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1. PREMESSA 

 

Il presente studio viene redatto su incarico e per conto dell’Amministrazione comunale di 

Cercino di concerto con il Dott. Ing. Orlandi Mauro che si è occupato nello studio 

complementare al presente dell’analisi idraulica del Fiume Adda. 

 

Infatti una porzione del territorio comunale di Cercino, nella zona di fondovalle in sponda 

idrografica sinistra del Fiume Adda, si trova inserita in fascia B del P.A.I.. 

 

 

Fig. 1. Estratto cartografia ufficiale P.A.I. –fasce fluviali con localizzazione località Bolgia 

di Cercino 
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Fig. 2. Legenda carta P.A.I. fasce fluviali 

L’Amministrazione comunale di Cercino ha pertanto affidato allo scrivente ed al Dott. Ing. 

Orlandi Mauro l’analisi di compatibilità idraulica in attuazione alle N.D.A. del P.A.I. per le aree 

localizzate in fascia B. 
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Attuate le verifiche di natura idraulica, come la vigente metodologia di Autorità di bacino 

prevede mediante propedeutico rilievo topografico di maggior dettaglio rispetto alla cartografia 

esistente (Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di 

compatibilità idraulica), si è definita la classe di pericolosità e di rischio mediante il confronto 

tra la velocità teorica di deflusso e l’altezza del tirante idrico applicando le procedure di cui alla 

D.G.R. del 22 dicembre 2005 n. 1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. (art. 57, comma 1 della L.R. marzo 2005 e 

successiva modifica con D.G.R. del 28 maggio 2008 n. 8/7374) – allegato 4 “Criteri per la 

valutazione delle previsioni urbanistiche e proposte di uso del suolo nelle aree a rischio 

idraulico”. 

 

In particolare, come proposto dai criteri in attuazione alla D.G.R., risulta necessario verificare 

che: 

 

- l’occupazione del suolo non ponga ostacolo al libero deflusso delle acque: si confronta il 

profilo di piena che si stabilisce senza e con l’insediamento. Si considera che l’insediamento 

non ostacola il deflusso delle acque se i due profili di piena (senza e con urbanizzazione) 

non differiscono tra loro per più di 20cm e comunque se non vi è un sensibile aumento 

delle condizioni di rischio per eventuali altri insediamenti o infrastrutture presenti (nel caso 

specifico in esame le verifiche condotte nello studio idraulico del Fiume Adda hanno 

evidenziato che non vi è esondazione – alluvionamento nelle aree del Comune di Cercino – 

località Bolgia al di fuori degli argini pertanto non si rileva differenziazione al deflusso della 

piena dato dalla presenza o meno dell’insediamento proposto); 

 

- gli insediamenti o le strutture (esistenti e future) nelle aree inondabili siano compatibili con 

lo stato di rischio: in riferimento al grafico “Fig. 4” le aree vengono suddivise in funzione 

dei differenti livelli di rischio determinati sulla base della probabilità di esondazione, dei 

livelli idrici e delle velocità di scorrimento (nel caso in esame, a seguito delle verifiche 

condotte, la piena risulta contenuta entro gli argini esistenti e pertanto l’intera area di 

Bolgia è inserita in classe di rischio R3). 
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Fig. 3. Figura estratta dall’allegato 4 alla D.G.R. del 28 maggio 2008 n. 8/7374 

 

In considerazione delle sezioni di verifica, della simulazione delle aree allagabili del tirante 

idrico e delle velocità di deflusso è stato possibile definire il grado di rischio del territorio 

comunale. 

 

Come riportato precedentemente, l’intera area di Bolgia è stata inserita in rischio R3 e pertanto 

può ritenersi compatibile con l’urbanizzazione a seguito della realizzazione di opere di 

mitigazione del rischio o mediante accorgimenti costruttivi che impediscano danni a beni e 

strutture e/o che consentano la facile e immediata evacuazione dell’area inondabile da parte di 

persone e beni mobili. 

 

A tale area (R 3) può essere attribuita la classe 3 nella carta di fattibilità delle azioni di piano. 

L’area ricadeva già in classe 3 dello studio geologico comunale con il vincolo normativo della 

fascia B del P.A.I.. Fanno eccezione alla classe 3 gli alvei e le relative fasce di rispetto di alcuni 

fossati di fondovalle che risultano inseriti in classe 4. 
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Le prescrizioni e gli accorgimenti costruttivi riportati nel presente studio dovranno essere 

recepiti anche nelle norme tecniche di piano. 

 

2. ASSETTO GEOMETRICO DELL’ALVEO 

 

L’assetto geometrico dell’alveo del Fiume Adda è stato ricostruito con dettaglio mediante il 

rilievo topografico di n° 14 sezioni. 

 

L’area di rilievo è stata estesa sia a monte che a valle della zona di interesse, per diverse 

centinaia di metri, al fine di avere una ricostruzione topografica dettagliata e rappresentativa 

della reale situazione dei luoghi. 

 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E LITOLOGICO 

 

3.1. CENNI DI GEOLOGIA GENERALE 

 

Dal punto di vista geologico generale, l’area viene a trovarsi nell’ampia fascia corrispondente 

alle Alpi Centrali, caratterizzata da una struttura molto complessa, le cui falde appartengono a 

due domini strutturali: l’Elvetico, il Pennidico e l’Austroalpino a nord mentre a sud troviamo il 

Sudalpino (o Alpi Meridionali). 

 

Elemento fondamentale della tettonica della Valtellina è la presenza di una grandiosa faglia, 

nota in letteratura geologica con la denominazione di “linea del Tonale” o “linea insubrica”1, 

che rappresenta la superficie di sovrascorrimento delle unità elvetiche, pennidiche e 

austroalpine sul dominio sudalpino, movimento che ha provocato il sollevamento della porzione 

“alpina” di circa 15km rispetto al Subalpino (le aree di intervento si trovano a Sud rispetto tale 

lineamento). 

 

                                                

1
 “La geologia del territorio della Provincia di Sondrio” – Bonsignore, Bravi, Nangeroni, Ragni. 
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Tale linea tettonica rappresenta in realtà solo una porzione della linea Periadriatica, che taglia 

longitudinalmente l’intero arco alpino e che, appunto, localmente prende denominazioni 

differenti; decorrendo da ovest verso est troviamo nel Canavese passando per Bellinzona e per 

il P.so di S.Jorio la “linea del Canavese”, lungo il solco valtellinese, nel quale si mantiene in 

destra orografica, la “linea insubrica”, passando sotto l’Aprica fino al P.so del Tonale la “linea 

delle Giudicarie” e in Val Pusteria e Val di Drava la “linea della Pusteria”. 

 

Le falde pennidiche, che formano la parte più profonda della catena alpina, risultano formate 

da grosse scaglie di crosta continentale prealpina e da una serie di sequenze metasedimentarie 

permo - mesozoiche e terziarie accatastate assieme a lembi di ofioliti, testimoni dell’oceano 

ligure - piemontese. I complessi ofiolitici e plutonici marcano il passaggio dal dominio pennidico 

all’austroalpino, il quale comprende i sovrascorrimenti più estesi e le unità strutturali più 

elevate del sistema alpino, costituiti da falde accatastate in modo irregolare sia di crosta 

continentale prealpina (basamento prepermiano già metamorfosato prima dell’orogenesi alpina, 

verosimilmente nella precedente orogenesi ercinica) sia di sedimenti (coperture) permo - 

mesozoici. Nelle falde australpine affiorano la finestra dell’Engadina e del Tauri nelle quali si 

possono osservare le falde pennidiche sottostanti. 
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Fig. 4. Carta geologica d’Italia – foglio P.zo Bernina Sondrio 

 

A sud della “linea Insubrica” si estende il complesso Sudalpino (Alpi Meridionali); esso 

comprende il basamento cristallino (Cristallino Sudalpino), metamorfosato in ambiente duttile 
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durante l’orogenesi ercinica, e la copertura carbonifera - mesozoica (Sedimentario Sudalpino), 

che non ha subito metamorfismo alpino ma è stata deformata in prossimità della superficie 

insieme ad alcune scaglie del basamento. 

 

3.2. DEPOSITI ALLUVIONALI DEL FIUME ADDA 

 

L’area in oggetto si trova in corrispondenza della piana alluvionale del Fiume Adda in sponda 

idrografica sinistra. 

 

I terreni naturali sono costituiti da depositi alluvionali risultato dell’azione di trasporto e di 

sedimentazione del Fiume Adda. La coltre di tali metriali alluvionali può raggiungere anche 

spessori superiori ad alcune centinaia di metri. Litologicamente sono depositi costituiti da 

sabbie e ghiaie in alternanza con strati più fini di sabbie e limi. 

 

Dal punto di vista chimico delle acque di falda si evidenzia un basso tenore di Sali con 

caratteristiche fisiche tipiche delle acque del versante vallivo alpino di tipo oligominerale. 

 

In allegato a fine testo la carta geo – litologica in scala 1:10.000 – estratto cartografia 

geoambientale Regione Lombardia. 

 

4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

In dettaglio la morfologia dell’area risulta connessa principalmente alla dinamica fluviale, 

relativamente all’attività deposizionale del Fiume Adda localizzato a Nord. 

 

La morfologia naturale dell’area in oggetto è stata modificata parzialmente a seguito di 

interventi antropici; in ogni caso l’area si presenta sempre pianeggiante con ebole vergenza 

verso N. 
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Fig. 5. Stralcio carta morfologica Regione Lombardia 
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Fig. 6. Legenda carta morfologica Regione Lombardia 

 

5. OPERA DI DIFESA IDRAULICA ESISTENTI 

 

Il tratto di Fiume Adda in esame si presenta arginato sia in sponda destra che in sponda 

sinistra. 

 

Tali opere di difesa e di regimazione spondali sono state realizzate da decenni ed implementate 

recentemente con opere anche trasversali (briglia – soglia a valle del ponte di Mantello). 

 

Si segnala inoltre la presenza in sponda idrografica sinistra del nuovo rilevato relativo alla SS 

38 che collegherà Colico con Cosio Valtellino. 

 

Tale manufatto, seppur non sia stato realizzato ai fini idraulici, svolge in ogni caso una funzione 

di protezione dell’abitato e del territorio di Bolgia. 
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6. CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

A corredo del presente studio di compatibilità idraulica e dello studio idraulico a cura del Dott. 

Ing. Mauro Orlandi è stata redatta una carta di fattibilità geologica delle azioni di piano con 

relative Norme Tecniche di Attuazione allegate a seguire. 

 

La carta di fattibilità geologica come riportato precedentemente ha identificato per l’area di 

Bolgia la classe di fattibilità 3. 

 

Le Norme Tecniche di Attuazione riportano inoltre le prescrizioni e gli accorgimenti costruttivi 

da adottarsi in fase di urbanizzazione dell’area. 

 

7. N.T.A. PER AREE IN FASCIA B DEL P.A.I. INTERNE AL CENTRO 

EDIFICATO 

 

All’interno del centro edificato delimitato in località Bolgia, le verifiche idrauliche condotte, 

permettono di escludere l’obbligo di applicazione delle N.D.A del P.A.I.. 

 

Sono pertanto compatibili gli interventi urbanistici così come definiti del P.G.T., con le seguenti 

prescrizioni (oltre a quelle definite per la classe 3 nello studio geologico, idrogeologico e 

sismico del P.G.T.): 

 

PRESCRIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA 

 

- i piani di edifici destinati ad abitazione, ad attività industriale, a deposito ed i piani dei vani 

tecnologici dovranno essere realizzati a quote compatibili alla quota di piena con TR 200 anni 

del P.A.I.. In ogni caso non inferiori a quota 210,16m slm (Sez. 220 del P.A.I.), quota 209,32m 

slm (Sez. 219 del P.A.I.) e quota 209,09m slm (Sez. 218 del P.A.I.). La collocazione delle 

sezioni è riportata nelle tavole allegate allo studio idraulico del Dott. Ing. Mauro Orlandi e nelle 

Tavole di Delimitazione delle Fasce Fluviali del P.A.I. redatte su base della C.T.R. alla scala 
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1:10.000 (foglio Dubino – sez. B3e2). Per edifici e interventi posti tra due sezioni del P.A.I., le 

quote dovranno essere debitamente interpolate ; 

 

- eventuali aperture ed accessi, realizzati a quote inferiori rispetto a quelle di cui al punto 

precedente, dovranno essere a tenuta stagna ; 

 

- infrastrutture pubbliche e reti infrastrutturali (acquedotti, cavidotti, fognature, gasdotti, ecc.) 

dovranno tenere in debito conto di potenziali sottopressioni idrauliche. Anche in questo caso i 

pozzetti dovranno essere dotati di guarnizioni a tenuta stagna. Per vasche e serbatoio interrati, 

la progettazione tener conto delle potenziali sottopressioni idrauliche, con alloggiamento in 

strutture impermeabilizzate e zavorrate. I chiusini e gli imbocchi di tali strutture dovranno 

essere posti a quote superiori alla piena di riferimento. Anche nella progettazione, posa ed 

installazione di impianti elettrici si dovrà tener conto delle quote della piena di riferimento. 

 

PRESCRIZIONI INERENTI LA STABILITA’ DEGLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI FONDAZIONE 

 

- valutare in fase progettuale l’interazione tra le nuove opere di fondazione e l’oscillazione delle 

quote di falda dovute agli eventi di piena; 

 

- per le strutture esistenti, qualora necessario, si dovranno valutare gli interventi di 

consolidamento delle fondazioni, ecc. ; 

 

- i materiali utilizzati per le strutture poste al di sotto della quota di riferimento dovranno 

essere compatibili con la presenza di acqua (assenza di elementi chimici inquinanti) e resistenti 

e poco danneggiabili dalle pressioni idriche e dal contatto con l’acqua ; 

 

PRESCRIZIONI INERENTI LA SICUREZZA DELLE PERSONE, DELLE COSE E DELL’AMBIENTE 

 

La progettazione di nuovi edifici, il recupero degli esistenti e la progettazione di infrastrutture e 

servizi pubblici dovranno tener conto dell’individuazione di uscite di emergenza e vie di 

evacuazione compatibili con le quote della piena di riferimento. 
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Dal punto di vista ambientale si dovrà escludere in modo assoluto lo stoccaggio di materiali 

pericolosi e inquinanti al fine di evitare una loro dispersione nel terreno e in falda. 

 

Rimandando alle Norme Tecniche di Attuazione allegate allo studio geologico, idrogeologico e 

sismico del PG.T. (classe 3), ogni intervento di nuova costruzione e di recupero dell’esistente 

realizzato all’interno del centro edificato in fasci B del P.A.I. dovrà prevedere: 

 

- un rilievo topografico di dettaglio con individuazione delle quote assolute dell’area di 

intervento e limitrofe, 

- un piano di indagine per la caratterizzazione geotecnica geomeccanica dei terreni presenti 

(naturali o riporto), 

- un piano di indagine per l’individuazione, la caratterizzazione e il monitoraggio del livello di 

falda, 

- una relazione geologica, idrogeologica e idraulica che caratterizzi l’area di intervento ed 

aree limitrofe e che evidenzi l’interazione delle opere proposte con eventuali eventi di 

piena, che certifichi la compatibilità idraulica dell’intervento e che evidenzi l’assenza di 

significative modifiche dell’assetto idrologico ed idrogeologico locale, 

- una relazione geotecnica che definisca i parametri geotecnici e geomeccanici (scaturiti dal 

piano di indagine di monitoraggio) da applicare in fase di dimensionamento e di verifica 

delle strutture e che riporti il dimensionamento e le verifiche delle strutture anche in 

considerazione dell’interazione con eventuali e potenziali pressioni idrauliche. 

 

I documenti di cui sopra dovranno inoltre riportare gli accorgimenti costruttivi e le prescrizioni 

adottati in considerazione del contesto di intervento e le mitigazioni del rischio idraulico. 

 

8. N.T.A. PER AREE IN FASCIA B DEL P.A.I. ESTERNE AL CENTRO 

EDIFICATO 

 

Per le aree esterne al centro edificato e in fascia B del P.A.I. si applicano le N.D.A. del P.A.I. in 

materia urbanistica, ovvero: 
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- art. 30, art. 38, art. 38 bis, art. 38 ter. e art. 39 (si allega a seguire stralcio delle N.D.A. del 

P.A.I.). 

 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 

funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla 

conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

2. Nella Fascia B sono vietati: 

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

di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in 

area idraulicamente equivalente; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio 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 abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità 

delle fondazioni dell'argine. 

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: a) 

gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura 

idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto 

dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro 

localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli 

esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai 

sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto 

all'art. 38 bis; 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento 

con lo stato di dissesto esistente; 
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d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il 

trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 

del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli 

ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i 

relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli 

effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime 

delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 

1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo 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 da 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. 
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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. 

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra 

la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di 

salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di 

adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 

6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, 

comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad 

applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle 

presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. 

b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000. 

 

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali 

1. Il Piano assume l’obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi 

fini le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del 

demanio dei corsi d’acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le 

concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni 

provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente 

interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti. 

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti 

di cui all’art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero 

ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal 

medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente 

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. 

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’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla 

ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell’interconnessione 
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ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della 

complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, riferiti a 

porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al 

raggiungimento degli obiettivi 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: 

- 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 arboree e/o arbustive, nel rispetto della 

compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento 

dei predetti obiettivi; 

- 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 

contenuti 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 assegnato per 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 in corso. In ogni caso è vietato il 

nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione. l’Autorità di bacino, nei 

limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio. 

 



Dott. Geol. Francesco Ferrarini  
Via Colombera, 11 
23822 Bellano (Lc) 
Tel 3472969067 E-mail ferrarini.geologo@libero.it 

C.F. FRRFNC77E31A745F - P. Iva 02771890130 

 

 

RELAZIONE TECNICA E N.T.A. 
 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E DELLE 
PROPOSTE DI USO DEL SUOLO NELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITA’ BOLGIA NEL 

COMUNE DI CERCINO – L.R. 12 /2005 

19 

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico 

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la 

realizzazione 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 di 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 eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da 

sottoporre all’Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la 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 fasce 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, nonchè di impianti di smaltimento e recupero 

dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce 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 
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delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati 

della verifica menzionata, 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. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali 

radioattivi 

1. L’Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la 

riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i 

depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed 

integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora 

ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo. 

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al 

comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di 

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

suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica 

viene inviata al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Industria, al Dipartimento della 

Protezione Civile, all’Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. 

Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, 

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

richiamata direttiva. 

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 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico incentiva inoltre, ovunque possibile, la 
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delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al 

presente Titolo. 

 

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica 

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali 

vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento 

degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica 

perseguite 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 presenti Norme, si intende quello di cui 

all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero 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’intesa 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: 
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a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 

aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali 

connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano 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 potenzialmente allagabili, con 

contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il 

livello di rischio e 

non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle 

aree 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 seguenti indirizzi: 

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione 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 urbanizzate 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 naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, 

ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale 

(ove presente) delle stesse. 
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7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di 

inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come 

convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori 

siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati 

entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 

luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 

490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni. 

9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della 

L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi 

regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di 

pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell’ambito di 

un’intesa con l’Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative 

prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori. 

- - - - - 

Si rammenta che i territori inclusi in fascia B del P.A.I., sia interni che esterni al centro 

edificato, dovranno essere inseriti nel Piano di Protezione Civile Comunale ed assoggettati alle 

relative norme. 

- - - - - 

La perimetrazione territoriale del centro edificato non include al suo interno taluni edifici 

esistenti ed isolati, di carattere rurale ed edificati da decenni. 

 

Per queste strutture, al fine di consentire un razionale utilizzo del territorio, si propone 

l’eventuale recupero, trasformazione e/o cambio di destinazione d’uso che potrà essere 

autorizzato previa verifica di compatibilità geologica ed idrogeologica (effettuata per ogni 

singolo edificio) che evidenzi l’effettiva possibilità d’uso in sicurezza (prescrizioni e mitigazioni 

del rischio idraulico da attuarsi). 

 

Bellano, dicembre 2011    Dott. Geol. Francesco Ferrarini 

 


