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1 - PREMESSA 

 

La presente relazione tecnica-esplicativa (unitamente alla cartografia dei dissesti del 

Comune di Bianzone opportunamente redatta con legenda uniformata PAI) realizzata su 

incarico dell’Amministrazione di Bianzone (SO), contiene le indicazioni e le prescrizioni ai 

fini della definizione delle proposte di aggiornamento del PAI. 

L’approfondimento di tipo geologico-geotecnico, che fa parte integrante del 

presente studio, è stato richiesto in relazione al fatto che alcuni ambiti del bacino del 

torrente Bianzone  hanno subito modifiche sostanziali  in senso migliorativo dell’assetto 

geomorfologico a seguito di interventi di mitigazione del rischio attuati (o in via di 

attuazione) e messi in opera successivamente alla redazione dello studio geologico (ex L.R. 

41/97).  

Confrontare con quanto opportunamente riportato nella Relazione generale al 

punto 1 in Premessa. 

Si rammenta che il Comune di Bianzone ha ottemperato  a tutte le disposizioni 

previste dalla D.g.r. 7365 del 11.12.01 per cui risulta esonerato ai sensi  e per gli effetti 

dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., cosi come documentato dalla Regione Lombardia con 

nota n. ZI.2003.11347 del 10 marzo 2003 (di cui si allega copia). La possibilità di 

predisporre uno studio di approfondimento geotecnico e di conseguenza una variante 

parziale allo studio oggi vigente, è previsto dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12  art. 58 

nell’Allegato A punto 2.1 lettera b) comma 2 ”Studi geologici e verifiche di compatibilità 

idraulica ed idrogeologica per l’aggiornamento del quadro del dissesto del P.A.I. 

  

 

 

2 - METODOLOGIA DI LAVORO  

 

La metodologia di lavoro seguita è stata caratterizzata da due momenti. 

 

 Redazione della cartografia aggiornata dei dissesti presenti in Comune di Bianzone 

(SO) con legenda uniformata PAI (conforme a quella contenuta nell’elaborato n° 2 

“Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici – Delimitazioni delle aree in dissesto” 

del PAI), tenuto conto integralmente  delle modifiche e degli aggiornamenti derivanti 

dalle riperimetrazioni degli approfondimenti effettuati 

 

 Stesura delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) con l’indicazione delle 

prescrizioni e delle limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 

derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico. Sarà contestualmente 

espressa, essendo le proposte di aggiornamento PAI formulate tramite variante 

urbanistica allo studio geologico vigente, la valutazione di fattibilità geologica per le 

azioni di Piano (così come espresso dalla Direttiva Regionale 29.10.2001 n°  VII/6645) 
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per meglio dettagliare le prescrizioni e la tipologia degli interventi urbanistici 

consentiti. 

 

 

3 - TABELLA DI CORRELAZIONE  E DI CONVERSIONE TRA LE 

TIPOLOGIE DI PROCESSI,  STATO DI ATTIVITÀ, CLASSI DI 

FATTIBILITÀ E LEGENDA P.A.I.  

 

 

Ai fini di compatibilizzare, armonizzare e orientare i risultati dello 

Studio Geologico, ai sensi  di quanto al punto 5.3.1. dei criteri attuativi l.r. 

12/05 del piano di governo del territorio,  con la legenda e le norme dell’  art. 

9 del PAI si r iporta di seguito la tabel la n° 1 di correlazione tra le classi di 

pericolosità, Classi di Fattibilità  geologica per le azioni di piano e voci della 

legenda PAI.   

Si riporta altresì la tabella n° 2 di conversione tra la tipologia del 

processo e lo stato di attività, la Classe di F attibiltà e la legenda PAI.  

 

PERICOLOSITÀ/ 

RISCHIO 

CLASSI DI FATTIBILITÀ  VOCI LEGENDA 

P.A.I.  

H1 su conoide  Classe 1 /  2  -  senza  o  con modeste  

l imitazioni  

Cn –  conoide 

protetta…………  

H2 su conoide  Classe 2 /  3  –  modeste o  consistenti  

l imitazioni  

Cn –  conoide 

protetta…………  

H3 su conoide  Classe  3    –    consistenti  

l imitazioni  

Cp –  conoide parz .  

protetta  

Cn –  conoide 

protetta…………  

H4 –  H5 su 

conoide  

Classe 4     -   gravi  l imitazioni  Ca –  conoide att iva   

non protetta  

H1 per cro l l i  in 

massa  e  

scivolamenti  

Classe 2 /  3  –  modeste o  consistenti  

l imitazioni  

Fs –  f rana stabi l izzata  

H2 per cro l l i  in 

massa  

H2 –H3 per 

scivolamenti  

Classe 3  /4    -   gravio  consistenti  

l imitazioni  

Fq –  f rana quiescente  

H3 –H5 per 

cro l l i  e  cro l l i  in 

massa  

Classe 4     -   gravi  l imitazioni Fa  –  f rana att iva  

R1 –R2 per Classe 2 /  3  –  modeste o  consistenti  Em –  perico losi tà  media  
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esondazione  l imitazioni  o  moderata  esondazione  

R3 per 

esondazione  

Classe3 –  consistenti  l imitazioni  

(con norma più restri tt iva  art .  9  

comma 6) 

Eb –  perico losi tà  

e l evata  d’esondazione  

R4 per 

esondazione  

Classe 4     -   gravi  l imitazioni  Ee –  perico losi tà  molto  

elevata  

Zona rossa  Classe 4     -   gravi  l imitazioni  Va-  Vm–  perico losi tà  

molto  elevata   o  media  

per valanga  

Zona blu Classe 3 –  consistenti  l imitazioni  Nessuna corrispondenza 

con legenda PAI ma 

norme di  cui  

al l ’Allegato  3  

Zona gia lla ,  zona 

bianca 

Classe 2 –  modeste l imitazioni  Nessuna corrispondenza 

con legenda PAI ma 

norme di  cui  

al l ’Allegato  3  

 

Tabella 1: Correlazione tra le classi di pericolosità, classi di fattibilità geologica per le 

azioni di piano e le voci della legenda PAI. 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCESSO E 

STATO DI ATTIVITÀ 

CLASSI DI 

FATTIBILITÀ 

LEGENDA PAI 

   

Frane ed in generale processi 

attivi a pericolosità molto 

elevata 

4 Fa, Ca, Va 

Frane ed in generale processi 

quiescenti pericolosi 

4 / 3 Fq, Cp, Vm 

Frane ed in generale processi 

quiescenti o mitigati da opere di 

difesa 

3 / 2 Fs, Cn 

Aree a pericolosità di 

esondazione molto elevata 

  

Aree a pericolosità di 

esondazione   elevata 

4 / 3 Eb 

Aree a pericolosità di 

esondazione media o moderata 

3 / 2 Em 

 

Tabella n° 2 –  Correlazione tra tipologie di processi e legenda PAI.  
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4 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

4.1  -  PREMESSA 

 

La stesura delle prescrizioni e delle limitazioni (NTA) alle attività di trasformazione e 

d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico eroga i suoi 

effetti sulle aree in relazione alle sotto riportate tipologie di fenomeni prevalenti: 

 

 Frane: 

  Fa, aree interessate da frane attive – (pericolosità molto elevata), 

  Fq, aree interessate da frane quiescenti – (pericolosità elevata), 

  Fs, aree interessate da frane stabilizzate – ( pericolosità media o moderata). 

 

 Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d’acqua: 

 Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 

 Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità  elevata, 

 Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata. 

 

 Trasporto di massa sui conoidi: 

 Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e 

di sistemazione a monte – (pericolosità molto elevata), 

 Cp, area di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere 

di difesa e di sistemazione a monte – (pericolosità  elevata), 

 Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da 

opere di difesa – ( pericolosità media o moderata). 

 

 Valanghe: 

 Va, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 

 Vm, aree di pericolosità media o moderata. 

 

 

Nella sequenza delle NTA sarà indicata contestualmente per ciascuna delle tipologie 

di processi la classe di fattibilità delle azioni di piano corrispondente (essendo le proposte 

di aggiornamento PAI formulate tramite variante urbanistica ) e, relativamente alla zona 

di interesse urbanistico del comune di Bianzone, la localizzazione dell’area. 

 

4. 2 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER AREE IN FRANA. 
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A - Nelle aree classificate Fa, aree interessate da frane attive – (pericolosità molto elevata), 

cui corrisponde una Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a  4 (fattibilità con gravi 

limitazioni), fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279  - 

“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di 

protezione civile…..” e convertito in L. 11 dicembre 2000 n° 365, sono esclusivamente 

consentiti: 

 

 Gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 Gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a)1 

dell’art. 31 della L. n° 457 del 5 agosto 1978; 

 Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a  

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti  di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 Le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;  

 Le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

 La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità  

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 

sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere 

 

All’interno dell’area classificata Fa, aree interessate da frane attive non sono consentiti 

 

 Interventi di nuova edificazione di nessun tipo; 

 Interventi di ampliamento di edifici esistenti neppure mediante sopraelevazione. 

 

 Le opere di consolidamento e stabilizzazione  dei versanti, opere di sistemazione 

idrogeologica e regimazione idraulica, opere di pubblico interesse (previa verifica 

puntuale) sono attuabili e consentiti solo rispettando le seguenti condizioni: 

 

1. va redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologico-geotecnica 

(D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la zona di influenza 

delle opere (anche all’esterno dell’area interessata direttamente dagli interventi in 

particolare a monte della stessa)  e che contenga supplenti di indagine che consentano 

di approfondire le tematiche specifiche caratteristiche dell’area in esame e che fornisca  

                                                 
1
 a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 

delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
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indicazioni esatte ai fini di una corretta progettazione e l’eventuale periodicità dei 

controlli degli interventi di manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Particolare 

approfondimento di indagine, nel caso specifico, andrà rivolto alla individuazione 

delle forme di circolazione idrica superficiale e sotterranea, alla captazione e allo 

smaltimento delle acque in idonei recapiti naturali; 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi indicati 

nella relazione geologico-tecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere; 

3. vanno realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2; 

4. ad opere eseguite va rilasciata certificazione a firma di tecnico geologo abilitato che 

attesti che tutte le opere prescritte ai punti 1 e 2 sono state correttamente eseguite e che 

le condizioni di stabilità e sicurezza sono state verificate e che indichi l’eventuale 

periodicità dei controlli e degli interventi manutentori sulle opere di messa in 

sicurezza; 

5. venga redatta impegnativa a firma del titolare della concessione edilizia a verificare nel 

tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo le indicazioni 

eventualmente contenute nella relazione del punto 1 e/o nella certificazione del punto 

4. 

 

Le aree che si possono contemplare in tale tipologia di dissesto sono quelle poste sul 

versante retico nella località Rovina di Stavello in  comune di Bianzone ed in  siti minori 

localizzati per lo più in alta quota  (Monte Cancano, area Cornaccia etc) . 

 

B - Nelle aree classificate Fq, aree interessate da frane quiescenti – (pericolosità elevata), 

cui corrisponde una Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a 3 (fattibilità con 

consistenti limitazioni), oltre agli interventi  di cui al precedente punto A, sono consentiti: 

 

 gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 

così come definiti alle lettere b)2 e c)3 dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, senza 

aumenti di superficie e volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 

 gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 

costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al Piano di 

Assetto Idrogeologico  ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 delle Norme di attuazione del 

                                                 
2
 b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti anche 

strutturali degli edifici, nonché realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 

volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 
3
 c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne 

la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e 

degli impianti richiesti dalle esigenze  dell’uso. L’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.  
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PAI.    Nello specifico la nuova edificazione è consentita solo nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni: 

1. va redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologico-

geotecnica (D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la 

zona di influenza delle opere (anche all’esterno dell’area interessata 

direttamente dagli interventi in particolare a monte della stessa)  e che contenga 

supplenti di indagine che consentano di approfondire le tematiche specifiche 

caratteristiche dell’area in esame e che fornisca  indicazioni esatte ai fini di una 

corretta progettazione e l’eventuale periodicità dei controlli degli interventi di 

manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Particolare approfondimento di 

indagine, nel caso specifico, andrà rivolto alla individuazione delle forme di 

circolazione idrica superficiale e sotterranea, alla captazione e allo smaltimento 

delle acque in idonei recapiti naturali, alla stabilità dei fronti di scavo, alle 

verifiche di stabilità dei versanti a monte (verifiche di scoscendimenti di massi 

ecc.); 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi 

indicati nella relazione geologico-tecnica estesi anche a tutta l’area di influenza 

delle opere; 

3. vanno realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2; 

4. ad opere eseguite va rilasciata certificazione a firma di tecnico geologo abilitato 

che attesti che tutte le opere prescritte ai punti 1 e 2 sono state correttamente 

eseguite e che le condizioni di stabilità e sicurezza sono state verificate e che 

indichi l’eventuale periodicità dei controlli e degli interventi manutentori sulle 

opere di messa in sicurezza; 

5. venga redatta impegnativa a firma del titolare della concessione edilizia a 

verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo le 

indicazioni eventualmente contenute nella relazione del punto 1 e/o nella 

certificazione del punto 4: 

 

Per quel che attiene il recupero edilizio esistente sono attuabili gli interventi di cui 

alle lettere a),b),c),d) dell’art. 31 della Legge 457/78 anche con aumento del numero delle 

abitazioni esistenti e gli interventi di cui alla lettera e dell’art. 31 Legge 457/78, alla 

condizione che vengano rispettate le clausole di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5  prescritte al 

punto B sopra riportato. 

 

Per quel che riguarda l’ampliamento di edifici esistenti sono consentiti interventi 

di ampliamento sia per sopraelevazione sia mediante realizzazione di corpi in aderenza 

agli esistenti alle condizioni che vengano rispettate le clausole di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 

5  prescritte al punto B sopra riportato. 
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 La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di 

quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto 

esistente validato dall’Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di 

nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi, 

l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal 

D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. È consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento  e 

recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (o 

per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle 

norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di 

entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 

autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua 

derivante dalla autorizzazione originaria  per le discariche e fino al termine della vita 

tecnica degli impianti a tecnologia complessa, previo studio validato dall’Autorità 

competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza 

e ripristino  del sito, così come definito dall’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 

Tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di 

compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.  

Tale studio va condotto facendo riferimento alle  “Procedure per la valutazione e la 

zonazione della pericolosità e del rischio da frana in Regione Lombardia” punto 2.1“La 

zonazione della pericolosità generata da crolli in roccia ”,  punto 2.2 “La zonazione della 

pericolosità generata da colate di terreno o da scivolamenti che evolvono in colate”, punto 2,3 “La 

zonazione della pericolosità generata da scivolamenti, scivolamenti-colate di grandi dimensioni” 

dell’allegato 2 del D. Reg. Lomb. VII/6645 del 29.10.2001. 

L’area più estesa che si può annoverare in tale tipologia di dissesto, è collocata 

sopra la frazione Bratta e consta di una  frana di scorrimento quiescente   dell’estensione 

totale di circa 0,750 kmq. Si tratta di uno scorrimento in cui è ben evidente l’area di 

scarpata, indicati con trattini verso valle, per distinguerla dall’accumulo  

Il grado di attività quiescente del dissesto è stimato in funzione delle freschezza 

morfologica del deposito e dell’area di scarpata, alla presenza o meno di vegetazione ed 

alla struttura ed evoluzione della rete di drenaggio. 

Altri eventi franosi di tipo quiescente, sia pure meno estesi, sono individuabili in 

corrispondenza  della testata del torrente Bianzone, intorno ai 2.000 m. di quota e trattasi 

in generale di scorrimenti quiescenti o conoidi quiescenti pericolosi. 

 

C - Nelle aree classificate Fs, aree interessate da frane stabilizzate – (pericolosità media o 

moderata) cui corrisponde una Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a 2 (fattibilità 

con modeste limitazioni), valgono le NTA dello Studio Geologico redatto secondo le 

indicazioni della L.R. 41 del 24/11/1997; tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso 

essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 

dall’Autorità competente. Sono consentiti: 
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 Nuove edificazioni secondo le seguenti modalità e prescrizioni: 

1. va redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologico-geotecnica 

(D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la zona di influenza 

delle opere (anche all’esterno dell’area interessata direttamente dagli interventi in 

particolare a monte della stessa) e che fornisca  indicazioni esatte ai fini di una 

corretta progettazione. Particolare approfondimento di indagine, nel caso specifico, 

andrà rivolto alla individuazione delle forme di circolazione idrica superficiale e 

sotterranea, alla captazione e allo smaltimento delle acque in idonei recapiti 

naturali. 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi indicati 

nella relazione geologico-tecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere; 

3. vanno realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

 

 Recupero del patrimonio edilizio esistente: sono ammessi gli interventi dell’art. 31 

della Legge n° 457/78 lettere a), b), c) e d). 

 

 Ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti: sono consentiti interventi di 

ampliamento sia per sopraelevazione sia mediante realizzazione di corpi in aderenza 

agli esistenti alle condizioni che vengano rispettate le clausole di cui ai punti 1 – 2 – 3   

prescritte al punto C sopra riportato. 

 

 Opere di consolidamento e stabilizzazione  dei versanti, opere di sistemazione 

idrogeologica e regimazione idraulica, opere di pubblico interesse: sono consentiti 

solo nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 – 2 – 3   prescritte al punto C sopra 

riportato. 

 

L’area  che si può annoverare  in tale tipologia di dissesto, è collocata sul versante 

retico a Ovest delle frazione di Piazzeda; trattasi di uno scorrimento relitto in cui è ben 

evidente l’area di scarpata, indicati con trattini verso valle, per distinguerla ed interessa 

una zona abbastanza vasta comprendendo la località  Nemina Bassa e si estende da quota 

950 m./l.m. fino a quota 1500 m./l.m. 

 

4.3 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER AREE SITE LUNGO LE ASTE DEI CORSI D’ACQUA 

(Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: erosioni spondali, 

sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa)  

 

D - Nelle aree classificate Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni di esondazione e dissesto di 

tipo torrentizio – (pericolosità molto elevata) cui corrisponde una Classe di Fattibilità 

delle azioni di piano pari a  4 (fattibilità con gravi limitazioni), fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279  - “Interventi urgenti per le aree a rischio 
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idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile…..” e convertito in L. 11 

dicembre 2000 n° 365, sono esclusivamente consentiti: 

 

 Gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 Gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a), 

b) e c) dell’art. 31 della L. n° 457 del 5 agosto 1978; 

 Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a  

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti  di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 Sono ammessi gli interventi di regimazione idraulica, strettamente finalizzati al 

miglioramento delle caratteristiche idrogeologiche della zona; tali interventi andranno 

preceduti da accurati studi idrologici, idrogeologici e idraulici volti a determinare e 

caratterizzare l’evoluzione morfodinamica del tratto di corso d’acqua in cui è previsto 

l’intervento (determinazione delle portate di massima piena, tempi di corrivazione, 

portata solida e caratteristiche geotecniche dei terreni per il dimensionamento dei 

manufatti). Al progetto va allegata relazione a firma di tecnico abilitato,  nella quale 

vengano giustificate le scelte progettuali. 

 I cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 m. dal ciglio della sponda ai sensi della R.D. 523/ 1904; 

 Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 Le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio di fenomeni; 

 La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità  

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 

sono destinati, tenuto conto dello condizioni idrauliche presenti; 

 L’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

 L’esercizio delle operazioni di smaltimento  e recupero dei rifiuti già autorizzate ai 

sensi dello stesso D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (o per le quali sia stata presentata 

comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 

specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, 

limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere 

rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 

originaria  per le discariche e fino al termine della vita tecnica degli impianti a 

tecnologia complessa, previo studio validato dall’Autorità competente. Alla scadenza 



COMUNE DI BIANZONE (SO) 

Variante parziale allo studio geologico a supporto della pianificazione urbanistica locale:  

proposte di aggiornamento PAI e Norme di Attuazione 

---------- 

 

----------- 
dr. Gianoli ing. Federico                                                                                                                  dr. Curcio geol. Mario  

 

11 

devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino  del sito, così 

come definito dall’art. 6 del suddetto decreto legislativo  

 

Non è consentita: 

 

 La realizzazione di nuovi edifici o costruzioni di qualsiasi tipo che comportino la 

riduzione della possibilità di espansione del corso d’acqua in caso di piena  e riducano 

le condizioni di regolare deflusso delle acque. È inoltre vietata la realizzazione di opere 

di perimetrazione o delimitazione (muri di cinta o recinzioni) che impediscano un 

rapido accesso ai corsi d’acqua per le periodiche operazioni di pulizia e di svaso. Va 

inoltre evitata, per quanto possibile, interventi che comportino tombinamenti di tratti 

del corso d’acqua. 

 

Le aree che si possono annoverare  in tale tipologia di dissesto sono quelle 

coincidenti gli alvei  dei torrenti e sono generalmente aree non perimetrate.   

 

E - Nelle aree classificate Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni di esondazione e dissesto di 

tipo torrentizio – (pericolosità elevata di esondazione) cui corrisponde una Classe di 

Fattibilità delle azioni di piano pari a  3/4 (fattibilità con gravi limitazioni), oltre agli 

interventi previsti al punto D, sono esclusivamente consentiti: 

 

 Gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d)4 dell’art. 31 

della L. 5 agosto , n° 457, senza aumenti di volume e di superficie; 

 Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 

 La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

 Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 

tecnologia complessa, quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 

dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla 

pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono 

subordinati a uno studio di compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico validato 

(verifica del rischio idraulico) dall’Autorità di Bacino, anche in sintonia con quanto 

previsto dall’art. 19bis delle Norme di Attuazione del PAI. Tale studio va condotto 

facendo riferimento alla direttiva “Criteri di compatibilità idraulica e delle proposte di 

uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” art. 1, art. 2, art.3, art. 4 dell’allegato 3 del 

D.R.Lomb. VII/6645 del 29.10.2001. 

 

                                                 
4
 d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistemativo di opere che possono  portate ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Taluni 

interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la 

modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
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F - Nelle aree classificate Em, aree coinvolgibili dai fenomeni di esondazione e dissesto di 

tipo torrentizio – (pericolosità media o moderata) cui corrisponde una Classe di Fattibilità 

delle azioni di piano pari a  2/3 (fattibilità con modeste o consistenti limitazioni), valgono 

le NTA dello Studio Geologico redatto secondo le indicazioni della L.R. 41 del 24/11/1997; 

tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di 

compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente. Tale studio 

va condotto facendo riferimento alla direttiva “Criteri di compatibilità idraulica e delle 

proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” art. 1, art. 2, art.3, art.4 

dell’allegato 3 del D.R.Lomb. VII/6645 del 29.10.2001.  

Sono consentiti: 

 

 

 Nuove edificazioni secondo le seguenti modalità e prescrizioni: 

 

1. va redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologico - geotecnica 

(D.M. 11/03/88) che fornisca  indicazioni esatte ai fini di una corretta progettazione e 

una relazione di compatibilità idrologico - idraulica e che analizzi la situazione 

idraulica, idrologica e idrogeologica di tutta la zona di influenza delle opere. 

Particolare approfondimento di indagine, nel caso specifico, andrà rivolto alla 

individuazione delle forme di circolazione idrica superficiale incanalata del corso 

d’acqua e  tale studio va condotto facendo riferimento alla direttiva “Criteri di 

compatibilità idraulica e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio 

idraulico” art. 1, art. 2, art.3, art.4 dell’allegato 3 del D.R.Lomb. VII/6645 del 

29.10.2001. La compatibilità idraulica della proposta d’uso delle aree a rischio  

idraulico viene valutato verificando  che 

 l’occupazione del suolo non ponga ostacolo al libero deflusso delle 

acque; 

 gli insediamenti o le strutture nelle aree inondabili non siano a rischio. 

Di seguito si elencano alcune indicazioni e accorgimenti aventi carattere 

prescrittivo da prendere in esame per la mitigazione del rischio al fine di garantire  

la compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale: 

a) misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli 

impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate 

rispetto al livello della piena di riferimento; 

a2) realizzare le aperture degli edifici situate al disotto del livello di piena 

a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al 

flusso principale della corrente; 

a3) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati 

così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento 
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delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a 

forte velocità; 

a4) progettare la disposizione dei fabbricati così da limitare la presenza di 

lunghe strutture trasversali alla corrente principale; 

a5) favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando 

interventi che ne comportino l’accumulo. 

 

b) Misure atte a garantire  la stabilità delle fondazioni: 

b1)  opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di 

fondazione; 

b2)  opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni 

superficiali; 

b3) fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di 

rigonfiamento dei suoli coesivi. 

 

c) Misure per facilitare l’evacuazione di persone e beni in caso di inondazione: 

c1)  uscite di sicurezza  situate sopra il livello della piena centennale aventi 

dimensioni sufficienti per l’evacuazione di persone e beni verso l’esterno o 

verso piani superiori; 

c2)  vie di evacuazione situate sopra il livello di piena centennale. 

d) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di 

resistere alle pressioni idrodinamiche. 

e) Utilizzo di materiali per costruzioni poco danneggiabili al contatto con l’acqua 

 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi indicati 

sia nella relazione geologico-tecnica  sia in quella idraulica, estesi anche a tutta 

l’area di influenza delle opere; 

3. vanno realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

 

 

 

 Opere di sistemazione idrogeologica, opere di consolidamenti di versanti, opere di 

pubblico interesse: è consentita la realizzazione di tali opere solo nel rispetto delle  

condizioni 1), 2) e 3)  del punto F alla voce “ Nuove edificazioni”. 

 

 Ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti : è consentita la realizzazione di 

ampliamenti, sia mediante sopraelevazione, sia mediante la realizzazione di nuovi 

corpi in adiacenza, alle condizioni che vengano rispettate le prescrizioni ai punti 1), 2) e 

3)  del punto F alla voce “ Nuove edificazioni”. 
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4.4 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) PER AREE SITE LUNGO CONOIDI A RISCHIO 

TRASPORTO DI MASSA (DEBRIS FLOW). 

 

G - Nelle aree classificate Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette 

da opere di difesa e di sistemazione a monte – (pericolosità molto elevata “H5”), cui 

corrisponde una Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a  4 (fattibilità con gravi 

limitazioni), fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279  - 

“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di 

protezione civile…..” e convertito in L. 11 dicembre 2000 n° 365 sono consentiti gli 

interventi sotto riportati.  Tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere 

soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 

dall’Autorità competente. Tale studio va condotto facendo riferimento alle  “Procedure per 

la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana in Regione 

Lombardia” punto 2.4 “La zonazione della pericolosità generata da colate di detrito e trasporto in 

massa lungo le conoidi alpine” dell’allegato 2 del D.Reg.Lomb. VII/6645 del 29.10.2001. Sono 

consentiti esclusivamente: 

 

 Gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro e di 

risanamento conservativo degli edifici così come definiti alla lettera a), b) e c) dell’art. 

31 della L. n° 457 del 5 agosto 1978; 

 Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a  

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti  di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 I cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè non interessanti una fascia di 

ampiezza di m. 4 dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

 Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 

 Le opere di consolidamento e stabilizzazione  dei versanti, opere di sistemazione 

idrogeologica e regimazione idraulica, monitoraggio dei fenomeni, opere di pubblico 

interesse (previa verifica puntuale) sono attuabili e consentiti solo rispettando le 

seguenti condizioni: 

1. va redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologico-geotecnica 

(D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di tutta la zona di influenza 

delle opere (anche all’esterno dell’area interessata direttamente dagli interventi in 
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particolare a monte della stessa)  e che contenga supplementi di indagine che 

consentano di approfondire le tematiche specifiche caratteristiche dell’area in esame 

e che fornisca  indicazioni esatte ai fini di una corretta progettazione e l’eventuale 

periodicità dei controlli degli interventi di manutenzione delle opere di messa in 

sicurezza. Particolare approfondimento di indagine, nel caso specifico, andrà 

rivolto alla individuazione delle forme di circolazione idrica superficiale e 

sotterranea, alla captazione e allo smaltimento delle acque in idonei recapiti 

naturali; 

2. deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi indicati 

nella relazione geologica-tecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle opere; 

3. vanno realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2; 

4. ad opere eseguite va rilasciata certificazione a firma di tecnico geologo abilitato che 

attesti che tutte le opere prescritte ai punti 1 e 2 sono state correttamente eseguite e 

che le condizioni di stabilità e sicurezza sono state verificate e che indichi 

l’eventuale periodicità dei controlli e degli interventi manutentori sulle opere di 

messa in sicurezza; 

5. venga redatta impegnativa a firma del titolare della concessione edilizia a verificare 

nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo le indicazioni 

eventualmente contenute nella relazione del punto 1 e/o nella certificazione del 

punto 4. 

 

All’interno dell’area classificata Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi 

non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte non sono consentiti 

 

 Interventi di nuova edificazione di nessun tipo; 

 Interventi di ampliamento di edifici esistenti neppure mediante sopraelevazione. 

 

Le aree ricadenti in tale tipologia di dissesto corrispondono con l’alveo che taglia la 

conoide del torrente Bianzone su cui insiste l’abitato omonimo di Bianzone; tale area è 

stata cartografata e perimetrata sia nella Carta di Sintesi che nelle Carte di Fattibilità 

 

 .   

H - Nelle aree classificate Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente 

protette da opere di difesa e di sistemazione a monte – (pericolosità elevata “H4”), cui 

corrisponde una Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a 4 (fattibilità con gravi 

limitazioni), fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279  - 

“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di 

protezione civile…..” e convertito in L. 11 dicembre 2000 n° 365, sono consentiti gli 

interventi sotto riportati. Tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere 

soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 

dall’Autorità competente. Tale studio va condotto facendo riferimento alle  “Procedure per 



COMUNE DI BIANZONE (SO) 

Variante parziale allo studio geologico a supporto della pianificazione urbanistica locale:  

proposte di aggiornamento PAI e Norme di Attuazione 

---------- 

 

----------- 
dr. Gianoli ing. Federico                                                                                                                  dr. Curcio geol. Mario  

 

16 

la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana in Regione 

Lombardia” punto 2.4 “La zonazione della pericolosità generata da colate di detrito e trasporto in 

massa lungo le conoidi alpine” dell’allegato 2 del D.Reg.Lomb. VII/6645 del 29.10.2001. Oltre 

a quelli di cui al punto G  - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette – sono 

ammessi e consentiti: 

 

 

 

 La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 

 

 

 

I - Nelle aree classificate Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o 

completamente protette da opere di difesa – ( pericolosità media o moderata) cui 

corrisponde una Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a  3 (fattibilità con modeste 

o consistenti limitazioni), valgono le NTA dello Studio Geologico redatto secondo le 

indicazioni della L.R. 41 del 24/11/1997; tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso 

essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 

dall’Autorità competente. Tale studio va condotto facendo riferimento alla direttiva 

“Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana in Regione 

Lombardia” punto 2.4 “La zonazione della pericolosità generata da colate di detrito e trasporto in 

massa lungo le conoidi alpine” dell’allegato 2 del D.Reg.Lomb. VII/6645 del 29.10.2001.  Sono 

consentiti: 

 Nuove edificazioni secondo le seguenti modalità e prescrizioni: 

 

1 va redatto uno studio specialistico descritto in una relazione geologico - geotecnica 

(D.M. 11/03/88) che fornisca  indicazioni esatte ai fini di una corretta progettazione e 

una relazione di compatibilità rispetto al dissesto idrogeologico individuato e che 

produca una zonazione della pericolosità in funzione del grado di probabilità di 

investimento da parte di colate detritiche o da debris flow. Particolare 

approfondimento di indagine, nel caso specifico, andrà rivolto al trasporto in massa sui 

conoidi con l’individuazione delle forme, delle vie di scorrimento, degli spessori e delle 

potenziali linee di arresto delle colate detritiche. Tale studio va condotto facendo 

riferimento alla direttiva  sopra citata. La compatibilità della proposta d’uso delle aree 

rispetto al rischio di colata detritica viene valutato verificando  che 

 l’occupazione del suolo, gli insediamenti o le strutture nelle aree siano a 

rischio moderato per che riguarda il raggiungimento da parte di colate 

detritiche. 

Di seguito si elencano alcune indicazioni e accorgimenti aventi carattere prescrittivo 

da prendere in esame per la mitigazione del rischio al fine di garantire la compatibilità 

degli interventi di trasformazione territoriale: 
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a) misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a1) realizzare le superfici abitabili, le aree sede di processi industriali, degli impianti 

tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello 

degli  spessori di colata calcolati (trattasi comunque di spessori minimi); 

a2) realizzare le aperture degli edifici e gli ingressi in modo che non siano 

perpendicolari al flusso principale della colate detritiche; 

a3) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da 

limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle colate, 

che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità 

soprattutto nel caso di colate molto fluide; 

a4) progettare la disposizione dei fabbricati così da limitare la presenza di 

lunghe strutture trasversali alla corrente principale; 

a5) favorire il deflusso delle colate  evitando interventi che ne comportino 

l’accumulo. 

 

 

b) Misure per facilitare l’evacuazione di persone e beni in caso di raggiungimento da parte 

delle colate: 

b1)  uscite di sicurezza  situate sopra il livello degli spessori delle colate (come già 

detto minime) aventi dimensioni sufficienti per l’evacuazione di persone e beni 

verso l’esterno o verso piani superiori; 

  

c)Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di 

resistere alle pressioni delle colate 

 

2 deve essere redatto un progetto delle opere che prevede tutti gli interventi indicati sia 

nella relazione geologico-tecnica  sia in quella di compatibilità, estesi anche a tutta 

l’area di influenza delle opere; 

3 vanno realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

 

 

 Opere di sistemazione idrogeologica, opere di consolidamenti di versanti, opere di 

pubblico interesse: è consentita la realizzazione di tali opere solo nel rispetto delle  

condizioni 1), 2) e 3)  del punto I alla voce “ Nuove edificazioni”. 

 

 Ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti : è consentita la realizzazione di 

ampliamenti, sia mediante sopraelevazione, sia mediante la realizzazione di nuovi 

corpi in adiacenza, alle condizioni che vengano rispettate le prescrizioni ai punti 1), 2) e 

3)  del punto I alla voce “ Nuove edificazioni”. 
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Le aree ricadenti in tale tipologia di dissesto rappresentano la maggior parte del 

territorio dei conoidi dei torrenti maggiori e minori  che si affacciano sul fondo valle e si 

può affermare che  quasi totalmente  il centro urbanizzato del comune di Bianzone si trova 

in questa condizione tipologica. 

  

 

4.5 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) PER AREE SITE IN ZONE  DI VALANGA 

 

 

L - Nelle aree classificate Va, aree di pericolosità molto elevata per valanga , cui 

corrisponde una Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a  4 (fattibilità con gravi 

limitazioni), la cui localizzazione dei fenomeni valanghivi è stata tratta dalla pubblicazione 

della “Carta di Localizzazione  Probabile delle Valanghe” (CLPV) in scala 1:25.000 emessa 

da parte del Centro  Niveometeorologico di Bormio della Regione Lombardia nell’anno 

2001, sono consentiti: 

 

 Gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 Gli interventi di rimboschimento in terreni idonei; 

 Gli interventi di monitoraggio dei fenomeni valanghivi. 

 

M - Nelle aree classificate Vm, aree di pericolosità media per valanga, cui corrisponde una 

Classe di Fattibilità delle azioni di piano pari a  4/3 (fattibilità con gravi o consistenti 

limitazioni), la cui localizzazione dei fenomeni valanghivi è stata tratta dalla pubblicazione 

della “Carta di Localizzazione  Probabile delle Valanghe” (CLPV) in scala 1:25.000 emessa 

da parte del Centro  Niveometeorologico di Bormio della Regione Lombardia nell’anno 

2001, sono consentiti, oltre agli interventi di cui al punto L - Va, aree di pericolosità molto 

elevata per valanga- : 

 

  Gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a), 

b) e c) dell’art. 31 della L. n° 457 del 5 agosto 1978; 

 Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a  

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti  di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 La realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché 

l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di 

dissesto esistente; 

 Le opere di protezione antivalanga. 
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4.6 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) PER AREE INTERESSATE DALLE FASCE FLUVIALI 

DEL FIUME ADDA (FASCIA A,  FASCIA B E FASCIA C) 

 

 Le norme che vengono di seguito riportate sono tratte dalla deliberazione n° 

18/2001 di approvazione del P.A.I. e tutt’ora vigenti e corrispondono ai seguenti articoli: 

 

 Art.1 – Finalità e contenuti  - comma 6 

 Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) - Comma 2  

  Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) - Comma 2 

 Art. 32   - Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali - comma 3 e 4 

 Art. 38 – Interventi per la realizzzione di opere pubbliche o di imnteresse pubblico. 

 Art. 38bis -  Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile. 

 Art. 39 – Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica. – comma 1, 

2, 3, 4, 5, 6. 

 Art. 41 – Compatibilità delle attività estrattive 

 

Norme Tecniche di Attuazione relativa alla Fascia A e alla Fascia B: 

 

Art.1 – Finalità e contenuti 

 comma 6: “Nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea 

in occasione di eventi alluvionali, così come individuato nell’Allegato 3 al Titolo I – Norme 

per l’assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al 

successivo art. 29 del Titolo II, l’impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.” 

 

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 

Comma 2  - “Nella Fascia A sono vietate: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 

morfologico, idralico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei 

successivi articoli; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimentoe di recupero dei rifiuti, così come 

definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo 

comma 3, let. I); 

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché 

l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque refkue, fatto salvo 

quanto previsto al successivo comma 3, let. m); 

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi 

di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per 

un’ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il 

mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo 
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le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e 

riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale 

divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del 

soprassuolo, ai sensi de’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999 nà 152 2 successive 

modifichw e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al capo Vii del R.D. 

25 luglio 1904, n° 523; 

e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

f) il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, si materiali di qualsiasi genere” 

 

Art. 30 – Fascia di esondazione (Fascia B) 

comma 2  - “Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione 

della capacità d’invaso, salvo che questi interventi prtevedano un pari aumento 

della capacità d’invaso in area idraulicamente equivalente; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, 

l’ampliamneto degli stessi impianti esistenti, nonché l’esrecizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero  dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 

22, fatto salvo quanto  previsto al precedente art. 29 comma 3 let. l); 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso 

il rilevato e scavi o abbassa1menti del piano di campagna che possano 

compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine”. 

 

Art. 32   - Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali 

comma 3 – “Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 

gennaio 1994, n° 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono 

destinate esclusivamente  al miglioramento della componente naturale della regione 

fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione”. 

 

comma 4 – “Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n° 37, il rinnovo ed il rilascio di 

nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, 

d’inoziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale 

diversificato e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel 

contesto di un processo di progeressivo recupero della complessità e della biodiversità 

della regione fluviale. 

I predetto progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio 

fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obbiettivi del Piano, di cui 

all’art. 1 comma 3 e all’art. 15, comma 1 delle presenti norme, comunque congruenti 

alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette 

eventualmente presenti e devono contenere: 
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 l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla 

loro conservazione, valorizzazione e manutenzione; 

 l’individuazione delle aree in cui l’impianto di specie arboreeE/O arbustive, nel 

rispetto della compatibilità col territorio e o con le consizioni di rischio 

alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obbiettivi; 

 l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità 

delle aree e delle sponde. 

 

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini 

della programmazione dell’applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. 

L’organo istruttore trasmette i predetti progetti all’Autorità di Bacino che, entro tre 

mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, 

tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente 

presenti. 

In applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni 

provinciali per l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi 

d’acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402 e successive modificazioni, devono uniformarsi, per 

determinare le modalità d’uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche 

demaniali dei corsi d’acqua , ai contenutio dei progetti di gestione approvati dall’Autorità 

di bacino. 

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il 

compimento dei  programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo 

superiore a quello assegnatoper la durata dell’atto concessorio, in sede di richiesta di 

rinnovo l’organo competente terrà conto dell’esigenza connessa alla tipicità del 

programma di gestione del corso. 

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza il titolo legittimo di 

concessione”. 

 

Art. 38 – Interventi per la realizzzione di opere pubbliche o di imnteresse pubblico. 

 

1 “Fatto salvo quanto previsto agli art. 29 e 30, all’interno delle Fasce A e B è consentita 

la realizzzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali 

non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici 

naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che 

possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e 

non limitino in modo significativo la capacità d’invaso, e che non concorrano ad 

incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno 

studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle 

eventuasli modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità 
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competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per 

l’espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino. 

2 L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le 

prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla 

individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto 

della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla 

stessa Autorità di bacino. 

3 Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle 

infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni 

tecniche per la verifica  idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di 

bacino”. 

 

Art. 38bis -  Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile.  

 

1 “L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per 

la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle 

acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di 

approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fgasce fluviali A e B. 

2 I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di  trattamento delle acque reflue, 

di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento 

e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle 

facse fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto 

di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i 

suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi 

proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzianata, 

individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base 

delle richiamate direttive. 

3 L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in 

coordinamento con le regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi 

triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, 

per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali 

programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la 

delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali 

A e B”. 

 

Art. 39 – Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica. 

 

1 “I territori delle Fasce A e B individuati da presente Piano, sono soggetti ai seguenti 

speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante 
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dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del 

suolo e di tutela idrogeologica perseguita dal Piano stesso: 

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così 

come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela 

fluviale ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c) si 

applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 

c) per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle peresnti Norme, si intende 

quello di cui all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n.865, ovverro le aree che al 

momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, 

compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia 

necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo 

aggiornamento, l’Amministrazione comunale procede all’approvazione del 

relativo perimetro. 

 

2 All’interno  dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1 lett. c), si 

applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, qualora all’interno dei 

centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione 

comunale è tenuta a valutare, d’intea con l’autorità regionale o provinciale competente, 

in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a 

modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 

 

3 Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a 

interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31 lett. a), b), c) della L. 5 

agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di 

destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti 

a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. 

 

4 Nei territori della fascia B, sono  inoltre esclusivamente consentite: 

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, 

comportanti anche aumento di sujperficie o volume, interessanti edifici per 

attività agricolee residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purchè le 

superfici abitabili sianom realizzate a quote compatibili con la piena di 

riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in 

caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli 

edifici con aumento di superficie  o volume, non superiori a quelli 

potenzailmente allagabili, con contestuale dismissione d’uso di queste ultime a 

condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino 

significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle aree 



COMUNE DI BIANZONE (SO) 

Variante parziale allo studio geologico a supporto della pianificazione urbanistica locale:  

proposte di aggiornamento PAI e Norme di Attuazione 

---------- 

 

----------- 
dr. Gianoli ing. Federico                                                                                                                  dr. Curcio geol. Mario  

 

24 

stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di 

danno o in presenza di copertura assicurativa; 

c) interventi di adeguamento igienico – funzionale  degli edifici esistenti, ove 

necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 

sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 

d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità commerciale e da 

diporto, qualora previsti nell’ambito del piano di settore, anche ai sensi del 

precedente art. 20. 

 

5 La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la 

capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente 

art. 38. 

 

6 Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti norme, i Comuni, in 

sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le 

previsioni del presente Piano, nei termini previsti all’art. 27, comma 2, devono 

rispettare i seguentim indirizzi: 

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzzione di opere 

pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 

b) Favorire l’integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, 

ricercando la massima coerenza possibile tra l’assetto delle aree urbanizzat e le 

aree comprese nella fascia; 

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela 

naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e natuarle 

delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra 

la destinazione naturalistica e l’assetto agricolo e forestale (ove presente) delle 

stesse” 

 

Art. 41 – Compatibilità delle attività estrattive 

 

1 Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei 

territori delle fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate  nell’ambito 

dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi 

delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le 

aree del demanio fluviale. 

 

2 I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle 

leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni 

e ai criteri di compatibilità fissati nel persente Piano. In particolare deve essere 

assicurata l’assenza di interazioni negative con l’assetto delle opere idrauliche di difesa 

e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti 



COMUNE DI BIANZONE (SO) 

Variante parziale allo studio geologico a supporto della pianificazione urbanistica locale:  

proposte di aggiornamento PAI e Norme di Attuazione 

---------- 

 

----------- 
dr. Gianoli ing. Federico                                                                                                                  dr. Curcio geol. Mario  

 

25 

documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre 

verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della 

convenienza  di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di 

approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi 

minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di 

ripristino delle aree estrattive e di manutenzione  e gestione delle stesse, in coerenza 

con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell’attività. I piani di 

settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti 

ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, 

devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo. 

 

3 Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o 

indirettamente sulla morfologia dell’alveo attivo, devono mantenere o mifgliorare le 

condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale. 

 

4 I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle 

leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-

ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle fasce A e B, e comunicati 

all’atto dell’adozione all’Autorità idraulica competente e all’Autorità di bacino che 

esprime un parere di compatibilità con la pianificazione del bacino. 

 

5 In mancanza degli astrumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti 

documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, 

per un periodo massimo di due anni dall’approvazione del presente Piano, è consentito 

procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la 

continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della 

coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano. 

 

6 Nei territori delle Fasce A e B sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento 

dei materiali di coltivazione, nell’ambito dell’area autorizzataall’esercizio dell’attività 

di cava,lilmitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa. 

 

7 Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni 

attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive  ricadenti nelle 

fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all’interno 

delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica 

dell’alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che 

abbiano interessato l’area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali. 
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FASCIA FLUVIALE C 

(art. 31 del Del. n° 18/2001 di approvazione del P.A.I.) 

 

Art. 31 . Area di inondazione per piena catastrofica 

 

1  Nella Fascia C il Piano persegue l’obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 

popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai 

sensi della L. 24 febbraio 1992, n° 225 e quindi parte delle Regioni o delle Province, di 

Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti 

dalle indicazioni del presente Piano. 

2 I programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle 

popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e 

Fascia B, 

3 In relazione all’art. 13 della L: 24 febbraio 1992 n. 225, è affidato alle Province, sulla 

base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, 

di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla 

elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei 

Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati: Gli organi tecnici 

dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio 

nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle province interessate per le finalità 

ora menzionate. Le regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, 

curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura 

dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 

1992, n. 225. 

4 Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le 

attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C ( è quanto è stato 

fatto all’interno dello Studio Geologico di supporto al PRG). 

 

Norme Tecniche di Attuazione relativa alla Fascia C 

 

A – Nuova edificazione: è consentita solo nel rispetto delle seguenti modalità e 

prescrizioni: 

 

1. deve essere redatto uno studio specialistico contenuto e descritto in una relazione 

geologica - geotecnica (D.M. 11/03/88) che analizzi la situazione idrogeologica di 

tutta la zona di influenza delle opere (anche all’esterno dell’area interessata 

direttamente dagli interventi in modo particolare a monte e a valle della stessa) e 

che fornisca precise indicazioni per una corretta redazione della progettazione. 

Particolare approfondimento di indagine, nello specifico, andrà rivolto 

all’individuazione dei tipi di circolazione sotterranea, alla captazione e allo 

smaltimento delle acque in appropriati e idonei recapiti naturali. 
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2. deve essere redatto un progetto delle opere che contenga tutti gli interventi indicati 

nella relazione geologica – geotecnica estesi anche a tutta l’area di influenza delle 

opere. 

3. devono essere realizzate tutte le opere previste ai punti 1 e 2. 

 

B – Opere di sistemazione idrogeologica,  opere di consolidamento dei versanti, opere 

di interesse pubblico: è consentita la realizzazione di tali opere solo nel rispetto delle 

condizioni 1 – 2 – 3 del punto A del presente articolo. 

 

C – recupero del patrimonio edilizio esistente: sono ammessi gli interventi previsti 

dall’art. 31 della Legge n° 457/78, lettere a), b), c), d) . 

 

D – ampliamenti di edifici e infrastrutture esistenti: è consentita la realizzazione di 

ampliamenti, sia mediante sopraelevazione, sia mediante la realizzazione di nuovi corpi in 

adiacenza agli esistenti, alle condizioni che vengano rispettate le indicazioni di cui ai punti 

1 – 2 – 3 prescritte al punto A del presente articolo. 
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