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ARTICOLO 1 – GENERALITÀ’  

 

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali nel territorio del Comune di Chiuro sono sog-

getti alle disposizioni contenute all’interno delle presenti Norme Tecniche di Fattibilità 

Geologica e alle disposizioni in materia di Tutela e Salvaguardia delle risorse idriche.  

Le Norme Geologiche qui indicate, unitamente alla r elativa Cartografia Tematica, 

hanno carattere prevalente rispetto alle previsioni  dell’azzonamento e delle 

N.T.A. del P.R.G., di cui fanno parte integrante. 

 

Come indicazioni di carattere generale si rileva: 

 

� Le zone poste in classe di fattibilità geologica 1 e 2 sono aree che, di norma, pre-

sentano una fattibilità con modeste o nulle limitazioni all’urbanizzazione. Tali aree 

ben si prestano per nuove aree di espansione urbanistica, residenziale e non. 

 

� Le zone poste in classe di fattibilità 3 sono aree che presentano consistenti limita-

zioni di carattere geologico all’urbanizzazione. In tali aree è pertanto preferibile non 

indirizzare lo sviluppo urbanistico del comune in quanto si andrebbe ad aumentare 

la vulnerabilità della zona e di conseguenza verrebbe innalzato il corrispondente 

grado di rischio.  

 

� Le zone poste in classe di fattibilità 4 sono aree in cui l’alto rischio comporta gravi 

limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. In tali aree dovrà 

essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non di opere tese al consolidamen-

to e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici 

esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’art. 31 

lettere a), b), c) della l. 457/1978. 
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ART. 1.1 -  DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER L’ISTRUTTO RIA DELLE PRA-
TICHE  

 

Nella documentazione richiesta dalla Commissione Edilizia per l’istruttoria delle prati-

che dovrà essere compreso uno stralcio della Carta di Fattibilità Geologica per le Azio-

ni di Piano (scala 1:2.000 ove disponibile o scala 1:10.000), 

 

ARTICOLO 2 - NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGI CA 

 

La Normativa di fattibilità geologica sottoindicata fornisce indicazioni generali in ordine 

ai vincoli, alle destinazioni d’uso, alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli 

studi ed alle indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di ridu-

zione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni in atto. 

 

In tutto il territorio comunale la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera sia 

pubblica che privata è subordinata alla realizzazione di adeguate indagini geologiche e 

geologico-tecniche secondo i criteri contenuti nel d.m. 14 gennaio 2008 «Approvazione 

delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 feb-

braio 2008, Supplemento ordinario n. 30, ed entrato in vigore il 6 marzo 2008, e della l. 

28 febbraio 2008, n 31 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

dicembre 2007, n. 248», recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 

disposizioni urgenti in materia finanziaria, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 

2008. 

 

Al fine di indirizzare gli approfondimenti negli studi geologici che dovranno essere pre-

disposti per nuove edificazioni, in funzione dell’entità delle opere in progetto, delle ca-

ratteristiche dei terreni di fondazione e della morfologia del sito, qui di seguito si indica-

no norme particolari quali adempimenti per il rilascio delle Concessioni Edilizie. 
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Art. 2.1. – ZONE IN CLASSE 1 – Fattibilità senza pa rticolari limitazioni 

 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche 

controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica di destinazio-

ne d’uso delle particelle. 

 

In queste zone i progetti di nuove edificazioni di qualsiasi tipo non presentano specifi-

che controindicazioni dal punto di vista geologico. 

Per ogni nuova opera si dovranno applicare le norme tecniche indicate nel d.m. 14 

gennaio 2008. In relazione all’entità dell’opera, dello scavo di sbancamento necessario 

e dei carichi previsti sul terreno si dovranno eseguire le indagini geotecniche più ido-

nee. 

 

 

 

 

 



S O N G I N I  D o t t .  G I O V A N N I  
G E O L O G O  

p. IVA 00640850145                                          C.F. SNGGNN66P27I829Q   
V. P. Rajna, 13 - 23100 SONDRIO - �/FAX 0342-510.872 – E-mail: giovanni.songini@fastwebnet.it 

 

___________________________________________________ 

COMUNE DI CHIURO 

Adeguamento della componente geologica nella Pianif icazione Comunale - L.R. 12/05 

NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
 

5 

Art. 2.2. - ZONE IN CLASSE 2 – Fattibilità con mode ste limitazioni 

 

In questa classe ricadono le aree per le quali sono state individuate puntuali o ridotte 

condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le 

quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o 

idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica, 

le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe. 

 

1. NUOVA EDIFICAZIONE : è consentita, previa presentazione di Relazione Geologi-

ca che analizzi le problematiche geologiche locali nel rispetto delle condizioni pro-

prie della sottoclasse di appartenenza indicate dettagliatamente nel seguito: 

 

2a: I progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di sicurezza dei fron-

ti di scavo previsti e del sistema edificio-pendio. Si dovranno inoltre accertare le 

caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione ed eventuali interferenze con 

la falda freatica.  

 

2b - In aggiunta a quanto previsto nel 2a i progetti dovranno comprendere la verifica 

delle condizioni di sicurezza del conoide su cui sono impostati in relazione al ri-

schio di alluvionabilità dell’area.  

 

 

2. AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI : sono ammessi, senza integrazioni di tipo 

geologico, interventi che comportano ampliamento di superfici non residenziali, 

produttiva e ricettive sia mediante sopraelevazioni che mediante la realizzazione di 

nuovi corpi edilizi. 

Per ampliamenti di superficie residenziale, produttiva e ricettiva, superiore al 20% e 

realizzati anche mediante nuovi corpi edilizi, valgono le prescrizioni del punto 1. 

 

3. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE : Sono ammessi, senza 

integrazioni di tipo geologico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 31 

della L.N. 457/78. 
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Per gli interventi e) dell’art. 31 della L. 457/78 valgono, per ogni sottoclasse, le 

prescrizioni delle nuove edificazioni. 

 

Per interventi che comportano cambiamenti di destinazioni d’uso con ampliamenti 

di superficie residenziale, produttiva e ricettiva, superiori al 20% valgono le pre-

scrizioni del punto 1. 

 

4. OPERE VARIE: per la realizzazione di opere di vario tipo (strade comunali, strade 

di accesso, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d’acqua e 

opere di interesse pubblico) che comportano sensibili modifiche dell’originario as-

setto idrogeologico del territorio, valgono le prescrizioni del punto 1. 
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Art. 2.3. – ZONE IN CLASSE 3 – Fattibilità con cons istenti limitazioni 

 

La classe comprende zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla 

modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la natura dei rischi individuati 

nell’area di studio o nell’immediato intorno. L’utilizzo  di queste zone sarà pertanto su-

bordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore co-

noscenza geologico tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne geogno-

stiche, prove in sito e di laboratorio nonché mediante studi tematici specifici di varia na-

tura (idrogeologici, idraulici, ecc). Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destina-

zioni d’uso le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più idonee, nonché le opere 

di sistemazione e di bonifica che, laddove ritenute necessarie, dovranno essere realiz-

zate prima della costruzione di nuovi edifici.  

Per interventi sull’edificato esistente  dovranno essere fornite indicazioni in merito alle 

indagini da eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, siste-

mazione idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi 

indotti dall’edificato. Se necessario potranno inoltre essere predisposti idonei sistemi di 

monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei feno-

meni in atto o indotti dall’intervento. 

 

1. NUOVA EDIFICAZIONE : è consentita con limitazioni, previa presentazione di Re-

lazione Geologica che analizzi le problematiche geologiche locali, nel rispetto delle 

condizioni proprie della sottoclasse di appartenenza (indicate dettagliatamente nel 

seguito). Tale studio geologico dovrà inoltre stabilire, sulla base del grado di peri-

colosità geologica dell’area, la fattibilità dell’intervento in progetto fornendo, laddo-

ve ritenuto necessario, le indicazioni di competenza per la progettazione di even-

tuali opere necessarie alla messa in sicurezza del nuovo edificio. 

Nel caso in cui lo Studio Geologico evidenzi la necessità di realizzare opere di si-

stemazione idrogeologica si dovrà provvedere a: 

 

• Progettazione delle opere di sistemazione necessarie, da allegare al Progetto 

dell’edificio come parte integrante della documentazione per il rilascio della 

Concessione Edilizia; 

• Realizzazione delle opere di protezione 
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• Ad opere ultimate per il ritiro della Licenza di abitabilità e/o agibilità dell’edificio 

dovrà essere prodotta al Comune un’attestazione a firma di tecnico abilitato 

che attesti che tutte le opere prescritte sono state eseguite e che indichi, a ca-

rico del soggetto titolare dell’opera, la periodicità dei controlli e degli interventi 

di manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 

 

I progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità del pendio 

su cui andrà a realizzarsi l’opera, intesa come verifica del sistema edificio-pendio e 

verifica delle condizioni di sicurezza rispetto a dissesti idrogeologici (blocchi insta-

bili, fenomeni di scivolamento lento, crollo di murature di terrazzamento, deflussi 

idrici sotterranei ecc.) della parte di versante interessato dall’opera. Si dovranno 

verificare le condizioni di stabilità del versante a monte del sito e, se necessario, si 

dovranno prevedere gli interventi necessari alla messa in sicurezza del sito in rela-

zione all’opera da realizzare (consolidamento e/o disgaggio di blocchi instabili, rea-

lizzazione di barriere paramassi, rinforzo in c.a. delle murature di monte 

dell’edificio sistemazione dei tratti di muretti a secco instabili ecc.). 

Dovranno essere realizzati un rilievo geologico dettagliato della zona per un intor-

no significativo al sito di progetto e la verifica di stabilità dei fronti di scavo previsti. 

Si dovranno inoltre accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazio-

ne e le eventuali interferenze con la falda freatica.  

In particolare: 

 

3a - I progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità del 

pendio su cui andrà a realizzarsi l’opera intesa come verifica del sistema edifi-

cio-pendio e verifica delle condizioni di sicurezza rispetto a dissesti idrogeologi-

ci (blocchi instabili, fenomeni di scivolamento lento, crollo di murature di terraz-

zamento, deflussi idrici sotterranei ecc.) della parte di versante interessato 

dall’opera. 

Dovranno pertanto essere realizzati: un rilievo geologico dettagliato della zona 

per un intorno significativo al sito di progetto e la verifica di stabilità dei fronti di 

scavo previsti. Si dovranno inoltre accertare le caratteristiche geotecniche dei 

terreni di fondazione e le eventuali interferenze con la falda freatica. 
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3b - All’interno di tali aree non è di norma permessa la realizzazione di nuovi edi-

fici che comportano un assembramento di persone (alberghi, scuole, ospedali, 

ecc). 

La Relazione Geologica dovrà stabilire, mediante indagini sul terreno e verifiche 

geologiche, idrogeologiche e idrauliche, la compatibilità tra gli interventi in pro-

getto e le condizioni geologiche e idrogeologiche dei luoghi riguardo, in partico-

lare, alla possibilità che tali opere possano venir interessate da lame d’acqua 

con associato trasporto solido. 

Alla luce delle informazioni acquisite dovranno essere fornite le indicazioni di 

competenza per la progettazione delle eventuali opere di difesa dei nuovi edifici 

prevedendo anche, se necessario, opere di sistemazione idraulica e/o di conso-

lidamento. 

In considerazione delle opere di regimazione presenti bisognerà inoltre valutare 

il loro stato di conservazione e di manutenzione, realizzando gli interventi rite-

nuti necessari alla messa in sicurezza dell’edificio in progetto.  

 

3c - In tali aree la realizzazione di nuovi edifici residenziali o commerciali che 

comunque prevedano una permanenza continuativa di persone al loro interno è 

vincolata alla realizzazione di approfondite indagini geologiche che valutino, in 

particolare, l’interrelazione tra lo stato di attività del conoide e l’ubicazione 

dell’edificio in progetto. Se necessario, nell’ambito di tale indagine, dovranno 

essere indicati gli interventi di sistemazione ritenuti più idonei alla messa in si-

curezza delle opere in progetto. All’interno di tali aree non è di norma permessa 

la realizzazione di nuovi edifici che comportano un assembramento di persone 

(alberghi, scuole, ospedali, ecc). 

 

3d - Le opere di eventuale nuova edificazione dovranno essere realizzate preve-

dendo le superfici abitabili a quote compatibili con la piena catastrofica di riferi-

mento. In considerazione delle mediocri caratteristiche geotecniche dei terreni, 

particolare cura dovrà essere posta nella progettazione e realizzazione delle 

strutture fondazionali degli edifici, indicando le modalità di intervento idonee a 

garantire la stabilità degli scavi. 
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3e -  Tale sottoclasse comprende le aree che rientrano nella fascia B di esondazione 

del PAI. Si veda  il successivo Art. 3. 

 

3f - Vigono le prescrizioni e le limitazioni di uso del suolo ex art. 5, Salvaguardia 

delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, del D.L. 18 

agosto 2000, n. 258. 

 

3g – Limitata al conoide della Valle Sporca, coincide come tipologia di pericolosi-

tà con la classe 3b, ma è gravata da vincolo di inedificabilità transitoria fino al 

completamento delle previste opere di regimazione idraulica nella Valle Sporca; 

al completamento di tale intervento varranno le prescrizioni indicate per la clas-

se 3b. Il Comune di Chiuro ha infatti espresso la volontà di avviare la fase di 

progettazione e di esecuzione di tali opere, come risulta dal relativo Documento 

di Intenti. 

 

2. AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI : sono ammessi, senza verifiche integrati-

ve inerenti le condizioni di rischio geologico, interventi che comportano amplia-

mento di superfici non residenziali, non produttiva e non ricettive sia mediante so-

praelevazioni che mediante la realizzazione di nuovi corpi edilizi. 

Per ampliamenti di superficie residenziale, produttiva e ricettiva, realizzati anche 

mediante nuovi corpi edilizi, valgono le prescrizioni del punto 1. 

 

3. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE : Sono ammessi, senza 

integrazioni di tipo geologico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 31 

della L.N. 457/78. 

Per gli interventi d) ed e) dell’art. 31 della L. 457/78 e comunque per gli interventi 

che comportino cambiamenti di destinazioni d’uso con ampliamenti di superficie 

residenziale produttiva e ricettiva, valgono, per ogni sottoclasse, le prescrizioni del-

le nuove edificazioni. 

 

4. OPERE VARIE: per la realizzazione di opere di vario tipo (strade comunali, strade 

di accesso, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d’acqua e 

opere di interesse pubblico) che comportano sensibili modifiche dell’originario as-

setto idrogeologico del territorio, valgono le prescrizioni del punto 1. 
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Art. 2.4. – ZONE IN CLASSE 4 – Fattibilità con grav i limitazioni 
 

L’alto rischio presente comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni 

d’uso dei terreni.  

Per quanto riguarda nuclei abitati esistenti, dovrà essere cura dell’Amministrazione 

Comunale provvedere quanto prima alla realizzazione di idonei PIANI DI EMERGEN-

ZA ED EVACUAZIONE con indicati i valori soglia prescelti per i vari eventi (precipita-

zioni, evidenze di distacchi o crolli, sismicità e altezza di neve al suolo), le procedure di 

pre-allertamento, allertamento e di evacuazione che saranno comunque coordinate e 

ordinate da parte del Sindaco, quale autorità preposta alla protezione civile a livello 

comunale.  

 

1. NUOVA EDIFICAZIONE:  Nella classe 4 non è consentita alcuna nuova edificazio-

ne ad esclusione delle opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeo-

logica, idraulica e valanghiva per la messa in sicurezza dei siti nonché opere pub-

bliche o di interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa di per-

sone (parcheggi scoperti, strade, piste, opere di derivazione e convogliamento, 

sostegni di linee aeree, ecc.). Opere pubbliche o di interesse pubblico possono 

essere ammissibili qualora non altrimenti localizzabili. 

 

4a e 4b: E’ vietata la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione che non sia te-

sa al consolidamento del pendio. In particolare dovrà di norma essere evitata la 

costruzione di qualsiasi tipo di opera, che comporti l’esecuzione di rilevanti sca-

vi, il sovraccarico del pendio o l’ostacolo alla circolazione idrica sia sotterranea 

che superficiale. Gli interventi di stabilizzazione dei versanti dovranno infine es-

sere valutati mediante dettagliato studio geologico-geomorfologico che com-

prenda anche le necessarie verifiche di stabilità, nonché la caratterizzazione 

geotecnica e/o geomeccanica delle rocce sciolte e/o lapidee. 

In tale sottoclasse è inoltre vietata qualsiasi nuova costruzione che comporti 

l’esposizione di beni e/o persone al pericolo di caduta massi e che, anche se-

guito di vibrazioni connesse alla sua esecuzione, comporti la destabilizzazione 

o la mobilizzazione di frammenti lapidei dagli affioramenti rocciosi o dalla falda 

di detrito. Sono ammessi, previa realizzazione di esauriente studio geologico, 

geomorfologico e geologico-tecnico, gli interventi per l’esecuzione di opere di 
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messa in sicurezza degli edifici ed infrastrutture esistenti e quelli per la manu-

tenzione delle opere di difesa già realizzate. 

 

4c e 4c* : E’ vietata la realizzazione di nuovi edificazioni, indipendentemente da 

eventuali riduzione delle condizioni di deflusso delle acque. Sono inoltre vietate 

le costruzioni di qualsiasi tipo (recinzioni, muri ecc) che ostacolino la possibilità 

di accesso ai corsi d’acqua per le periodiche operazioni di pulizia o svaso. 

Bisogna inoltre evitare gli interventi che comportino tombinamenti di tratti del 

corso d’acqua. Sono ammessi solo gli interventi di regimazione idraulica, stret-

tamente finalizzati al miglioramento delle caratteristiche idrogeologiche ed i-

drauliche della zona, nonché la realizzazione delle opere di derivazione e con-

vogliamento delle acque per fini consentiti dalla legislazione vigente in materia 

di derivazioni idriche, ferme restando le condizioni idrauliche pregresse dei siti 

in oggetto. 
 

4d: E’ vietata la realizzazione di qualsiasi nuova edificazione e di un qualsiasi ti-

po di manufatto che interferisca con il percorso delle aste torrentizie e delle co-

late detritiche, ad esclusione delle opere tese alla messa in sicurezza del sito le 

quali dovranno essere subordinate ad uno studio geologico, geomorfologico ed 

idrogeologico esteso alle zone di alimentazione e di espansione delle colate, 

per la corretta ubicazione e progettazione delle medesime. 
 

4e: Le condizioni di edificabilità in aree così classificate dovranno essere deter-

minate sulla base di uno studio specifico (P.Z.E.V. – Piano delle Zone Esposte 

alle Valanghe), che dovrà in ogni caso comportare l’eventuale riclassificazione 

della fattibilità geologica locale. In difetto di tale studio, all’interno delle aree va-

langhive indicate in cartografia, vige il divieto di realizzare nuovi fabbricati ad 

uso residenziale; risultano escluse dal divieto, purchè tecnicamente compatibili 

con le condizioni di esposizione alle valanghe, le opere tese al consolidamento 

ed alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edi-

fici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti 

dall’art. 31, lettere a), b), c) della legge 457/1978. Eventuali opere pubbliche e 

di interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa di persone 
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nella stagione invernale, potranno essere realizzate sulla base di una relazione 

nivologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione 

di rischio presente. 

 

4f: Coincide con la zona di tutela assoluta delle opere di captazione idropotabile 

(d. lgs. 11/05/1999 n° 152) - Si veda il successivo  Art 5.1. 

 

 

2. AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI : non è ammesso alcun ampliamento di 

edifici esistenti.  

 

3. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE : sono consentiti unica-

mente gli interventi previsti all’art. 31, lettere a), b), c) della L. 457/1978, senza 

aumenti di superficie e volume. Sono consentiti gli interventi volti a mitigare la vul-

nerabilità degli edifici esistenti e a migliorarne la tutela della pubblica incolumità 

con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite 

sono quelle rivolte al consolidamento statico dell’edificio o alla protezione dello 

stesso. 

 

4. OPERE VARIE: Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico che non preve-

dano la presenza continuativa di persone (quali ad esempio opere di derivazione 

idrica e di convogliamento, strade comunali, strade di accesso, piste forestali, ope-

re di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d’acqua), dovranno essere 

valutate puntualmente e dovranno essere corredate da apposita relazione geologi-

ca e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazio-

ne di grave rischio idrogeologico. 
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ARTICOLO 3 – AREE DI ESONDAZIONE STABILITE DALL’AUT ORITÀ DI 

BACINO DEL FIUME PO   
 

Vengono di seguito riportate le norme che regolano l’utilizzo del suolo all’interno delle 

Aree di Esondazione, così come riportate nell’Elaborato 7 – Norme di Attuazione - del 

Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Po e adottato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n.1 in data 

11.05.1999.  

 

FASCIA A:  Nelle zone classificate in questa sottoclasse sono vietate : 

 

� Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 

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

successivi articoli 

� L’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di 

qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché 

provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere 

� Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m 

dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una 

fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, 

avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della 

corrente 

 

Sono consentiti : 

 

� Interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straor-

dinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b) e c), 

art. 31 della legge n. 457/1978 senza aumento di superficie o volume. Deve 

essere esclusa la realizzazione di nuovi sotterranei e scantinati. 

� Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e migliorare il loro grado di 

sicurezza. 

� I cambi colturali 

� Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla elimi-

nazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica 
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� Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, 

realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la 

pubblica incolumità in caso di piena 

 

FASCIA B:  Nelle zone classificate in questa sottoclasse sono vietate : 

 

� 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; 

� L’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di 

qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché 

provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere 

� In presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente 

verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano 

compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine. 

 

Sono consentiti : 

 

� Interventi di nuova edificazione, ampliamento e di ristrutturazione edilizia, 

comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per atti-

vità agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le 

superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimen-

to. Tale quota dovrà essere determinata esattamente in sede progettuale da 

parte di Tecnico abilitato. 

� Interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti 

anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume non 

superiori a quelle potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione di 

queste ultime. 

� Interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove neces-

sario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavo-

ro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. 

� Sono consentiti gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti 

e migliorare il loro grado di sicurezza. 



S O N G I N I  D o t t .  G I O V A N N I  
G E O L O G O  

p. IVA 00640850145                                          C.F. SNGGNN66P27I829Q   
V. P. Rajna, 13 - 23100 SONDRIO - �/FAX 0342-510.872 – E-mail: giovanni.songini@fastwebnet.it 

 

___________________________________________________ 

COMUNE DI CHIURO 

Adeguamento della componente geologica nella Pianif icazione Comunale - L.R. 12/05 

NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
 

17

� Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla elimi-

nazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica 

� Gli interventi di sistemazione idraulica solo se compatibili con l’assetto di pro-

getto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia 

� Gli impianti di trattamento di 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. 

 

FASCIA C:  Nelle zone classificate in questa sottoclasse gli enti competenti, ai sensi 

della legge n. 225/1992, predispongono in via prioritaria i programmi di previsione e 

prevenzione tenendo conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del Piano. 
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ARTICOLO 4 – AREE INTERESSATE DALLE PERIMETRAZIONI INSERITE 

NELLA CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI  
 

Vengono di seguito riportate le norme che regolano l’utilizzo del suolo all’interno delle 

aree interessate da dissesto idraulico ed idrogeologico, perimetrate nella Carta del 

Dissesto con legenda uniformata PAI,  così come riportate all’Art. 9 dell’Elaborato 7 – 

Norme di Attuazione - del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e adottato dal Comitato Istituzionale con 

Deliberazione n.1 in data 11.05.1999.  

 
Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso  del suolo derivanti dalle condi-

zioni di dissesto idraulico e idrogeologico 

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del 

bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei feno-

meni idrogeologici, così come definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 

 

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), 
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- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di di-

fesa 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: 

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 

- Vm, aree di pericolosità media o moderata. 

 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito 

in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

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

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

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

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

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

vo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbli-

che 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. 
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3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 

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

così come definiti alle lettere b) e c) 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 co-

struzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive; 

- 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 esisten-

te validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi 

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

stenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come defini-

ti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smalti-

mento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (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 autorizza-

zione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 

autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli im-

pianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità com-

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

ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di piani-

ficazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, 

tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi 

della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere 

soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autori-

tà competente. 
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5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito 

in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

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

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

vo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbli-

che e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di inte-

resse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di am-

piezza di 4 m 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; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

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

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compa-

tibilità 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 delle 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 

del 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 dello 

stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla dura-

ta dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esauri-

mento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche 
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e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio 

di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effet-

tuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 

6 del suddetto decreto legislativo. 

 

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 del-

la L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunziona-

le;  

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecno-

logia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'auto-

nomia 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 presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di 

quanto previsto all'art. 19 bis. 

 

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 

divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione 

ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 

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

dall'Autorità competente. 

 

7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito 

in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
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- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

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

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

vo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbli-

che e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di inte-

resse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di am-

piezza di 4 m 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; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei 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 delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 

 

8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 del-

la L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
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9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di piani-

ficazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, 

tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi 

della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere 

soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autori-

tà competente. 

 

10.Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ri-

costruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. 

 

11.Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici 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 pubbli-

che e 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 dis-

sesto esistente;  

- le opere di protezione dalle valanghe. 

 

12.Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una ve-

rifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 

1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il li-

vello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizio-

ni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale veri-
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fica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abi-

litato.
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ARTICOLO 5 – NORMATIVA VINCOLISTICA SOVRAORDINATA A LLA L.R. 

12/2005 

 

Art. 5.1. - Normativa delle aree di salvaguardia de lle sorgenti  

 

La delimitazione delle zone di salvaguardia delle sorgenti Comunali è stata effettuata 

con riferimento alle direttive contenute nella Deliberazione della giunta regionale della 

Lombardia del 27 giugno 1996, n. 6/15137 nonché al D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 

art. 21, alla L.r. 12 dicembre 2003 n. 26 ed al Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 

2; per quanto concerne i vincoli di utilizzo gravanti sulle aree di salvaguardia delle ope-

re di captazione, si rimanda ai contenuti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258. 

 

In base alla normativa vigente le aree di salvaguardia delle sorgenti sono porzioni del 

territorio circostanti la captazione nelle quali vengono imposti vincoli e limitazioni d’uso 

del territorio atti a tutelare le acque e proteggere le captazioni. Tali aree sono suddivise 

in zona di tutela assoluta , zona di rispetto  e zona di protezione . 

 

Zona di tutela assoluta: La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamen-

te circostante le captazioni; essa deve avere una estensione in caso 

di acque sotterranee di almeno dieci metri di raggio dal punto di cap-

tazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamen-

te ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 

 

Zona di rispetto: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la 

zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali 

da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica cap-

tata e può essere suddivisa in zone di rispetto ristretta e zona di ri-

spetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o capta-

zione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In 

particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei se-

guenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
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a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi 

c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, 

salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla ba-

se delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture com-

patibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vul-

nerabilità delle risorse idriche; 

d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche prove-

nienti da piazzali e strade; 

e.  aree cimiteriali; 

f. apertura di cave che possono essere in connessione con 

la falda 

g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono 

acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati 

alla variazione della estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica 

h. gestione di rifiuti 

i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolo-

se e sostanze radioattive 

j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autovei-

coli 

k. pozzi perdenti 

l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 

kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdi-

te di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta  

 

Si propone, inoltre, che qualsiasi intervento che comporti un mutamento dello stato at-

tuale di uso del suolo possa essere autorizzato solo dopo che si sia accertato, in base 

ad indagine idrogeologica adeguatamente approfondita, che l'intervento stesso non 

comporterà compromissione della funzionalità delle opere di captazione e della qualità 

delle acque captate. 
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Zona di protezione: Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indica-

zioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio i-

drico. In esse di possono adottare misure relative alla destinazio-

ne del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli inse-

diamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da in-

serirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, 

sia generali che di settore. 

Pertanto, anche per questa zona si suggerisce di imporre che 

qualsiasi intervento che comporti mutamento dell'uso attuale del 

suolo debba preliminarmente essere sottoposto a verifica di 

compatibilità con l'esigenza della risorsa da tutelare. 


