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CONTRODEDUZIONE ALLA NOTA N. Z1.2013.0019096 del 10/12/2013 CONTENENTE 

IL PARERE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI DELLA COMPONENTE 

GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  A SUPPORTO DEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI APRICA. 

 

 In riferimento alla nota n. Z1.2013.0019096 del 10/12/2013 avente per oggetto  lo 

Studio geologico del territorio comunale di Aprica a firma  del dirigente del dr. Raffaele 

Occhi della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Pianificazione e 

Programmazione Interventi per l’Assetto Idrogeologico, nella quale si  comunica che lo 

studio in oggetto è stato ritenuto conforme ai criteri di attuazione della l.r. 12/05 in campo 

geologico e ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del 

P.A.I con la prescrizione riportata nel parere espresso dal referente istruttore della pratica 

Dr. Geol. Silvio De Andrea. 

 Nel parere riportato testualmente  si scrive: 

“Sulla base della documentazione trasmessa  dei dati a conoscenza di questi uffici, si prende atto 

della produzione e/o correzione della documentazione, in recepimento di quanto richiesto dal parere 

trasmesso con le note cui si fa seguito. 

In particolare, rispetto allo studio precedentemente esaminato, si osserva quanto segue: 

 sono stati forniti alcuni approfondimenti sullo studio idraulico relativo alla zona Liscidini-

Madonna ed è stata corretta la trasposizione nella carta del dissesto con legenda uniformata 

P.A.I. delle sue risultanze; 

 è stata ampliata l’area di approfondimento all’interno della perimetrazione “Fq” in località 

Liscidini. 

 

Permane l’assenza, già segnalata, di una perimetrazione “Fq” a sud della Valle Carognera nella 

Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I. e nella Carta dei Vincoli. 

 

Si fa presente che la componente geologica a supporto del Piano di Governo del Territorio dovrà 

essere composta oltre che dalle ultime versioni di tutti gli elaborati dell’aggiornamento oggetto dei 

pareri trasmessi con le note cui si fa seguito, anche dalla parte analitica dello studio 

precedentemente validato contenuto dal vigente P.R.G.” 

 

 In merito alla segnalazione/prescrizione della permanenza di una perimetrazione 

“Fq” a sud della Valle Carognera nella Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I. e 

nella Carta dei Vincoli, si fa presente che essa è stata opportunamente inserita e quindi 
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corretta sia nella Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I. sia nella Carta dei 

Vincoli. 

 Per quanto attiene la nota con la quale si dice che la componente geologica a 

supporto del Piano di Governo del Territorio dovrà essere composta oltre che dalle ultime 

versioni di tutti gli elaborati dell’aggiornamento oggetto dei pareri trasmessi con le note 

cui si fa seguito, anche dalla parte analitica dello studio precedentemente validato 

contenuto dal vigente P.R.G., si fa presente che tale documentazione era stata già allegata  

allo studio precedente (trasmesso il mese di agosto 2013) e di cui faceva parte integrante. 

 

Si allegano alla presente nota controdeduttiva : 

 n. 2 copie della “Carta del Dissesto aggiornata con legenda uniformata P.A.I; 

 n. 1 Carta del Vincoli; 

 n. 1 supporto informatico contenente tutti gli elaborati e le tavole aggiornate 

relative alla componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Aprica, nonché la parte analitica dello studio 

precedentemente validato contenuto dal vigente P.R.G. (documentazione anno 

2002). 

 

Bianzone, dicembre 2013         dr. Curcio Mario 

 

 


