ammesso il recupero del volume 
geometrico preesistente di cui sia dimostrata la legittimità 
ridistribuito in termini di volumetria virtuale come sopra 
indicato, con esclusione delle tipologie a carattere indu-
striale, il cui recupero volumetrico è sempre calcolato in 
ragione della Slp preesistente per l’altezza virtuale di m. 
3,00. 

3. Ds - Distanza dei fabbricati dalle strade (m) 
E' la distanza minima dell'edificio dal confine stradale, 
compresi i corpi aggettanti chiusi, dai porticati e dai corpi 
aperti aggettanti per più di 2 metri, intendendo per tale il 
limite della sede stradale (comprensiva delle aree di perti-
nenza quali marciapiedi, banchine, fossi, scoli), ove esi-
stente, o dagli eventuali nuovi allineamenti o allargamenti 
o limiti di nuove strade previste dal Piano delle Regole, de-
terminata dal successivo art. 5. 

4. Df - Distanza tra i fabbricati (m) 
E' la distanza minima tra le pareti e tra eventuali corpi ag-
gettanti chiusi, verificata in base alla proiezione, determi-
nata dal successivo art. 6.         

5. Dc - Distanza dei fabbricati dal confine (m) 
E' la distanza minima dell'edificio dai confini di proprietà, 
determinata dal successivo art. 7.          

6. St - Superficie territoriale (mq) 
E' la superficie complessiva delle aree aventi la medesima 
classificazione di zona ed interessate da interventi di piani-
ficazione attuativa comprensiva delle aree per le opere di 
urbanizzazione primarie e secondarie. La St è misurata al 
netto delle aree destinate alla viabilità pubblica e delle zone 
di rispetto previste dal Piano delle Regole come inedifica-
bili.         

7. Sf - Superficie fondiaria (mq) 
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E' la superficie indicata nelle tavole del Piano delle Regole 
come edificabile al netto degli spazi di uso pubblico e delle 
aree destinate alla viabilità.           

8. Sc - Superficie coperta (mq) 
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano oriz-
zontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dal profi-
lo esterno delle murature perimetrali con esclusione delle 
parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda, pen-
siline, se inferiori a m 2,00. 

9. Rc - Rapporto di copertura (%) 
E' il rapporto percentuale determinato dalle norme di zona 
tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).          

10. Ut - Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) 
E' la superficie lorda di pavimento (Slp) determinata dalle 
norme di zona realizzabile per ogni metro quadrato di su-
perficie territoriale (St). 

11. Uf - Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) 
E' la superficie lorda di pavimento (Slp) determinata dalle 
norme di zona realizzabile per ogni metro quadrato di su-
perficie fondiaria (Sf).            

12. Slp - Superficie lorda di pavimento (mq) 
E' la somma delle superfici dei singoli piani agibili, siano 
essi anche di sottotetto, anche seminterrati o interrati, non-
chè dei soppalchi, compresi entro il profilo esterno delle 
pareti. 
Sono escluse dal computo della Slp: 
a) le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porti-
cato fino alla profondità di m. 3, loggia e balcone fino alla 
profondità di m. 2, terrazzo e cavedio;         
b) le superfici degli spazi destinati al ricovero e alla sosta 
delle autovetture, comprese quelle di accesso e di manovra, 
realizzate in sottosuolo o al piano seminterrato sottostante 
edificazione fuori terra e oltre alla sagoma dei fabbricati di 
cui sono pertinenza se di altezza non superiore a m. 2,60 
con intradosso di copertura di altezza non superiore a m. 
0,50 rispetto alle quota del terreno naturale e manto di co-
pertura erboso di spessore minimo di m. 0,40; sono am-
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messe altezze nette interne superiori a m. 2,60 nel caso di 
autorimesse destinate a furgoni, per quantità non superiori 
a mq. 30 per ogni unità immobiliare di cui sono pertinenti; 
c) le superfici all’interno della sagoma dei fabbricati, rela-
tive ai volumi tecnici, ai cavedi impiantistici, ai vani ed a-
gli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchia-
ture principali ed accessorie degli impianti tecnici al servi-
zio dei fabbricati, ai vani per la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani fino ad un massimo di mq. 10, comprese le superfici 
degli spazi di accesso; 
d) le superfici dei piani interrati o di quelli parzialmente in-
terrati emergenti fino a un massimo di m. 1 dalla quota 
0,00 misurata all’intradosso, che non hanno requisiti di a-
gibilità ai sensi delle vigenti normative in materia di igiene 
edilizia e un’altezza netta interna non superiore a m. 2,60;  
e) le superfici dei piani sottotetto, che non hanno requisiti 
di agibilità ai sensi delle vigenti normative in materia di i-
giene edilizia, che hanno un'altezza media ponderale inter-
na comprensiva degli abbaini di m. 2,30 e rapporti aeroil-
luminanti non superiori a 1/20 pertinenziali alle unità sot-
tostanti, fisicamente ad esse collegate in modo esclusivo e 
da esse non frazionabili in unità autonomamente identifica-
te; 
f) nei soli edifici residenziali pluripiano a carattere condo-
miniale con esclusione della tipologia a schiera, le superfici 
comuni relative all’androne, le scale, i pianerottoli e il vano 
ascensore, calcolati al netto delle murature d’ambito, non-
ché le superfici degli spazi comuni destinati al ricovero di 
biciclette, motocicli, carrozzine per bambini e mezzi di tra-
sporto per persone fisicamente impedite, compresi i relativi 
spazi di accesso, per una quantità complessiva non superio-
re a mq. 25 e con altezza netta interna di m. 2,50; 
g) nei soli edifici a destinazione produttiva, le superfici a-
dibite a servizi tecnici poste al di fuori della sagoma dei 
fabbricati, purché relative a spazi aventi altezza netta non 
superiore a m. 2,60, la quota dell’intradosso di copertura 
non superiore a m. 0,50 rispetto la quota del terreno natura-
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le e un manto di copertura erboso avente uno spessore mi-
nimo di m. 0,40. 

15. Sd - Superficie drenante (%) 
E' il rapporto percentuale determinato dalle norme di zona 
tra la superficie permeabile allo stato naturale, ovvero priva 
di edificazione in soprassuolo e in sottosuolo e di pavimen-
tazione e la superficie fondiaria (Sf); è ammessa la deroga 
del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanisti-
ca, sentita la commissione edilizia, per interventi su fabbri-
cati esistenti o quelli disciplinati da piani attuativi riguar-
danti il recupero di fabbricati. 
 
 

art. 5 - Distanza dalle strade 

1. La distanza di arretramento stradale da rispettare nelle 
nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demo-
lizioni integrali o negli ampliamenti è di m. 5 per strade di 
larghezza inferiore a m. 7, di m. 7,50 per strade di larghez-
za compresa fra 7 e 15 metri, di m. 10 per strade di lar-
ghezza superiore a m. 15, calcolata dal ciglio strada.  

2. Sono ammesse distanze inferiori nel nucleo di antica for-
mazione e nel tessuto urbano consolidato, se riferite ad al-
lineamenti prevalenti con edifici preesistenti, anche se non 
costituiscono cortina edificata continua a ciglio strada. 
 
 

art. 6 - Distanza tra i fabbricati 

1. La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici 
antistanti, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 
1444 non può essere inferiore all’altezza dell’edificio più 
alto, con un minimo di m 10,00, al netto degli aggetti (bal-
coni e gronde) inferiori a m 2,00. 

2. Qualora la distanza tra i fabbricati con interposto confine 
di proprietà risulti inferiore all'altezza del fabbricato più 
alto, questo ultimo sia di nuova costruzione e l’edificio 
preesistente rispetti la distanza dal confine di cui al succes-
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sivo art. 7, il nuovo edificio deve essere arretrato fino a 
raggiungere la misura corrispondente alla sua altezza.  

3. Nel nucleo di antica formazione sono ammesse distanze 
inferiori per gli edifici antistanti con interposta strada, al 
fine di conservare le quinte edificate e gli allineamenti 
stradali storicamente consolidati. 
 
 

art. 7 - Distanza dai confini 

1. La distanza minima dal confine non può essere inferiore a 
m 5,00 e comunque a metà dell'altezza H e va misurata al 
netto degli aggetti (balconi e gronde) inferiori a m 2,00. 

2. E' ammessa l'edificazione a confine nel caso di preesistenti 
costruzioni a confine. 

3. Sono ammesse distanze inferiori al minimo in presenza di 
convenzione registrata e trascritta fra confinanti che garan-
tiscano il rispetto delle norme sulla distanza fra i fabbrica-
ti. 

 
 

art. 8 - Aree per parcheggio di autoveicoli 

1. Nelle nuove costruzioni, negli interventi di demolizione e 
ricostruzione e nelle ristrutturazioni con cambio di desti-
nazione d’uso devono essere previste aree a parcheggio 
privato nella misura prevista dall'art. 41-sexies della Legge 
17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integra-
zioni; tutte le volumetrie, indipendentemente dalla destina-
zione d'uso dei fabbricati sono calcolate in base all'altezza 
virtuale di m. 3. 

2. Nel sottosuolo delle aree pubbliche, con esclusione delle 
sedi stradali, è ammessa l’edificazione previo convenzio-
namento e in diritto di superficie di boxes e posti macchina 
necessari per il raggiungimento delle quantità previste dal 
comma precedente, se non è materialmente possibile sod-
disfarle all’interno delle proprietà private e se gli interventi 
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non costituiscono impedimento alla possibile futura realiz-
zazione di sottoservizi in rete. 

3. Nelle nuove costruzioni e in quelli di ristrutturazione edili-
zia con cambio di destinazione d’uso devono essere previ-
ste aree a parcheggio privato aperte all’uso pubblico con-
venientemente segnalate ed esterne alla eventuale recin-
zione nella misura corrispondente a quanto segue, al netto 
degli spazi di accesso e di manovra e comunque per una 
quantità minima non inferiore a mq. 12: 
- residenza:      mq. 10 ogni 100 mq. di Slp; 
- ricettivo:              mq. 30 ogni 100 mq. di Slp; 
- direzionale e terziario:     mq. 20 ogni 100 mq. di Slp; 
- industria e artigianato:     mq. 10 ogni 100 mq. di Slp; 
- commerciale:                 mq. 30 ogni 100 mq. di Slp. 

4. Negli interventi all’interno del nucleo di antica formazione 
e del tessuto urbano consolidato è facoltà dell’Ammini-
strazione autorizzare la monetizzazione delle aree a par-
cheggio previste al comma precedente, qualora la confor-
mazione del lotto renda fisicamente impossibile il reperi-
mento delle aree a parcheggio privato di uso pubblico, ov-
vero sia accertato che la dimensione del parcheggio, come 
sopra computato, non sia di utilità nell’interesse pubblico. 

 
 

Art. 9 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti 

1. Il recupero a fini di abitativi dei sottotetti ai sensi dell’art. 
63 e seguenti della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive 
modifiche e integrazioni è ammesso su tutto il territorio 
comunale, con esclusione degli ambiti territoriali per i qua-
li ne è stata disposta l’esclusione con motivata deliberazio-
ne del Consiglio Comunale, assunta ai sensi dell’art. 65 
L.R. 12/2005 cit.  

2. Negli edifici del nucleo di antica formazione prospettanti 
sugli spazi pubblici e comunque affacciati su strada, il re-
cupero abitativo dei sottotetti deve essere abilitato con 
permesso di costruire, non deve modificare la sagoma e 
l’altezza di colmo e di gronda esistenti e non deve preve-
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dere la realizzazione di nuove capuccine (abbaini). 

3. Ad esclusione degli ambiti soggetti a Piano Attuativo, qua-
lora sia dimostrata l’impossibilità del reperimento fisico di 
superfici a parcheggio ai sensi dell’art. 64 comma 3 della 
L.R. 12/2005 cit. è facoltà dell’Amministrazione autoriz-
zare la monetizzazione in ragione del costo base a metro 
quadrato utilizzato per la determinazione del costo di co-
struzione abbattuto del quaranta per cento. 

4. Gli interventi disciplinati dal presente articolo sono sog-
getti alla maggiorazione ai sensi dell’art. 64 comma 7 della 
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 nella misura mas-
sima del venti per cento del contributo di costruzione do-
vuto, da destinare alla realizzazione di interventi di riquali-
ficazione urbana. 

 
 

art. 10 – Aree di pertinenza 

1. E’ definita area di pertinenza di un fabbricato la porzione 
di territorio utilizzata per la verifica delle prescrizioni del 
Piano delle Regole (Uf, Rc e Sd); il vincolo di pertinenza 
coincide con la durata degli edifici, ovvero fino alla loro 
demolizione. 

2. Le aree di pertinenza dei fabbricati non possono essere 
nuovamente conteggiate per nuove edificazioni indipen-
dentemente da intervenuti frazionamenti o passaggi di 
proprietà, fatta salva la facoltà di raggiungere in tempi 
successivi la saturazione dei parametri di cui al comma 
precedente con eventuali interventi di completamento di 
quanto già realizzato. 

3. Per gli interventi sull’esistente, in assenza di riferimenti 
derivanti dal titolo abilitativo originario, la verifica della 
pertinenzialità si attua in riferimento alla situazione di fatto 
(particelle catastali, ambiti recintati, comprese le porzioni 
occupate da fabbricati pertinenziali di servizio). 

4. All’atto della presentazione dell’istanza di permesso di co-
struire o della denuncia di inizio attività, al progetto va al-
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legata planimetria che individui l’area di pertinenza dei 
fabbricati cui si riferisce l’istanza o la D.IA., con allegata 
dichiarazione del richiedente o del denunciante che attesti 
il possesso e la disponibilità dell’area stessa. 

 
 
art. 11 – Classificazione del territorio in zone omogenee 

1. Il territorio comunale è suddiviso dal Piano delle Regole 
nelle seguenti zone omogenee:  
- nucleo di antica formazione, 
- tessuto urbano consolidato, 
- aree destinate all’attività agricola, 
- aree soggette a vincolo. 
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TITOLO II – NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 
 
 
 
art. 12 - Qualificazione 

1. Corrisponde alla perimetrazione definita dal Piano integra-
tivo della zona storico ambientale del nucleo di Rovello 
Porro approvato con delibera C.C. 25 gennaio 2008, n. 3, 
che individua le zone del centro a prevalente destinazione 
residenziale di interesse storico-artistico-ambientale. 

2. Sono individuate nella tavola d’Azzonamento alla scala 
1:2000 e normate nelle tavole di dettaglio delle Modalità 
d’intervento alla scala 1:1.000 con n. 4 diversi gradi di in-
tervento edilizio. 

3. L’inventario e la schedatura delle unità edilizie effettuato 
mediante tavole grafiche e fascicoli censuari suddivisi per 
isolati, nonché l’individuazione delle modalità d’intervento 
contenute nell’elaborato grafico prescrittivo alla scala 
1:1000 sono parte integrante degli elementi costitutivi del 
Piano delle Regole, che ne riproduce gli aspetti normativi 
agli articoli seguenti. 

 
 
art. 13 - Edifici a carattere monumentale 

1. Sono gli edifici che per la loro origine storica e per i loro 
caratteri architettonici sono soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

2. La definizione di diverse destinazioni d’uso rispetto a 
quella esistente e l’esecuzione di opere o lavori di qualsiasi 
natura è subordinata all’approvazione della Soprintenden-
za ai Beni Architettonici e del Paesaggio. 

 
 
art. 14 – Funzioni ammesse 

1. Destinazione d’uso principale: residenziale 

2. Destinazioni d’uso complementari: artigianato di servizio, 
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terziario amministrativo, commercio di vicinato, turistico-
ricettivo, interesse pubblico. 

3. Tutte le destinazioni non esplicitamente indicate come 
principali o compatibili sono da intendersi non ammesse. 

4. Sono ammesse le destinazioni funzionali esistenti al mo-
mento dell’adozione del Piano integrativo della zona stori-
co ambientale, escluse nell’elencazione precedente, ma si-
no alla loro permanenza sugli immobili che occupano po-
tranno essere intraprese solo opere di ordinaria, straordina-
ria manutenzione e adeguamento igienico-sanitario. 

 
 
art. 15 - Parametri di utilizzazione 

1. If (Indice di edificabilità fondiaria): la densità degli inter-
venti di tipo conservativo non potrà superare quella preesi-
stente, computata senza tener conto delle soprastrutture re-
alizzate successivamente al 29 luglio 1973, data di adozio-
ne del primo Programma di Fabbricazione, prive di valore 
storico-artistico-ambientale; quella degli interventi di ri-
strutturazione edilizia ed urbanistica, nonché di sostituzio-
ne di edifici verificata sia nell’ambito della pianificazione 
attuativa che di un permesso di costruire, non deve supera-
re quella calcolata sulla base della volumetria complessiva 
preesistente. Quest’ultima deve intendersi quella totale 
dell’edificio considerato, calcolata vuoto per pieno e quin-
di comprensiva dei piani fuori terra e dei vani di sottotetto 
(con espressa esclusione dei volumi interrati). All'interno 
delle unità urbanistiche e nel caso di pianificazione attuati-
va che preveda sistemazioni di interesse pubblico nel con-
testo dell’ambito di intervento, essa può essere incrementa-
ta fino al 10% dell’esistente.  

2. H (altezza massima): per le opere di tipo conservativo non 
è consentito superare l’altezza degli edifici preesistenti; 
per le operazioni di ristrutturazione edilizia e di demoli-
zione e ricostruzione, l’altezza dell’edificio in progetto non 
può superare l’altezza media degli edifici preesistenti o 
circostanti compresi nello stesso comparto urbanistico. 
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3. D (distanza): le distanze dagli spazi pubblici, dal confine 
stradale e tra gli edifici non devono essere inferiori a quel-
le preesistenti, salvo diverse prescrizioni che nel caso di 
pianificazione attuativa l’Amministrazione Comunale può 
stabilire per realizzare opportuni arretramenti o allinea-
menti tra gli edifici, o per migliorare la viabilità ed i relati-
vi spazi per la sosta degli autoveicoli. Devono comunque 
essere fatte salve le disposizioni di cui al Codice Civile. 

 
 
art. 16 – Unità minime di intervento 

1. Rappresentano la dimensione minima degli interventi, pre-
valentemente riferita ad ogni singolo edificio identificato 
con specifico simbolo grafico nell’elaborato intitolato 
“Modalità d’intervento” e definito nella sua unitarietà mor-
fologica e tipologica dall’insieme delle proprietà catastali 
estese anche alle aree pertinenziali. 

2. Sono altresì consentiti su porzioni dell’unità minima gli in-
terventi di risanamento conservativo e dei successivi gradi 
nei casi in cui la particolare configurazione della proprietà, 
e/o morfologica e tipologica degli edifici permettono 
l’identificazione di lotti autonomi riferibili a ben identifi-
cabili e significative porzioni di immobili; in tal caso deve 
essere acquisito l’assenso con permesso di costruire. 

3. Gli interventi successivi sullo stesso edificio devono essere 
assentiti con permesso di costruire che valuta il grado di 
adeguamento al primo, allo scopo di pervenire al completo 
recupero dell’Unità di Minimo Intervento mediante un in-
sieme di opere coordinate, integrate e compatibili. 

4. Le unità urbanistiche sono l’insieme di unità minime di in-
tervento, individuate nell’elaborato intitolato “Modalità 
d’intervento”, costituite da un complesso di edifici conno-
tati da un significativo livello di compromissione e di de-
grado. 

6. Gli interventi superiori al grado di intervento n. 2 devono 
essere esplicitamente assentiti mediante permesso di co-
struire, dovendosi verificare il coordinamento e 
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l’integrazione degli eventuali diversi lotti d’intervento in-
terni all’ambito e con il complesso degli edifici circostanti. 

  
 
art. 17 – Modalità d’intervento 

1. Le definizioni delle tipologie degli interventi di recupero 
dal patrimonio edilizio esistente e l’elenco delle opere 
ammesse sono quelli dell’art. 27 della L.R. 11 marzo 2005, 
n. 12 con le ulteriori precisazioni contenute nei gradi 
d’intervento di cui agli articoli successivi. 

2. E’ ammessa l’applicazione di un diverso grado rispetto a 
quello con cui l’immobile è individuato; la richiesta, che 
deve essere corredata da una dettagliata relazione che ne 
evidenzi i motivi, documentati con l’ausilio di materiale 
grafico, fotografico e storico-filologico, deve essere attiva-
ta mediante permesso di costruire. 

3. Sono sempre ammessi interventi di grado inferiore rispetto 
a quelli previsti dalla tav. 8.9c del Piano integrativo della 
zona storico ambientale. 

 
 
art. 18 - Grado d’intervento di livello 1 

1. Consiste negli interventi finalizzati al restauro conservati-
vo e al consolidamento statico nel rispetto (anche mediante 
ripristino) della tipologia distributiva esistente, quando sia 
riferita ai caratteri originari dell’edificio. È ammessa anche 
la ricostruzione di elementi architettonico-decorativi, 
nell’assoluto rispetto dei valori estetici originari. Nella 
contestualità degli interventi di restauro è prescritta 
l’eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico-
documentario. Il progetto deve essere corredato da un ri-
lievo particolareggiato dell’edificio, degli apparati decora-
tivi, delle aree di pertinenza e da rigorose analisi e docu-
mentazioni storico-filologiche, e deve essere eseguito con 
impiego di materiali e tecniche  conformi a quelle origina-
rie. 
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art. 19 – Grado d’intervento di livello 2 

1. Consiste nel risanamento conservativo e nella ristruttura-
zione edilizia interna finalizzata al mantenimento e alla ri-
composizione dei caratteri compositivi e tipologici dei 
prospetti, con interventi finalizzati al riuso degli spazi in-
terni mediante redistribuzione spaziale e rinnovo degli e-
lementi costitutivi degli edifici. 

2. Gli interventi non devono alterare la sagoma dei fabbricati 
ed i caratteri decorativi, compositivi e tipologici dei pro-
spetti. 

3. Le eventuali porzioni prospettiche che dovessero, nello 
stato di fatto, risultare non coerenti con le preesistenze, 
devono essere ricondotte all’unitarietà compositiva origi-
naria. 

4. Il progetto deve essere corredato da un dettagliato rilievo 
grafico e fotografico del fabbricato, dei suo apparati for-
mali, tecnici e decorativi, delle aree di pertinenza e da 
un’analisi storico-filologica. 

 
 
art. 20 – Grado d’intervento di livello 3 

1. Consiste nella ristrutturazione edilizia mediante demoli-
zione e ricostruzione, senza variazione della sagoma e del 
sedime, nel rispetto delle adiacenze di pertinenza ed entro i 
limiti volumetrici esistenti di cui al precedente art. 14. 

2. La ricomposizione formale e tipologica dei prospetti deve 
risultare coerente con il contesto. 

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demoli-
zione e ricostruzione si attuano mediante permesso di co-
struire convenzionato o con atto unilaterale d’obbligo regi-
strato e trascritto, il cui contenuto va preventivamente con-
cordato con l’Amministrazione. 
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art. 21 – Grado d’intervento di livello 4 

1. Consiste nella ristrutturazione edilizia ed urbanistica me-
diante ricomposizione volumetrica, finalizzata a migliorare 
la coerenza architettonica ed ambientale degli edifici con il 
contesto e si attuano mediante Piano di Recupero se coin-
volgono più di un edificio o permesso di costruire conven-
zionato negli altri casi. 

2. Gli interventi oltre la straordinaria manutenzione fino al 
grado 3 sono comunque finalizzati all’adeguamento dei ca-
ratteri formali e decorativi dell’edificio al contesto circo-
stante e si attuano mediante permesso di costruire. 

 
 
Art. 22 – Norme di tutela 

1. Gli interventi previsti su immobili compresi nelle unità ur-
banistiche sono di norma attuati con un progetto di recupe-
ro e riqualificazione esteso all’intero ambito; è facoltà de-
gli aventi titolo richiedere lo stralcio di porzioni oggetto di 
intervento autonomo, con la presentazione di progetti che 
garantiscano l’unitarietà morfologica dell’agglomerato di 
appartenenza e la coerenza formale degli aspetti composi-
tivi d’insieme; l’Amministrazione garantisce il coordina-
mento tra gli interventi attuati in tempi diversi. 

2. Gli edifici contrassegnati con il grado di intervento di li-
vello 4 sono in particolare quelli che nel rispetto delle con-
finanze, dei diritti dei terzi e del codice civile devono ga-
rantire, mediante una loro ricollocazione planimetrica, il 
miglioramento delle condizioni abitative e la riqualifica-
zione morfologica ed igienico sanitaria dell’impianto pla-
noaltimetrico. 

3. Fino all'approvazione del progetto di recupero, sulle unità 
interessate sono consentiti interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria ad esclusione di eventuali fraziona-
menti delle unità immobiliari. 

4. Gli interventi previsti su immobili che concorrono a for-
mare significative quinte prospettiche di relazione con gli 
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spazi pubblici devono garantire la conservazione, la valo-
rizzazione ed il recupero dei caratteri decorativi e compo-
sitivi; in particolare non devono essere alterate le partizio-
ni di facciata, le eventuali zoccolature e/o cornici marca-
piano, i livelli di colmo e di gronda e devono essere man-
tenuti i caratteri distintivi di ciascuna unità immobiliare, 
verificandone il coordinamento e l’integrazione con i re-
stanti fronti. 

5. Gli interventi devono essere orientati al mantenimento e 
alla valorizzazione degli elementi decorativi caratterizzanti 
gli edifici e all’eliminazione di elementi elementi composi-
tivi in contrasto con i caratteri tipologici degli edifici e del 
contesto edilizio circostante.  

6. Ogni richiesta di titolo abilitativo che comporti presenza e 
trasformazione di superfici inedificate deve essere correda-
ta da dettagliato rilievo delle eventuali alberature esistenti 
e dal progetto della nuova sistemazione proposta con la 
salvaguardia delle essenze di pregio o di altofusto esistenti 
e l’indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo 
impianto, delle eventuali zone a giardino o a orto, delle 
opere di pavimentazione, recinzione e arredo. 

 
 

Art. 23 - Prescrizioni tecniche ed edilizie particolari 

1. L’altezza media dei locali può essere conservata a 2,40 m. 
nei casi in cui essa non può essere aumentata neppure ope-
rando la traslazione dei solai; anche la superficie ed il vo-
lume minimo dei locali può essere conservata ai valori esi-
stenti per documentata impossibilità di adeguamento, pre-
via deroga dell’ASL. 

2. Le coperture dei fabbricati compresi nei nuclei di antica 
formazione devono essere a falda inclinata ed avere forme 
e materiali coerenti alla tradizione locale.  

3. Le aree libere, i manufatti accessori disgiunti dal fabbrica-
to principale e gli apparati a verde che costituiscono perti-
nenza delle unità censite ne assumono il grado, salvo di-
verse specifiche note. 
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4. Nelle aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti 
sono consentite solo opere accessorie e di arredo che non 
costituiscano nuovo volume aggiuntivo e che non alterino 
le caratteristiche ambientali e morfologiche dei luoghi. 

5. Gli edifici accessori esistenti in occasione di interventi 
manutentivi devono essere resi omogenei e compatibili 
con l’insieme costruito e con l’edificio principale a cui so-
no pertinenziati; tali edifici devono comunque conservare 
sia la superficie coperta che il volume esistenti, con fun-
zioni che escludano permanenza continuativa di persone; 
in caso di loro abbattimento non ne è consentito il recupero 
in altra localizzazione. 

6. E’ consentita la realizzazione di autorimesse, ove non sia 
possibile reperire tali spazi al piano terreno degli edifici o 
nell’interrato, nelle aree di pertinenza degli interventi di ri-
strutturazione edilizia, mediante progetti unitari di siste-
mazione e riqualificazione delle aree libere e cortili comu-
ni, con soluzioni compatibili con l’ambiente e con le carat-
teristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esisten-
ti. 

7. Le eventuali alterazioni delle quote altimetriche del terreno 
preesistente sono soggette alla valutazione della Commis-
sione per il Paesaggio. 
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TITOLO III – TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 
 
 
 
art. 24 - Qualificazione 

1. Corrisponde alle porzioni di territorio edificate o già pre-
ordinate all’urbanizzazione alla data di adozione del Piano 
di Governo del Territorio e gli eventuali lotti liberi inter-
clusi. 

2. La cartografia di Piano delle Regole individua al suo inter-
no: 
- edifici a carattere monumentale, per i quali valgono le 

norme di cui al precedente art. 13,  
- edifici singoli, complessi di edifici e aree destinati 

all’uso pubblico dal Piano dei Servizi, 
- ambiti a prevalente destinazione residenziale, 
- ambiti a prevalente destinazione produttiva secondaria. 

 
 
art. 25 – Aree per servizi 

1. L’edificazione di funzioni pubbliche su aree destinate a 
servizi è effettuata nel solo rispetto di Rc = 60% e di Sd = 
15%. 

2. La definizione di diverse destinazioni d’uso rispetto a 
quella esistente e l’esecuzione di opere o lavori di qualsiasi 
natura sono definite dal Piano dei Servizi e sono soggette 
ad intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o anche 
di iniziativa privata, previo convenzionamento. 

 
 

art. 26 – Servizi per la mobilità e la telefonia 

1. Nelle aree adibite a servizi per la mobilità è consentito 
l’esercizio di attività per la distribuzione dei carburanti e 
per altre funzioni di servizio per gli autoveicoli secondo le 
norme nazionali e regionali in materia e nel solo rispetto di 
Rc < 50% del lotto di proprietà o in concessione e di H. m. 
4,50. 
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2. Nell’area adibita ad attrezzature tecnologiche per la tele-
fonia sono ammessi esclusivamente interventi diretti degli 
operatori competenti nel rispetto dei seguenti parametri: 
- Uf = 0,4 mq./mq. 
- H = m. 12,00 
- Sd = 20% 

3. Il Piano dei Servizi individua le aree nelle quali è ammessa 
la realizzazione di impianti per la telefonia mobile di po-
tenza totale ai connettori di antenna superiore a 300W; è 
sempre ammessa l’installazione di impianti di potenza in-
feriore, ferme restando le limitazioni di cui all’art. 4 com-
ma 8 della L.R. 11 maggio 2001, n. 11. 

4. Tutti i progetti per la realizzazione di nuovi impianti di te-
lefonia mobile e per le modifiche a quelli esistenti sono 
soggetti alla valutazione della Commissione per il Paesag-
gio. 

 
 

art. 27 - Ambiti a prevalente destinazione residenziale a 
carattere semintensivo 

1. Destinazioni d’uso: residenza (principale); artigianato di 
servizio, terziario amministrativo, commercio di vicinato, 
turistico-ricettivo, attività di interesse pubblico (comple-
mentari). 

2. Destinazioni d’uso escluse: produttive primarie e seconda-
rie. 

3. Gli interventi edilizi sono attuati nel rispetto della morfo-
logia prevalente costituita da cortine edilizie nelle aree 
contigue al nucleo antico e da tipologie a carattere pluri-
familiare di massimo quattro piani fuori terra e in base ai 
seguenti parametri: 
- Uf = 0,6 mq./mq. 
- H = m. 12,50 
- Rc = 50% 
- Sd = 20% 
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4. La presenza di attività produttive secondarie nel tessuto 
edificato a prevalente destinazione residenziale è ammessa 
per l’esercizio delle attività presenti alla data di adozione 
del Piano di Governo del Territorio; alla chiusura o al tra-
sferimento di dette attività è ammesso il riuso delle tipolo-
gie a carattere produttivo esistenti per deposito di materiali 
e sostanze non nocive e artigianato di servizio alle persone 
e la modifica di destinazione d’uso in senso residenziale e 
commerciale con l’attuazione degli interventi edilizi ne-
cessari per la trasformazione, fino alla demolizione e rico-
struzione con la conservazione delle volumetrie esistenti, 
calcolate in ragione della Slp preesistente per l’altezza vir-
tuale di m. 3,00.   

5. Sono sempre ammessi l’ampliamento degli edifici esistenti 
fino al raggiungimento e nel rispetto del solo indice di uti-
lizzazione fondiaria di 0,6 mq/mq e il recupero ai fini abi-
tativi dei sottotetti esistenti; nel caso di pianificazione at-
tuativa che preveda sistemazioni di interesse pubblico nel 
contesto dell’am-bito di intervento, essa può essere incre-
mentata fino al 10% dell’esistente. Nel caso di iniziative di 
programmazione integrata che prevedano rilevanti inter-
venti di interesse pubblico, essa può essere incrementata 
fino al 15% dell’esistente.  

 
 
art. 28 - Ambiti a prevalente destinazione residenziale a 

carattere estensivo 

1. Destinazioni d’uso: residenza (principale); artigianato di 
servizio, terziario amministrativo, commercio di vicinato, 
turistico-ricettivo, attività di interesse pubblico (comple-
mentari). 

2. Destinazioni d’uso escluse: produttive primarie e seconda-
rie. 

3. Gli interventi edilizi sono attuati nel rispetto della morfo-
logia prevalente costituita da edifici monofamiliari isolati 
o a schiera e da tipologie a carattere plurifamiliare di mas-
simo tre piani fuori terra e in base ai seguenti parametri: 
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- U.f. = 0.27 mq./mq., da calcolarsi fino alla concorrenza di 
0,8 mc./mq. 

- H = m. 10,50 
- Rc = 25% 
- Sd = 30% 

4. Per le attività produttive secondarie nel tessuto edificato a 
prevalente destinazione residenziale valgono le norme 
dell’art. precedente, comma 4.  

5. Sono sempre ammessi l’ampliamento degli edifici esistenti 
fino al raggiungimento e nel rispetto del solo indice di uti-
lizzazione fondiaria di 0,27 mq/mq e il recupero ai fini abi-
tativi dei sottotetti esistenti. 

 
 

art. 29 - Ambiti a prevalente destinazione residenziale 
soggetti a Piano Attuativo 

1. Destinazioni d’uso: residenza (principale); artigianato di 
servizio, terziario amministrativo, commercio di vicinato, 
turistico-ricettivo, attività di interesse pubblico (comple-
mentari). 

2. Destinazioni d’uso escluse: produttive primarie e seconda-
rie. 

3. Gli interventi edilizi sono disciplinati dalle prescrizioni 
aggiuntive riportate dalle tabelle della tav. 10 del Piano 
delle Regole, e dai seguenti parametri: 
- Rc = 25%, 
- H = m. 10,50 

 
 
art. 30 - Ambiti a prevalente destinazione produttiva se-

condaria 

1. Destinazioni d’uso: produttivo secondario (principale); uf-
fici, spazi espositivi e di commercializzazione dei prodotti 
delle aziende insediate, quest’ultima fino a un massimo del 
20% della Slp in progetto, un alloggio per il proprietario o 
il custode per una Slp massima di mq. 120 per ogni unità 
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locale (complementari). 

2. Destinazioni d’uso escluse: residenza, attività produttive 
primarie e terziarie. 

3. Non sono ammesse attività di cui al D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 334 e quelle insalubri di prima classe di cui 
all’elenco riportato dall’allegato A alle presenti norme. 

4. Gli interventi edilizi sono attuati nel rispetto della morfo-
logia prevalente costituita da tipologie a carattere indu-
striale e in base ai seguenti parametri: 
- Uf = 0,6 mq./mq. 
- H = m. 12 
- Rc = 50% 
- Sd = 15% 

 
 

art. 31 – Ambiti a prevalente destinazione produttiva ter-
ziaria 

1. Destinazioni d’uso: produttivo terziario commerciale – ri-
cettivo (principale); uffici, spazi espositivi, un alloggio per 
il proprietario o il custode per una Slp massima di mq. 120 
per ogni unità locale (complementari). 

2. Le unità a destinazione commerciale non possono superare 
i mq. 1.500 di Slp (media distribuzione). 

3. Destinazioni d’uso escluse: residenza, attività produttive 
primarie e secondarie. 

4. Gli interventi edilizi sono attuati nel rispetto dei seguenti 
parametri: 
- Uf = 0,6 mq./mq. 
- H = m. 12 
- Rc = 50% 
- Sd = 15% 
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art. 32 – Edifici parzialmente in sede stradale 

1. Gli edifici esistenti il cui sedime sia parzialmente in sede 
stradale sono soggetti a soli interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria; in caso di demolizione e  ricostru-
zione è consentito il recupero delle Slp esistenti e la loro 
trasposizione nella porzione edificabile del lotto pertinen-
ziale, previa la sottoscrizione di impegnativa registrata e 
trascritta alla cessione gratuita delle aree in sede stradale a 
lavori ultimati. 

 
 

art. 33 - Piani attuativi adottati o approvati alla data di 
adozione del P.G.T. 

1. Sono fatti salvi i Piani Attuativi già approvati o adottati dal 
Consiglio Comunale alla data di adozione del presente Pia-
no delle Regole; i successivi provvedimenti sono assunti in 
base alla disciplina urbanistica originaria di riferimento e 
alla convenzione sottoscritta. 

2. La nuova disciplina urbanistica introdotta dalla presente 
normativa si applica a partire dalla completa esecuzione 
degli interventi previsti dal Piano Attuativo o, nel caso di 
mancata attuazione parziale o totale, a partire dalla loro 
scadenza ai sensi di legge, ferma restando la sola capacità 
edificatoria oggetto della convenzione a suo tempo sotto-
scritta. 
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TITOLO IV –   AREE DESTINATE 
ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

 
 
 
art. 34 - Qualificazione 

1. Tutte le aree destinate all’attività agricola sono qualificate 
come aree di valore paesaggistico-ambientale; esse com-
prendono: 
- i contesti edificati, 
- gli edifici residenziali preesistenti, 
- gli ambiti coltivati, 
- gli ambiti boschivi, 
- i contesti del reticolo idrografico. 

 
 

art. 35 - Edificabilità 

1. Gli interventi edificatori nelle zone agricole sono discipli-
nati dall’art. 59 e 60 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12; in 
particolare gli indici di edificabilità residenziale per l’abi-
tazione dell’imprenditore agricolo, definiti dall’art. 59, 
comma 3, sono applicati tenuto conto delle Slp esistenti; 
l’edificazione di nuove Slp derivanti dall’edificabilità re-
sidua deve avvenire con interventi di ampliamento e/o di 
sopraelevazione delle porzioni residenziali esistenti. 

2. E’ obbligatoria la trascrizione presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari dei fondi computati nella determina-
zione di nuova edificabilità.  

3. E’ ammesso l’incremento una tantum della Slp dei fabbri-
cati destinati alla vendita dei prodotti aziendali e al ricove-
ro dei raccolti e dei macchinari in misura non superiore al 
10% della Slp esistente con tale destinazione d’uso; i rela-
tivi progetti devono trovare localizzazione in adiacenza 
del contesto costruito. 

4. Ai sensi dell’art. 62 L.R. 11 marzo 2005, n. 12 gli inter-
venti di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione, nonché le modifiche inter-
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ne e la realizzazione dei volumi tecnici sono soggetti alle 
disposizioni generali del Piano delle Regole e possono es-
sere attuati mediante denuncia di inizio di attività. 

5. Tutti gli interventi edificatori, anche se attuati mediante 
denuncia di inizio attività, compresi gli interventi di ade-
guamento tecnologico comportanti la formazione di volu-
mi tecnici e con la sola esclusione degli interventi manu-
tentivi per la realizzazione di modifiche interne, sono sog-
getti a valutazione d’impatto paesistico e ad interventi di 
mitigazione ambientale. 

6. Destinazioni d’uso escluse: produttive secondarie, produt-
tive terziarie e residenziali, con esclusione degli alloggi 
per gli imprenditori agricoli nelle quantità esistenti, in-
crementabili secondo le modalità indicate al secondo 
comma del presente articolo. 

7. Gli allevamenti zootecnici devono essere posti a distanze 
non inferiori a m. 300 dal limite di azzonamento del tessu-
to urbano consolidato. 

 
 

art. 36 - Edifici residenziali preesistenti 

1. Gli edifici a tipologia residenziale localizzati negli ambiti 
agricoli e preesistenti alla data del 14 maggio 2003 è am-
messo un ampliamento una tantum del dieci per cento del-
la volumetria esistente, con esclusione degli edifici già 
ampliati in applicazione delle normative previgenti. 

 
 
art. 37 - Gli ambiti coltivati 

1. La conduzione dei fondi agricoli deve rispettare le caratte-
ristiche ambientali e paesistiche tipiche dell’alta pianura 
asciutta. 

2. In particolare gli interventi devono tendere a: 
- mantenere la vegetazione di frangia esistente (filari e 

boscaglie); 
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- salvaguardare le rete di percorsi poderali esistenti con-
sentendone la percorrenza a piedi o in bicicletta; 

- preferire coltivazioni a basso utilizzo di diserbanti e pe-
sticidi e orientarsi verso l’agricoltura biologica. 

3. Negli ambiti coltivati sono vietati l’occupazione di suolo 
mediante il deposito di materiali che non derivino da esi-
genze temporanee di coltivazione e l’alterazione delle 
condizioni naturali del terreno che non derivino dalle nor-
mali pratiche agricole. 

 
 
art. 38 - Gli ambiti boschivi 

1. Negli ambiti boschivi sono mantenute le caratteristiche pa-
esistiche esistenti (terrazzamenti, siepi boscate, ecc.) e l’at-
tività agroforestale. 

2. E’ vietato qualsiasi intervento di alterazione dello stato na-
turale dei luoghi, fatti salvi quelli strettamente necessari 
per la sua manutenzione e conservazione.  

 
 
art. 39 - I contesti del reticolo idrografico 

1. L’attività agricola deve tendere a salvaguardare il reticolo 
idrografico esistente attraverso il mantenimento dei trac-
ciati esistenti, delle aste fluviali minori (D.G.R. 21 gennaio 
2001, n. VII/7582) e del sistema di gestione delle acque ir-
rigue. 
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TITOLO V –   AREE SOGGETTE A VINCOLO E 
NORMA TRANSITORIA 

 
 
 

art. 40 - Fasce di rispetto   

1. Sono aree riservate alla protezione della rete viabilistica, 
delle ferrovie, dei cimiteri, degli elettrodotti e delle risorse 
idriche, regolate da specifiche Leggi nazionali e regionali, 
e in particolare: 
- rispetto stradale: secondo i disposti del DM 1 aprile 

1968 e del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, 
- rispetto ferroviario: secondo i disposti del DPR 11 luglio 

1980, n. 753, 
- rispetto cimiteriale: secondo i disposti del TU delle 

Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 
1265 e dell'art. 57 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, 

- rispetto elettrodotti: secondo i disposti dell’art. 5 del 
D.P.C.M. 23 aprile 1992, 

- rispetto a salvaguardia delle risorse idriche: secondo i 
disposti del DPR 24 maggio 1988, n. 236; 

- rispetto del Torrente Lura: secondo i disposti della Leg-
ge 8 agosto 1985, n. 431. 

2. Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono 
ammesse, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 25 luglio 1904, n. 
523, le difese spondali radenti che non superino il piano di 
campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici; 
sono vietati entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini e 
loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal ciglio 
delle sponde: 
- gli scavi, entro la fascia di m. 4 dai limiti come sopra 

definiti, 
- il movimento del terreno. 

3. Le aree di rispetto stradale indicate nelle tavole del Piano 
delle Regole sono destinate oltre che a protezione della re-
te viabilistica principale, alla realizzazione di corsie di ser-
vizio, agli ampliamenti delle carreggiate esistenti, a par-
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cheggi, a percorsi ciclabili e pedonali, a piantumazione a 
verde; è ammessa la realizzazione di impianti per la distri-
buzione del carburante con servizi commerciali accessori 
nel rispetto delle distanze di legge dal ciglio stradale e del-
le norme di cui al precedente art. 26. 

4. Per gli edifici esistenti compresi in tutto o in parte nelle fa-
sce di rispetto, sono consentiti interventi di straordinaria 
manutenzione, restauro, adeguamenti igienici e tecnologici 
senza incrementi di Slp; negli edifici residenziali non è 
ammesso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti. 
 
 

Art. 41 – Pozzi acqua potabile 

1. I pozzi per la captazione dell’acqua potabile determinano 
una zona di tutela assoluta di m. 10 di raggio all’interno 
della quale è vietata qualsiasi forma di edificazione che 
non sia funzionale all’attività di emungimento. 

2. Nelle fasce di rispetto riportate sulle tavole del Piano delle 
Regole è vietata qualsiasi forma di dispersione di acque 
nel terreno. 

 
 

Art. 42 – Parco del Lura 
 

1. Le parti del territorio comprese nel Parco Locale di Interes-
se Sovraccomunale (P.L.I.S.) della Valle del Lura sono di-
sciplinate dal Piano Particolareggiato di Attuazione 
(P.P.A.) del Parco approvato con delibera di Assemblea 
Consortile 15 luglio 2005, n. 8 e sue modifiche e integra-
zioni successive, e con delibera C.C. 28 novembre 2005, n. 
44, parte integrante del presente Piano delle Regole. 

2. Fino al recepimento della proposta di ampliamento del pe-
rimetro del P.L.I.S. da parte della Provincia di Como, le 
zone previste in ampliamento del Parco ed attualmente e-
sterne al suo perimetro sono soggette alla normativa delle 
zone delle colture agricole di cui all’art. 19 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del P.P.A. 
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Art. 43 – Norma transitoria – recinzioni 

 

1. Fino all’approvazione di nuove norme sulle recinzioni 
nell’ambito del Regolamento Edilizio, nel tessuto urbano 
consolidato sono sempre ammesse recinzioni con rapporto 
vuoto/pieno non inferiore al 60% (recinzioni trasparenti) 
con base in muratura di m. 0,50 e per un altezza non supe-
riore a m. 2,00. 

2. Le recinzioni in muratura in mattoni faccia a vista o into-
nacate sono ammesse esclusivamente a confine fra lotti 
privati per altezze non superiori a m. 2,50.  

3. Purché adeguatamente motivate, le recinzioni diverse dalle 
precedenti e le recinzioni nelle aree destinate all’attività 
agricola, di norma non ammesse, sono soggette alla valu-
tazione della Commissione per il Paesaggio. 
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Allegato B 
 

LAVORAZIONI INSALUBRI DI 1^ CLASSE 
 
 

B     5 Aggressivi chimici    produzione e deposito 
B     9 Amianto     produzione e impiego 
B   11  Antibiotici     produzione 
B   12 Antiparassitari     produzione e formulazione 
B   28 Cavi e fili elettrici    smaltatura 
B   36 Colle e gelatine animali e sintetiche  produzione 
B   38 Coloranti     produzione e impiego 
B   44 Cosmetici     produzione 
B   45 Detergenti     produzione 
B   47 Ebanite     produzione 
B   52 Farmaceutici     produzione 
B   58 Fibre chimiche    produzione 
B   65 Gomma naturale    vulcanizzazione 
B   66 Gomma sintetica    produzione e lavorazione 
B   70 Idrocarburi     frazionamento 
B   71 Inchiostri     produzione 
B   72 Intermedi per coloranti   produzione 
B   80 Materie plastiche    produzione di monomeri e 

intermedi, produzione di resine per 
polimerizzazione, poliaddizione, 
policondensazione, trasformazione 
(con esclusione dello stampaggio) 

B   82 Metalli      fucine, forge, laminatoi a caldo e 
        a freddo, estrusione, altri 
        trattamenti chimici, fonderie di 
        rottami di recupero, smaltatura 
B   88 Oli minerali     lavorazione e rigenerazione 
B   89 Oli sintetici     produzione 
B   95 Pigmenti metallici    produzione 
B   96 Pitture e vernici    produzione 
B   98 Pneumatici     produzione e ricostruzione 
B 101 Rifiuti tossici     trattamento, lavorazione, deposito 
B 112 Tessuti      catramatura 

C     5 Rigenerazione fusti 
C     7 Centrali termoelettriche 
C     8 Concerie 
C   12 Galvanotecnica, galvanoplasmatica e galvanostegia 
C   13 Impianti e laboratori nucleari 
C   15 Industrie chimiche 
C   18 Motori a scoppio, prova dei motori 
C   19 Petrolio, raffinerie 
C   22 Smerigliatura e sabbiatura 
C   25 Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico  
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Allegato B 

NORME DALLO STUDIO GEOLOGICO 
 
 

a cura del Dott. Geol. Efrem Ghezzi 
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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 
 

Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo 
in seguito al verificarsi di un particolare evento. 
Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a ri-
schio in una determinata area. 
Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto 
dell’evento. 
Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità 
in un determinato intervallo di tempo ed in una certa area. 
Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condi-
zioni di pericolosità a diversi livelli di intensità. 
Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della perico-
losità di base e dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni 
geologiche e geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai 
risultati degli studi di pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e ana-
lizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La me-
todologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è contenuta 
nell’Allegato 5 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Analisi e valutazione degli 
effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico 
nei piani di governo del territorio”. 
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei com-
plessi idrogeologici che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e 
diffondere un inquinante idrico o idroveicolato. 
Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, 
indagini e prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensio-
ne delle opere in progetto e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica 
della fattibilità dell’intervento in progetto, alla definizione del modello geotecnico 
del sottosuolo e a indirizzare le scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi ope-
ra/intervento interagente con i terreni e con le rocce, ottimizzando la progettazione 
sia in termini di costi che di tempi. 
Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 
- Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, com-

prensive di rilevamento geologico di dettaglio (RG), assaggi con escavatore, 
prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in 
foro, indagini geofisiche di superficie, caratterizzazione idrogeologica ai sensi 
del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 

- Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): valutazione pre-
liminare, ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le co-
struzioni”, della stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in as-
senza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le even-
tuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità del pendio durante 
l’esecuzione dei lavori. 
Nei terreni posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localiz-
zata dei fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle con-
dizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, 
considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovrac-
carichi determinati dalle opere da realizzare, evidenziando le opere di conte-
nimento e di consolidamento necessarie a garantire la stabilità a lungo termine. 
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Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica 
superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle 
opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la sud-
detta circolazione idrica. 

- Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla defini-
zione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che con-
sentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destina-
zione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. 

- Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la compatibilità i-
draulica delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in gene-
rale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a 
possibile esondazione secondo i criteri dell’Allegato 4 alla d.g.r. 28 maggio 
2008 n. 8/7374 “Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle 
previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio 

idraulico” e della direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità i-
draulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle 

fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 
dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, 
come specificatamente prescritto nelle diverse Classi di fattibilità geologica 
(articolo 3). 

- Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del Rego-
lamento di Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o 
dei casi contemplati nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia am-
bientale” e s.m.i.: insieme delle attività che permettono di ricostruire gli even-
tuali fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, sot-
tosuolo e acque sotterranee). 
Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia 
di contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la reda-
zione di un Piano di caratterizzazione (PCA) e di un Progetto operativo degli 
interventi di bonifica (POB) in modo da ottenere le informazioni di base su cui 
prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o boni-
fica del sito. 

- Verifica della qualità degli scarichi e della portata addotta per la corretta ge-
stione delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo (VQS). 

- Studio di compatibilità idrogeologica (SCID) che accerti la compatibilità 
dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite 
prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase 
progettuale: 
complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di se-
guito elencate: 
- Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superfi-

ciali e sotterranee; individuazione dell’idoneo recapito finale delle acque in 
funzione della normativa vigente e delle locali condizioni idrogeologiche (RE) 

- Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale 
(IRM) 

- Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS) 
- Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli insediamenti a 

rischio di inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di 
intervento(piezometri di controllo della falda a monte e a valle flusso 
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dell’insediamento, indagini nel terreno non saturo per l’individuazione di e-
ventuali contaminazioni in atto, ecc.) 

- Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in 
materia ambientale” e s.m.i., qualora venga accertato lo stato di contamina-
zione dei suoli; 

- Collettamento in fognatura delle acque reflue e delle acque non smaltibili in 
loco (CO). 

Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall’area 
immediatamente circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 
m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve es-
sere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio 
(D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., art. 94, 
comma 3). 
Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di 
territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destina-
zioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica 
captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allar-
gata, in relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di 
vulnerabilità e rischio della risorsa (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 
ambientale”, e s.m.i., art. 94, comma 4). 
Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Ap-
provazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma 

temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 

3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 

2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di com-
petenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile. 
Edifici: 

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale * 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale * 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali * 
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane * 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per 

la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 
f. Centri funzionali di protezione civile 
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza 
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o di-

partimenti di emergenza, urgenza e accettazione 
i.  Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ** 
j.  Centrali operative 118 
*  prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 

** limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 

Edifici ed opere rilevanti di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Appro-
vazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma tempo-

rale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 

20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”: catego-
rie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assu-
mere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 
Edifici 

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
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b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento 
in genere 

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, 
punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 
3685 del 21.10.2003 (edifici il cui collasso può determinare danni significativi 
al patrimonio storico, artistico e culturale – musei, biblioteche, chiese) 

d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, 
orfanotrofi, ecc.) 

e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 
commercio* suscettibili di grande affollamento 

* Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttu-

ra di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione spe-

cifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a 

questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere 

anche pubblici esercizi e attività paracommerciali ( servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 

Opere infrastrutturali 

a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo stra-
de “strategiche“ provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità“ 
di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché 
quelle considerate “strategiche“ nei piani di emergenza provinciali e comunali 

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 
c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e di-

stribuzione di energia elettrica 
e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e di-

stribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 
f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione 

(radio, telefonia fissa e portatile, televisione) 
h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi 
i.  Opere di ritenuta di competenza regionale. 
Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli in-
terventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai 
corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei 
corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
Opere edificatorie: tipologia di opere a cui si fa riferimento nella definizione del 
tipo di intervento ammissibile per le diverse classi di fattibilità geologica (cfr. ar-
ticolo 3 e legenda Tav. 8a-b). Esse corrispondono alla seguente classificazione: 
 

Opere sul suolo e sottosuolo 
Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione 
Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia plurifamilia-
re, edilizia pubblica 
Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica 
Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq sc) 
Cambio di destinazione d’uso di ambiti produttivi 
Opere infrastrutturali (opere d’arte in genere quali strade, ponti, parcheggi 
nel rispetto ed a fronte di indagini preventive in riferimento alla normativa 
nazionale), posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento 
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ARTICOLO 2 – INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEO-
LOGICI 

 
Il presente studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componen-
te geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi 

della l.r. 12/2005 e secondo i criteri della d.g.r. n. 8/7374/2008”, contenuto inte-
gralmente nel Documento di Piano – Quadro conoscitivo del Piano di Governo del 
Territorio del comune di Rovello Porro, ha la funzione di orientamento urbanisti-
co, ma non può essere sostitutivo delle relazioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 
“Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 
Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le diverse classi di 
fattibilità (cfr. articolo 3 e legenda Tav. 8a-b) dovranno essere consegnati conte-
stualmente alla presentazione dei piani attuativi o in sede di richiesta di permesso 
di costruire/Dia e valutati di conseguenza prima dell’approvazione del piano o del 
rilascio del permesso. 
Gli approfondimenti d’indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, 
le indagini previste dal d.m. 14 gennaio 2008. 
Piani Attuativi 
Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima 
da presentare a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte 
le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geo-
logica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfon-
dimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di quanto 
previsto dal d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.  
In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti re-
lativi a: 
- interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o 

l’eventuale rischio idrogeologico; 
- interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 
- fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento 

potabile, differenziazione dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza e 
della potenzialità idrica, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivan-
ti dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale 
per le acque non smaltibili in loco). 

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e 
risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel 
caso in cui comporti all’edificio esistente modifiche strutturali di particolare rile-
vanza) dovranno essere progettati adottando i criteri di cui al d.m. 14 gennaio 
2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 
- indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche 

dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di pla-
sticità e di parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità si-
gnificative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimen-
sioni dell’opera da realizzare; 

- determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 
m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, otteni-
bile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini 
geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes, 
MASW – Multichannel Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction Mi-
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crotremor for Shallow Shear Velocity), o attraverso correlazioni empiriche di 
comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o stati-
ca. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata 
all’importanza dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata; 

- definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al d.m. 14 gen-
naio 2008 sulla base del profilo di VS ottenuto e del valore di VS30 calcolato; 

- definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al d.m. 14 gennaio 
2008. 

All’interno delle Aree A Pericolosita’ Sismica Locale (Psl) individuate in Tav. 5 
e in Tav. 8a-b e solo per gli edifici il cui uso prevede affollamenti significativi, per 
gli edifici industriali con attività pericolose per l’ambiente, per le reti viarie e fer-
roviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e per le costruzioni 
con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali di 
cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli 
edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui 

all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attua-

zione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”, la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio 2008 defi-
nendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di III 
livello - metodologie dell’allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008 sempre per gli am-
biti di pericolosità sismica Z2 e Z5 e per gli ambiti Z3 e Z4 nel caso in cui il Fat-
tore di Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti 
minore del valore di Fa di soglia. 
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 
- Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche 

dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di pla-
sticità e di parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità si-
gnificative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimen-
sioni dell’opera da realizzare; 

- Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 
30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni otte-
nibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagi-
ni geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes - , 
MASW - Multichannel Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction Mi-

crotremor for Shallow Shear Velocity -), o attraverso correlazioni empiriche di 
comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o stati-
ca. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata 
all’importanza dell’opera e in ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata; 

- Definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), del mo-
dulo di taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità 
geotecnica individuata e delle relative curve di decadimento al progredire della 
deformazione di taglio γ; 

- Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un 
congruo numero di sezioni geologico-geotecniche, atte a definire compiuta-
mente l’assetto morfologico superficiale, l’andamento dei limiti tra i diversi 
corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, l’assetto idrogeologico e 
l’andamento della superficie piezometrica; 

- Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma 
di accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale); 

- Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli accele-
rogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o tridimen-
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sionali in grado di tenere adeguatamente conto della non linearità del compor-
tamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione topografica di 
sito. Codici di calcolo monodimensionali possono essere impiegati solo nel 
caso in cui siano prevedibili unicamente amplificazioni litologiche e si possa-
no escludere amplificazioni di tipo topografico; 

- Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di varia-
zione della accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale. 

Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la caratteriz-
zazione sismica locale si dovrà fare riferimento alla seguente tabella guida. 
L’estensione delle indagini dovrà essere commisurata all’importanza e alle dimen-
sioni delle opere da realizzare, alla complessità del contesto geologico e dovrà in 
ogni caso essere adeguatamente motivata. 

 
Tipologia opere Indagine minima prescritta 

Edifici residenziali semplici, con al 
massimo 3 piani fuori terra, con peri-
metro esterno inferiore a 100 m, aventi 
carichi di progetto inferiori a 250 kN 
per pilastro e a 100 kN/m per muri con-
tinui 

correlazioni empiriche di comprova-
ta validità con prove di resistenza al-
la penetrazione dinamica integrate in 
profondità con estrapolazione di dati 
litostratigrafici di sottosuolo 

Edifici e complessi industriali, com-
plessi residenziali e singoli edifici resi-
denziali non rientranti nella categoria 
precedente 

indagini geofisiche di superficie: 
SASW – Spectral Analysis of Surface 

Wawes -, MASW - Multichannel 

Analysis of Surface Wawes - o REMI 

– Refraction Microtremor for Shal-

low Shear Velocity 
Opere ed edifici strategici e rilevanti, 
(opere il cui uso prevede affollamenti 
significativi, edifici industriali con atti-
vità pericolose per l’ambiente, reti via-
rie e ferroviarie la cui interruzione pro-
vochi situazioni di emergenza e costru-
zioni con funzioni pubbliche o strategi-
che importanti e con funzioni sociali 
essenziali) 

indagini geofisiche in foro (down-
hole o cross-hole) 

 
Regime transitorio fino al 30 giugno 2009, non applicabile all’interno delle 
zone PSL individuate nella tavola di fattibilità geologica (Tav. 8) del presente 
studio geologico e, come indicato al comma 4 dell’art. 20 della Legge 31/2008, 
nel caso di verifiche tecniche e nuove progettazioni degli interventi relativi 
agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funziona-
lità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che 
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale 
collasso. 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 20 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata 
su G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008, S.O. n. 47, il termine del “regime transitorio” 
(periodo di non obbligatorietà di applicazione dei criteri contenuti nel d.m. 14 
gennaio 2008, è stato differito al 30/06/2009. 
Durante il periodo transitorio la progettazione con criteri antisismici può essere 
condotta sulla base della normativa previgente in materia, dove per normativa 
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previgente si intende la normativa indicata al comma 2 dell’art. 20 della Legge 28 
febbraio 2008, n. 31 ed in particolare dalle seguenti norme: 
- D.M. 14 settembre 2005 – Norme Tecniche per le costruzioni; 
- D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il col-

laudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le 

strutture metalliche; 
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 
- D.M. 4 maggio 1990 – Aggiornamento delle norme tecniche per la progetta-

zione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali; 
- D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 

le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 
- D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per gli edifici in muratura; 
- D.M. 3 dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo delle costruzioni prefabbricate; 
 
 
 

ARTICOLO 3 – CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta alla scala di 
dettaglio 1:5.000 (Tav. 8a) per l’intero territorio comunale e riprodotta sulla Carta 
Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (Tav. 8b). 
La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosi-
tà/vulnerabilità effettuata nella fase di sintesi (Tav. 7), è stata ricondotta a diverse 
classi di fattibilità in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, se-
condo quanto prescritto dalla d.g.r. n. 8/7374/2008. 
Per l’intero territorio comunale, l’azzonamento prioritario per la definizione della 
carta della fattibilità geologica è risultato quello relativo al rischio idraulico (tor-
rente Lura), a cui è stato sovrapposto l’azzonamento derivante dalla caratterizza-
zione geologico-tecnica dei terreni e dalla vulnerabilità dell’acquifero superiore, 
elementi tutti condizionanti le trasformazioni d’uso del territorio, soprattutto nel 
caso di insediamenti produttivi a rischio di inquinamento. 
Ai suddetti elementi si sono aggiunti i condizionamenti determinati dalla presenza 
di versanti e di aree che hanno subito sostanziali modifiche antropiche (aree da 
sottoporre a verifiche ambientali/progetti di bonifica, ambiti completamente o par-
zialmente ritombati). 

 

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 4 - FATTIBILITÀ CON 
GRAVI LIMITAZIONI 

Norme generali valide per tutte le classi di fattibilità geologica 4: 
Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le 
opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione or-
dinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 
27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo 
del territorio” e s.m.i., 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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È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubbli-
co, che possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovran-
no comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione dello speci-
fico fenomeno che determina la situazione di rischio. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di 
progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, 
in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di in-
teresse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche 
per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo 
di analisi di approfondimento di 3° livello. 

 
CLASSE 4RE – Piana alluvionale a rischio di esondazione molto elevato 
Principali caratteristiche: alveo del torrente Lura costituente reticolo idrografico 
principale e piana alluvionale a rischio di esondazione molto elevato. 
Problematiche generali: area a rischio idraulico molto elevato (classe di rischio 
R4) per tempi di ritorno TR=100 anni. Comprende porzioni di fascia di rispetto 
fluviale necessaria a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua 
manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio i-
draulico e alla presenza di fascia di rispetto del corso d’acqua principale con atti-
vità di polizia idraulica. 
Tipo di intervento ammissibile: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad ec-
cezione di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non al-
trimenti localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con 
la situazione di rischio idraulico (cfr. indagini preventive necessarie). 
Nel caso in cui, oltre alla classe di fattibilità 4, sussista in concomitanza la fascia 
di rispetto del corso d’acqua, vanno considerate le limitazioni previste dal regola-
mento comunale di polizia idraulica, che fa riferimento al R.D. 523/04 artt. 59, 96, 
97, 98 e alla d.g.r. 7/7868/2002 e s.m.i.. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: sono necessarie indagini geo-
tecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla 
progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione de-
gli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Autorità i-
draulica competente, ogni intervento che interessi direttamente l’alveo, incluse le 
sponde, del corso d’acqua, di natura strutturale (modifica del corso), infrastruttu-
rale (attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessaria-
mente l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica (SCI) secondo quanto pre-
visto dall’Allegato 4 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri per la valuta-
zione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di 

uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” e dalla direttiva “Criteri per la valu-
tazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse 

pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 
aprile 2006. 
Sono inoltre necessarie verifiche della qualità degli scarichi (VQS) di qualsiasi na-
tura (civile o industriale, temporanei o a tempo indeterminato). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: a fronte di qualsiasi azione sono da 
prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico am-
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bientale delle aree interessate, nonché interventi di recupero della funzione idrau-
lica propria del tratto di asta interessato (IRM). Sono da prevedere in tutti i casi in-
terventi di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la 
regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sotto-
suolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente 
e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE), studi per il dimensio-
namento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli 
interventi ammessi. 

 
CLASSE 4Ti – Aree di tutela idraulica 
Principali caratteristiche: comprende le aree, a monte e a valle del centro edifica-
to: 
1. localizzate nella piana alluvionale attuale di tutela idrogeologica; 
2. a rischio idraulico da elevato a molto basso. 
Problematiche generali: aree di particolare valenza idraulica, che per collocazione 
geografica, risultano idonee alla realizzazione di eventuali interventi di riassetto 
idraulico. 
Parere sull’edificabilità: non favorevole per gravi limitazioni legate al potenziale 
utilizzo delle aree a fini idraulici e alla presenza di fascia di rispetto del corso 
d’acqua con attività di polizia idraulica. 
Tipo di intervento ammissibile: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad ec-
cezione di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non al-
trimenti localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con 
la situazione di rischio idraulico (cfr. indagini preventive necessarie). 
Nel caso in cui, oltre alla classe di fattibilità 4, sussista in concomitanza la fascia 
di rispetto del corso d’acqua, vanno considerate le limitazioni previste dal regola-
mento comunale di polizia idraulica, che fa riferimento al R.D. 523/04 artt. 59, 96, 
97, 98 e alla d.g.r. 7/7868/2002 e s.m.i.. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: sono da prevedere studi di 
compatibilità idraulica (SCI) per la valutazione delle condizioni di rischio per gli 
interventi infrastrutturali ammessi. Tali studi dovranno essere condotti secondo 
l’All. 4 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri per la valutazione di compa-
tibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo 

nelle aree a rischio idraulico” e dalla direttiva “Criteri per la valutazione della 
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 

all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato Istituzio-
nale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 
2006. 
Saranno inoltre necessari per le opere ammissibili indagini geotecniche per la de-
terminazione dei carichi ammissibili dei terreni di fondazione e la stabilità dei 
fronti di scavo (IGT – SV). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: sono da prevedere in tutti i casi inter-
venti di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la 
regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sotto-
suolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente 
e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE), studi per il dimensio-
namento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli 
interventi ammessi. 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3 - FATTIBILITÀ CON 
CONSISTENTI LIMITAZIONI 

CLASSE 3RA - Piana alluvionale a rischio di esondazione elevato 
Principali caratteristiche: piana alluvionale del torrente Lura a rischio di esonda-
zione elevato. 
Problematiche generali: area a rischio idraulico elevato (classe di rischio R3) per 
TR= 100 anni. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio i-
draulico. 
Tipo di intervento ammissibile: date le attuali condizioni di rischio non sono am-
messi nuovi interventi edificatori, ad esclusione di nuove infrastrutture pubbliche 
ed impianti tecnologici che non prevedano la permanenza di persone al loro inter-
no e progettati in modo tale da escludere un loro danneggiamento in caso di coin-
volgimento in episodi di esondazione e da ridurre i tempi di inagibilità degli stessi. 
Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia co-
me definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05. 
A seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica indicati 
nello studio idraulico “Studio per la valutazione delle condizioni di rischio idrau-
lico del torrente Lura nel tratto di competenza comunale ai sensi dell’all. 4 ai cri-

teri approvati dalla d.g.r. n. 8/1566 del 22/12/2005 e s.m.i.”, comportanti la ridu-
zione delle condizioni di rischio locale ed alla definizione delle nuove condizioni 
di rischio idraulico, le aree potranno essere messe in compatibilità e sulle stesse 
potranno essere autorizzati nuovi interventi edificatori. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: sono necessarie indagini geo-
tecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla 
progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione de-
gli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Sono da prevedere studi di compatibilità idraulica (SCI) per la valutazione delle 
condizioni di rischio per gli interventi infrastrutturali ammessi. Tali studi dovran-
no essere condotti secondo l’Allegato 4 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Cri-
teri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e 

delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” e dalla direttiva 
“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pub-
bliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con Delibe-
razione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deli-
berazione n. 10 del 5 aprile 2006. 
Interventi da prevedere in fase progettuale: sono da prevedere in tutti i casi inter-
venti di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la 
regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sotto-
suolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente 
e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE-CO), studi per il dimen-
sionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli 
interventi ammessi. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edi-
fici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimen-
to di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con ana-
lisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone A, cfr. legenda Tav. 8) sia maggiore del 
Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia e per 
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le altre categorie di edifici, la progettazione potrà essere condotta definendo la pe-
ricolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto ministeriale. 
 
CLASSE 3RB - Piana alluvionale a rischio di esondazione medio/basso 
Principali caratteristiche: piana alluvionale a rischio di esondazione medio/basso. 
Problematiche generali: area a rischio idraulico medio/basso (classe di rischio R2) 
per TR= 100 anni. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio i-
draulico. 
Tipo di intervento ammissibile: date le attuali condizioni di rischio non sono am-
messi nuovi interventi edificatori, ad esclusione di nuove infrastrutture pubbliche 
ed impianti tecnologici che non prevedano la permanenza di persone al loro inter-
no e progettati in modo tale da escludere un loro danneggiamento in caso di coin-
volgimento in episodi di esondazione e da ridurre i tempi di inagibilità degli stessi. 
In caso di nuova edificazione e di interventi rientranti nella lettera d) dell’art. 27, 
comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, comportanti demolizione con ricostruzio-
ne, è facoltà dell’Amministrazione rilasciare parere favorevole, subordinando il ri-
lascio del permesso di costruire all’attuazione di interventi di mitigazione del ri-
schio. La definizione degli interventi di mitigazione del rischio dovrà essere detta-
gliata a livello di progetto preliminare da allegare alla documentazione fornita a 
supporto del Piano. Per le nuove edificazioni e per gli edifici interessati dalle tipo-
logie di intervento di cui alla lettera d), non è previsto, nel corso dell’esecuzione 
dei lavori e a realizzazione avvenuta dell’intervento edilizio, il riconoscimento del 
risarcimento, da parte della Pubblica Amministrazione, in caso di danni derivanti 
da fenomeni esondazione; pertanto il soggetto interessato dovrà presentare idonea 
dichiarazione di rinuncia alla rivalsa in sede di presentazione della richiesta del 
permesso a costruire. 
I risultati dello studio idraulico a supporto del progetto di riassetto forniranno le 
quote di allagamento locale nelle condizioni di progetto necessarie a determinare 
le quote di imposta delle superfici abitabili. In sede progettuale si dovrà comunque 
tenere conto delle seguenti prescrizioni: 
- realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli 

impianti tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allaga-
mento; 

- i nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esi-
stenti saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con per-
manenza di persone (bagni, cucine, ecc…); inoltre dovranno essere previsti e-
lementi strutturali permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quo-
ta di allagamento locale; 

- al fine di consentire il deflusso delle acque in caso di piena e di mantenere una 
significativa capacità di invaso, dovrà essere prevista la formazio-
ne/mantenimento di aree libere da ostacoli (aree a standard destinate a verde o 
parcheggi), ribassate rispetto alle aree edificate circostanti e allineate longitu-
dinalmente rispetto alla possibile direzione di propagazione dell’onda di piena. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: sono da prevedere in tutti i casi inter-
venti di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la 
regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sotto-
suolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente 
e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE-CO), studi per il dimen-
sionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione prima degli 
interventi ammessi. 
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Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edi-
fici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimen-
to di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con ana-
lisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone A, cfr. legenda Tav. 8) sia maggiore del 
Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia e per 
le altre categorie di edifici, la progettazione potrà essere condotta definendo la pe-
ricolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto ministeriale. 

 
CLASSE 3a - Piana alluvionale protetta 
Principali caratteristiche: porzioni di piana alluvionale da parzialmente a comple-
tamente protetta dal naturale assetto morfologico. 
Problematiche generali: area potenzialmente soggetta ad esondazione in caso di 
piene eccezionali (tempo di ritorno TR superiore a 100 anni). 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate al potenziale 
rischio idraulico ed alla salvaguardia dell’acquifero libero. 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di 
tipo residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare) (opere tipo 1, 2, 3) oltre 
alle opere infrastrutturali (6). Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ri-
strutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) 
(con esclusione di quelli comportanti demolizione con ricostruzione) della l.r. 
12/05. In caso di interventi rientranti nella lettera d) comportanti demolizione con 
ricostruzione e e) (nuova costruzione), è facoltà dell’Amministrazione rilasciare 
parere favorevole, subordinando il rilascio del permesso di costruire alla presenta-
zione di un progetto edilizio supportato da una verifica di compatibilità idraulica 
che attesti l’ottimale distribuzione delle volumetrie in considerazione del rischio 
idraulico residuo. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: sono da prevedere studi di 
compatibilità idraulica (SCI) per la valutazione del rischio di esondazione ai sensi 
dall’Allegato 4 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri per la valutazione di 
compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del 

suolo nelle aree a rischio idraulico” e dalla direttiva “Criteri per la valutazione 
della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 

all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato Istituzio-
nale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 
2006 e la definizione delle quote di riferimento progettuali per le superfici abitabi-
li. 
Saranno inoltre necessari per le opere ammissibili indagini geotecniche per la de-
terminazione dei carichi ammissibili dei terreni di fondazione e la stabilità dei 
fronti di scavo (IGT – SV). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: sono da prevedere interventi di difesa 
del suolo (DS) ed accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle 
acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito 
finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeolo-
giche del sito (RE-CO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edi-
fici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimen-
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to di 3° livello per le zone B (cfr. legenda Tav. 8) e nel caso in cui il Fattore di 
Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone A) 
sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di 
Fa di soglia e per le altre categorie di edifici, la progettazione potrà essere condot-
ta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto 
ministeriale. 

 
CLASSE 3v – Versanti 
Principali caratteristiche: aree di versante a medio/elevata acclività in corrispon-
denza dei principali terrazzi, comprendente la fascia di attenzione a contorno delle 
scarpate nei tratti a maggior pendenza. La fascia di attenzione è stata determinata 
con criterio geometrico, considerando un’area di estensione pari all’altezza delle 
scarpate (da 15 m a 5 m circa). 
Problematiche generali: possibile presenza di terreni colluviali con scadenti carat-
teristiche portanti. Rischio di dissesto nei tratti più acclivi connesso alla cattiva 
regimazione delle acque superficiali; possibili fenomeni di erosione al piede da 
parte del torrente Lura. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla verifica 
delle caratteristiche geotecniche dei terreni e alla verifica locale delle condizioni 
di stabilità. 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di 
tipo residenziale (edilizia singola uni-bifamiliare, intensiva uni-bifamiliare) (opere 
tipo 1, 2) oltre alle opere infrastrutturali (6). Per le opere esistenti sono ammessi 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento con-
servativo e di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere 
a), b), c) e d) della l.r. 12/05. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: si rendono necessarie indagini 
geologico-tecniche (IGT-RG) per ogni tipo di intervento edificatorio ammesso, da 
effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva. Tali indagini dovranno 
permettere la determinazione dei carichi ammissibili, la distanza di sicurezza da 
mantenere rispetto all’orlo delle scarpate e la valutazione della stabilità del ver-
sante (SV) connesso al terreno in esame. 
Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera, gli interventi da 
prevedere saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di ac-
corgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e 
di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto 
della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE-
CO), nonché ad opere per la difesa del suolo (DS). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edi-
fici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimen-
to di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con ana-
lisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone A, cfr. legenda Tav. 8) sia maggiore del 
Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia e per 
le altre categorie di edifici, la progettazione potrà essere condotta definendo la pe-
ricolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto ministeriale. 

 

CLASSE 3v’ – Area di discarica ed area industriale in versante 
Principali caratteristiche: caratteristiche analoghe alla classe 3v. La classe com-
prende aree con possibili problematiche di contaminazione dei suoli. 
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Problematiche generali: possibile presenza di terreni colluviali con scadenti carat-
teristiche portanti. Rischio di dissesto nei tratti più acclivi connesso alla cattiva 
regimazione delle acque superficiali; possibili fenomeni di erosione al piede da 
parte del torrente Lura. Potenziale contaminazione dei suoli in ambiti industriali 
e/o di discarica di rifiuti misti. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla verifica 
delle caratteristiche geotecniche dei terreni, alla verifica locale delle condizioni di 
stabilità ed alla verifica dello stato di salubrità dei suoli (Regolamento Locale 
d’Igiene). 
Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di 
tipo residenziale (edilizia singola uni-bifamiliare, intensiva uni-bifamiliare) (opere 
tipo 1, 2), i cambi di destinazione d’uso di ambiti produttivi, oltre alle opere infra-
strutturali (6). La tipologia di intervento è condizionata dai risultati dell’indagine 
ambientale e dalle limitazioni d’uso previste dal D.Lgs 152/2006 “Norme in mate-
ria ambientale”. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: la modifica di destinazione 
d’uso di questa area necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi 
del Regolamento Locale d’Igiene Pubblica (ISS). 
Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni mediante una inda-
gine ambientale preliminare, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 
152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione/PCA con ana-
lisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB). 
Per ogni tipo di intervento edificatorio ammesso, si rendono necessarie indagini 
geognostiche di approfondimento (IGT-RG) da effettuare preventivamente alla 
progettazione esecutiva. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate 
al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di cia-
scuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2). Tali indagini dovranno permet-
tere la determinazione dei carichi ammissibili, la distanza di sicurezza da mante-
nere rispetto all’orlo e la valutazione della stabilità del versante (SV) connesso al 
terreno in esame. 
Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera, gli interventi da 
prevedere saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di ac-
corgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e 
di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto 
della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE-
CO), nonché ad opere per la difesa del suolo (DS). Qualora venga accertato uno 
stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06, dovran-
no essere previsti interventi di bonifica (BO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edi-
fici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimen-
to di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con ana-
lisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone A, cfr. legenda Tav. 8) sia maggiore del 
Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia e per 
le altre categorie di edifici, la progettazione potrà essere condotta definendo la pe-
ricolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto ministeriale. 

 
CLASSE 3b – Area di discarica abbandonata 
Principali caratteristiche: area soggetta ad attività estrattiva pregressa, attualmente 
abbandonata e parzialmente ritombata con materiale di varia tipologia. L’area è ed 
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è stata presumibilmente oggetto di conferimento di scarichi abusivi (rifiuti assimi-
labili agli urbani, inerti). 
Problematiche generali: mancata classificazione dei terreni di riporto. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni connesse alla veri-
fica dello stato di salubrità dei suoli (Regolamento Locale d’Igiene) e della tipolo-
gia dei materiali di riporto. 
Tipo di intervento ammissibile: la riconversione dell’area potrà essere definita 
tramite specifico piano di recupero. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: la modifica di destinazione 
d’uso di queste aree necessita sia la verifica litotecnica dei materiali di riporto 
(IGT - RG) che la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamen-
to Locale di Igiene (ISS). Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei 
terreni mediante una indagine ambientale preliminare, dovranno avviarsi le proce-
dure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratte-
rizzazione/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Boni-
fica/POB). Dovrà essere inoltre richiesta l’effettuazione di studi per il recupero 
morfologico e il ripristino ambientale (SRM). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera gli interventi da 
prevedere saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di ac-
corgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e 
di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto 
della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE-
CO). 
Sono comunque da prevedere interventi per il recupero morfologico e/o paesistico 
ambientale (IRM). Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli 
e delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06, dovranno essere previsti interventi di bo-
nifica (BO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 

condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo 
alle metodologie dell’allegato A del decreto. Nel caso di edifici strategici e rile-

vanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la definizione delle azioni sismiche di pro-

getto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - metodo-

logie di cui all’allegato 5 della d.g.r. n. 8/7374/08. 

 

CLASSE 3b’ – Area di indagine ambientale 
Principali caratteristiche: ex area produttiva oggetto di caratterizzazione ambienta-
le ai sensi del d.m. 471/99, da assoggettare a verifica dello stato di salubrità dei 
suoli in caso di cambio di destinazione urbanistica. 
Problematiche generali: contaminazione potenziale dei suoli. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni connesse alla veri-
fica dello stato di salubrità dei suoli (Regolamento Locale di Igiene). 
Tipo di intervento ammissibile: nel caso di modifica di destinazione d’uso da pro-
duttivo a residenziale, dovranno essere attuati i necessari interventi di bonifica per 
il raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 1 – colonna A del D.Lgs. 152/06 
“Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: la modifica di destinazione 
d’uso di queste aree necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi 
del Regolamento Locale di Igiene (ISS). Qualora venga rilevato uno stato di con-
taminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 
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“Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione /PCA con analisi di 
rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB). 
Ad approvazione dei progetti relativi alla bonifica e messa in sicurezza dei siti in-
quinati, le particolari condizioni geotecniche di tali aree rendono necessarie inda-
gini geognostiche di approfondimento che comprendano il rilevamento geologico 
di dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche (IGT) per la valutazione della ca-
pacità portante (prove penetrometriche), indagini sulla stabilità dei fronti scavo 
(SV), da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque o-
pera (secondo quanto indicato nell’art. 2). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia 
della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in 
fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli 
scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). 
Soprattutto nel caso di scavi, sia per ragioni ambientali che di sicurezza, dovranno 
essere messi in opera sistemi di regimazione e smaltimento delle acque meteori-
che, onde evitare la percolazioni delle stesse sui fronti e all’interno dello scavo, 
con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla 
base delle caratteristiche idrogeologiche del sito (RE). 
Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai 
sensi del D.Lgs. 152/06, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 

condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edi-
fici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimen-

to di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con ana-

lisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone A, cfr. legenda Tav. 8) sia maggiore del 

Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia e per 

le altre categorie di edifici, la progettazione potrà essere condotta definendo la 

pericolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto ministeriale. 

 

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2 - FATTIBILITÀ CON 
MODESTE LIMITAZIONI 

 
CLASSE 2Bev – Versanti a debole acclività 
Principali caratteristiche: area di versante a media/debole acclività a raccordo tra 
la piana fluvioglaciale rilevata e la piana alluvionale. 
Problematiche generali: possibile presenza di terreni colluviali con scadenti carat-
teristiche portanti. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica 
delle caratteristiche litotecniche dei terreni ed al mantenimento / miglioramento 
dell’attuale assetto idrogeologico. 
Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le categorie di opere edifica-
torie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di re-
stauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come defi-
niti dall’art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territo-
rio”), nel rispetto delle normative vigenti. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: si rende necessaria la verifica 
idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio 
e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, 
da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte le opere edifi-
catorie (IGT); in particolare dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo 
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(SV) nel caso di opere di tipo 3, 4 5, 6 al fine di prevedere le opportune opere di 
protezione degli scavi durante i lavori di cantiere. Le indagini geognostiche do-
vranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problemati-
che progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle 
Norme geologiche di Piano). 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona “produttiva” 
necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Lo-
cale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia am-
bientale” (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Pro-
getto Operativo degli interventi di Bonifica/POB). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale per ogni tipo di 
opera gli interventi da prevedere, già in fase progettuale, saranno rivolti alla regi-
mazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazio-
ne e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con 
individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base 
delle condizioni idrogeologiche del sito (RE-CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere 
previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contami-
nazione del suolo ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 

condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edi-
fici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimen-

to di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con ana-

lisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone A, cfr. legenda Tav. 8) sia maggiore del 

Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia e per 

le altre categorie di edifici, la progettazione potrà essere condotta definendo la 

pericolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto ministeriale. 

 
CLASSE 2Bef – Piana fluvioglaciale Besnate 
Principali caratteristiche: area pianeggiante, costituente il terrazzo intermedio, li-
tologicamente costituito da ghiaie sabbiose e/o sabbioso-limose mediamente alte-
rate. 
Problematiche generali: area con possibile presenza di terreni sciolti, con scaden-
ti/discrete caratteristiche geotecniche fino a 3 m di profondità, localmente fino a 
5-6 m. Miglioramento delle caratteristiche portanti a maggiore profondità. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con modeste limitazioni legate alle caratteri-
stiche portanti del terreno e alla salvaguardia dell’acquifero libero. 
Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le categorie di opere edifica-
torie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di re-
stauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come defi-
niti dall’art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territo-
rio”), nel rispetto delle normative vigenti. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: si rende necessaria la verifica 
idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio 
e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, 
da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte le opere edifi-
catorie (IGT); in particolare dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo 
(SV) nel caso di opere di tipo 3, 4 5, 6 al fine di prevedere le opportune opere di 
protezione degli scavi durante i lavori di cantiere. Le indagini geognostiche do-
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vranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problemati-
che progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle 
Norme geologiche di Piano). 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona “produttiva” 
necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Lo-
cale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia am-
bientale” (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Pro-
getto Operativo degli interventi di Bonifica/POB). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale per ogni tipo di 
opera gli interventi da prevedere, già in fase progettuale, saranno rivolti alla regi-
mazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazio-
ne e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con 
individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base 
delle condizioni idrogeologiche del sito (RE-CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere 
previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contami-
nazione del suolo ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edi-
fici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimen-
to di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con ana-
lisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone A, cfr. legenda Tav. 8) sia maggiore del 
Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia e per 
le altre categorie di edifici, la progettazione potrà essere condotta definendo la pe-
ricolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto ministeriale. 

 
CLASSE 2Bi – Terrazzo superiore Binago 
Principali caratteristiche: area sub-pianeggiante, costituente il terrazzo superiore, litolo-
gicamente costituita da ghiaie sabbioso-limose prevalenti profondamente alterate; pre-
senza di limi sabbiosi di spessore di massimo fino a2.5 m. 
Problematiche generali: area con presenza di terreni fini superficiali, con scadenti carat-
teristiche geotecniche fino a 2.5 m di profondità, passanti verso il basso a terreni granula-
ri con discrete caratteristiche geotecniche. 
Miglioramento delle caratteristiche portanti a maggiore profondità. Drenaggio delle ac-
que localmente difficoltoso in superficie. 
Parere sull’edificabilità: favorevole con modeste limitazioni legate alle caratteristiche 
portanti del terreno e alla salvaguardia dell’acquifero libero. 
Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 
infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manuten-
zione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall’art. 27 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”), nel rispetto delle normative 
vigenti. 
Indagini di approfondimento preventive necessarie: si rende necessaria la verifica idro-
geologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e 
l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effet-
tuare preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT); 
in particolare dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo (SV) nel caso di ope-
re di tipo 3, 4 5, 6 al fine di prevedere le opportune opere di protezione degli scavi duran-
te i lavori di cantiere. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di 
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intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (se-
condo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona “produttiva” necessita 
la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale d’Igiene 
(ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi 
le procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Carat-
terizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi 
di Bonifica/POB). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale per ogni tipo di opera 
gli interventi da prevedere, già in fase progettuale, saranno rivolti alla regimazione idrau-
lica e alla predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento 
delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito 
finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche 
del sito (RE-CO). 
Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previ-
sti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del 
suolo ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti 
di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimento di 3° livello nel caso in cui il 
Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (da applicarsi nelle zone 
A, cfr. legenda Tav. 8) sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calco-
lato è minore di Fa di soglia e per le altre categorie di edifici, la progettazione potrà esse-
re condotta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decre-
to ministeriale. 

 
 

 

ARTICOLO 4 – AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI 
AD USO IDROPOTABILE 

 
Zona di Tutela Assoluta 
Area da adibirsi esclusivamente alle opere di presa e a costruzioni di servizio, sottoposta 
alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in ma-
teria ambientale” e s.m.i., a salvaguardia delle opere di captazione (tutela idrogeologica 
della captazione da rischi di contaminazione accidentale). 
Comma 3 la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 

captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 
captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusi-
vamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

Zona di Rispetto 
Zona di rispetto delle attuali fonti di approvvigionamento idrico a scopo potabile definita 
con criterio temporale (tempo di sicurezza t=60 giorni), sottoposta a limitazioni d’uso 
previste dall’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla d.g.r. n. 7/12693 del 10 aprile 2003 
a salvaguardia delle opere di captazione (tutela idrogeologica delle aree di potenziale a-
limentazione). 
In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pe-
ricolo e lo svolgimento delle seguenti attività (comma 4): 
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 



 63 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 
che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomi-
che impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 
d) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 
umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle ca-
ratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente negli 
affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la sta-
bulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
Comma 5  Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, 

e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il 
loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicu-
rezza. 

La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693, formula criteri ed indirizzi in merito: 
- alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto 

dei pozzi esistenti; 
- all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 

In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla 
delibera regionale sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti at-
tività all’interno delle zone di rispetto: 

- realizzazione di fognature; 
- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione; 
- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
- pratiche agricole. 
In particolare per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera ci-
ta le seguenti disposizioni: 
- i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e vi-
ceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 

- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano co-
stituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 

- …(omissis) 
- nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accu-
mulo di liquami e impianti di depurazione; 

- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche prove-
nienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di pri-
ma pioggia. 

- per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella 
zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

Nelle zone di rispetto: 
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- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza 
non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la cre-
azione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda; 

- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire 
con la falda captata, …(omissis). 

In tali zone non è inoltre consentito: 
- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi 

non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sotto-
suolo; 

- l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 
- l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, …(omissis). 
Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferro-
viarie, fermo restando che: 
- le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provin-

ciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garan-
tire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose 
in falda, …(omissis); 

- lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavag-
gio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze 
pericolose non gassose; 

- lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di 
convogli che trasportano sostanze pericolose. 

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo 
spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed er-
bicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfet-
ta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferi-
re con l’acquifero captato, …(omissis). 
Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, 
l’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 
L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 
e di cui al punto 3 – All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le zone di rispetto è subordina-
ta all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità 
dell’intervento (SCID) con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite pre-
scrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 5 - GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, 
SOTTERRANEE E DI SCARICO 

 
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 
1) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque di esondazio-

ne del torrente Lura, secondo i più recenti principi dell’Autorità di Bacino del fiume 
Po e del Programma di Tutela ed uso delle Acque mediante: 
- riduzione, a livello di pianificazione dell’intera asta fluviale, delle portate attra-

verso la realizzazione di vasche di laminazione; 
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- riduzione degli apporti dalle reti fognarie mediante formazione di vasche volano; 
- mantenimento delle aree di espansione naturale. 

2) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già imper-
meabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei recapiti fina-
li a seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove consentito dalla nor-
mativa vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo smaltimento nel sottosuolo 
(pozzi disperdenti). Tale disciplina non potrà applicarsi in corrispondenza delle aree 
o attività di cui all’art. 3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 “Disciplina 
dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in 

attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 

2003 n. 26”, dove vige quanto indicato nel regolamento stesso. 
I presupposti minimi alla base di un corretto dimensionamento dei pozzi disperdenti 
dovranno essere i seguenti: 
- studio idrologico-idraulico, da effettuarsi in sede di rilascio del permesso di co-

struire/DIA, finalizzato alla determinazione delle portate delle acque meteoriche 
da smaltire in base ai dati pluviometrici dell’area, distinte in portate delle acque 
pluviali, di I pioggia e di II pioggia in funzione della ripartizione e tipologia delle 
superfici scolanti; 

- pozzo pilota e prove di campo finalizzati alla conoscenza della permeabilità 
dell’acquifero;  

- i pozzi di resa dovranno avere una profondità non superiore al livello piezometri-
co massimo storico locale (cfr. grafici dell’andamento piezometrico – par. 5.3) 
con un franco di 5 m sopra di esso. 

Per le aree produttive non ricomprese nelle tipologie di cui al R.R. n. 4/06, per i pro-
getti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, si 
potrà pertanto prevedere la realizzazione di una doppia rete di raccolta con differen-
ziazione delle acque bianche dalle acque nere e la predisposizione di sistemi di vola-
nizzazione delle acque bianche, che consentano la sedimentazione del materiale in 
sospensione, prima della resa del recapito finale di tali acque nel sottosuolo tramite 
pozzo disperdente, la cui gestione potrà essere presa in carico dall’attività produttiva 
stessa o dal Gestore della rete fognaria comunale, qualora esso sia nella possibilità 
tecnica di gestire una rete di acque bianche. 

3) la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di approvvigionamento idrico 
potabile e la pianificazione dell’uso delle acque. 
La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 
- differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili e 

della potenzialità idrica; 
- limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio; 
- prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. 

pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e antincendio, 
recupero e riutilizzo di acque meteoriche). 

 

ARTICOLO 6 - POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. 25 
GENNAIO 2002 N. 7/7868 E S.M.I. 

 
Le attività di “polizia idraulica” riguardano il controllo degli interventi di gestione e tra-
sformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salva-
guardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere 
l’accessibilità al corso stesso. 
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I riferimenti normativi fondamentali per la determinazione delle attività vietate o sogget-
te ad autorizzazione sono: 
- d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, modificata ed integrata dalla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 

13950, dalla d.g.r. 31 ottobre 2007 n. 8/5774 e dalla d.g.r. 1 ottobre 2008 n. 8/8127; 
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 - Testo unico sulle opere idrauliche; 
- R.D. n. 368 del 8/5/1904 – “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 mar-

zo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei 

terreni paludosi”; 
- N.d.A. del PAI, approvate con D.P.C.M. 24/05/2001; 
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
A livello comunale, nello studio “Individuazione del reticolo idrografico principale e mi-
nore – d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, modificata dalla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 
“Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica”, redatto dallo Scrivente nel mese 
di febbraio 2004, aggiornato nell’ottobre 2008, è contenuta una proposta, a cui si riman-
da, di regolamento comunale, mirato alla definizione delle attività vietate e consentite in 
relazione alle problematiche specifiche dei corsi d’acqua insistenti sul territorio comuna-
le. 

 
 
 

ARTICOLO 7 – TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI 
 

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di vulnerabi-
lità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per 
gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o 
materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo. 
In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo ambientale 
potranno essere costituiti da: 
- realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a 

monte ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 
- esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell’insediamento, 

per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamen-
te condizionata dal tipo di prodotto utilizzato (ad esempio campioni di terreno per le 
sostanze scarsamente volatili (es. metalli pesanti) e indagini “Soil Gas Survey” con 
analisi dei gas interstiziali per quelle volatili (es. solventi clorurati, aromatici, idro-
carburi etc.). 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi 
insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità 
del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti 
dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di 
nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi: 
- nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 
- subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti po-

tenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una 
potenziale contaminazione dei terreni; 

- ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione di-
retta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fo-
gnarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabi-
lizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatoi 
interrati di combustibili ecc.. 
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