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1 - Premessa 

Il presente lavoro, eseguito su incarico del Comune di Civo (SO), costituisce la Relazione Illustrativa delle integrazioni 

apportate alla Componente Geologica del PGT del dicembre 2010 ed alla relativa Normativa geologica di Piano 

aggiornata anche al nuovo Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) approvato con dgr 6738/2017. 

 

 

 

 

Elenco elaborati inclusi nella Variante: 

 

ANALISI SISMICA DI II LIVELLO 

- Relazione illustrativa 

- TAVOLA S1 – CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE, scala 10.000 

 

TAVOLA 17 - CARTA PAI-PGRA 

- TAVOLA 17A – CARTA PAI-PGRA scala 1.10.000 

- TAVOLA 17B – CARTA PAI-PGRA scala 1.10.000 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e NORME GEOLOGICHE DI PIANO e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETA’ (all.6 alla dgr n.X/2017/6738) 

 

 

 

2 – Analisi sismica di II livello 

Con l’entrata in vigore della dgr. X/2129 del 11.07.2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 

1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)” al pari di numerosi comuni valtellinesi, anche il Comune di Civo è passato da Zona sismica 

4 a Zona sismica 3 per cui, in accordo all’art. 2 di tale norma, vige l’obbligo che in occasione della prima revisione del 

Documento di Piano venga aggiornata anche la componente sismica dello studio geologico di supporto al PGT; In 

accordo all’Allegato 5 della dgr n. IX/2616 del 30.11.2011 è stato, quindi, prodotto l’approfondimento sismico di II livello 

con l’elaborazione della nuova Tavola S1 – Carta dei Fattori di Amplificazione in scala 1:10.000. 

 

3 – Carta PAI-PGRA 

La nuova Carta PAI-PGRA è stata redatta, in scala 1:10.000 per l’intero territorio comunale in accordo a quanto indicato 

al §.5 dell’Allegato A della dgr n.X/6738 del 19.06.2017, utilizzando lo schema di legenda riportato nell’Allegato 5 della 

medesima dgr. 
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Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013 e aggiornate al 2015 a seguito delle osservazioni pervenute nella fase 

di partecipazione, contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità: 

- aree P3 (H nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

- aree P2 (M nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti; 

- aree P1(L nella cartografia), o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare; 

 

Relativamente al comune di Civo le aree allagabili individuate riguardano i seguenti “ambiti territoriali”: 

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM). 

 

Le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA rappresentano un aggiornamento e integrazione del quadro 

conoscitivo rappresentato negli Elaborati del PAI in quanto: 

- contengono la delimitazione delle aree allagabili su corsi d’acqua del Reticolo principale di pianura e di 

fondovalle (RP) non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel PAI ; 

- aggiornano la delimitazione delle aree allagabili dei corsi d’acqua già interessati dalle delimitazioni delle fasce 

fluviali nel PAI; 

- contengono localmente aggiornamenti delle delimitazioni delle aree allagabili dei corsi d’acqua del reticolo 

secondario collinare e montano (RSCM) rispetto a quelle presenti nell’Elaborato 2 del PAI, così come 

aggiornato dai Comuni; 

- classificano gli elementi esposti ricadenti entro le aree allagabili in quattro gradi di rischio crescente (da R1, 

rischio moderato a R4, rischio molto elevato). 

 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni , ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DPCM 27 ottobre 2016, costituisce stralcio 

funzionale del Piano di Bacino del distretto idrografico padano e ha valore di Piano territoriale di settore. Ai sensi dell’art. 

3 comma 3 del DPCM 27 ottobre 2016, le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni in conformità con l’art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

successive modificazioni. 

 

In particolare, nell’ambito delle procedure di propria competenza , le amministrazioni e gli enti pubblici: 

- prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle mappature della pericolosità e del rischio, delle 

informazioni associate - relative alle caratteristiche dell'alluvione potenziale - e della normativa vigente su tali 

aree, già presente nelle Norme di Attuazione del PAI così come approvato con DPCM 24 maggio 2001, 

introdotta dal nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nonché dalle presenti disposizioni e ne tengono conto da 

subito in sede di attuazione dei propri strumenti pianificatori e in funzione dei loro successivi aggiornamenti e 

riesami; 

- ne veicolano il più possibile la conoscenza presso i propri portatori di interesse e i cittadini. 
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Relativamente al territorio comunale di Civo la verifica di coerenza ha evidenziato quanto segue: 

 

Aree potenzialmente interessate da alluvioni sul Reticolo Principale (RP) 

Le aree allagabili di nuova introduzione interessano solo un limitato settore di territorio comunale e sono completamente 

incluse nell’originaria FASCIA A di esondazione del P.A.I. e nella classe 4 di fattibilità geologica del P.G.T. per cui, 

rispetto alla situazione preesistente, non si sono aggiunte nuove limitazioni. 

 

 

sovrapposizione Fasce di esondazione PAI vigenti con nuove aree allagabili (RP) PGRA 

 

 

Aree potenzialmente interessate da alluvioni sul Reticolo Secondario (RSCM) 

Le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l’ambito territoriale RSCM corrispondono alle aree già classificate 

come Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn nell’Elaborato 2 del PAI aggiornato dai Comuni tramite la procedura di cui all’art. 18 delle 

N.d.A. del PAI, nonché alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico che ricadono in tale territorio.  
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4 – Aggiornamento Norme Geologiche di Piano 

 

4.1. - Premessa 

Le presenti Norme geologiche di Piano si applicano sull’intero territorio comunale e forniscono indicazioni generali in 

ordine ai vincoli, alle destinazioni d’uso e alle cautele da adottare per gli interventi urbanistici. In particolare tali Norme 

riportano prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere 

di mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di predisposizione di sistemi 

di monitoraggio e piani di protezione. 

  

In tutto il territorio comunale gli approfondimenti e le indicazioni riportate nelle presenti Norme non sostituiscono, anche 

se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018), di cui alla 

normativa nazionale. 

 

4.2. – Classe 1 – fattibilità senza particolari 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 destinazione d’uso delle particelle.  

Si tratta di zone di pianura o blando pendio, con terreni con buone caratteristiche geotecniche. 

In queste zone i progetti di nuove edificazioni di qualsiasi tipo non presentano specifiche controindicazioni dal punto di 

vista geologico. Per ogni nuova opera si dovranno applicare le NTC 2018. In relazione all’entità dell’opera, dello scavo 

di sbancamento necessario e dei carichi previsti sul terreno si dovranno eseguire le indagini geotecniche più idonee. 

 

4.3. – Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti 

tecnico-costruttivi e, generalmente salvo locali situazioni puntuali, senza l’esecuzione di opere di difesa. Si tratta di aree 

a debole pendenza, impostate su terreni con buone caratteristiche geotecniche, prive di situazioni di dissesto attive ed 

esterne a zone di pertinenza idraulica del reticolo principale e minore.  

In tale classe di fattibilità non ci sono limitazioni, di carattere geologico, all’edificazione. Tutti gli interventi edilizi 

comprensivi nuove edificazioni, ampliamenti e recupero/ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, infrastrutturali e 

comunque le modifiche delle destinazioni d’uso dei terreni che ricadono in questa classe dovranno essere supportate da 

una preventiva indagine geologica, geotecnica e sismica che valuti la fattibilità geologica dell’intervento, in relazione al 

grado di dissesto presente, indicando gli accorgimenti tecnico-costruttivi e le eventuali opere di protezione ritenute 

necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi.  

 

A supporto della progettazione dell’intervento si dovranno inoltre accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di 

fondazione, verificare le modalità di realizzazione degli scavi di sbancamento e degli eventuali riporti, effettuare la 
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caratterizzazione sismica di sito e determinare eventuali interferenze con la falda freatica e/o con il reticolo idrico 

superficiale. 

 

Zone in classe 2a: Zone su pendio con inclinazione fino a 20°. 

L’edificazione deve essere subordinata alla verifica delle condizioni locali di stabilità, nonché alla realizzazione degli 

interventi di sistemazione e di difesa eventualmente ritenuti necessari. 

 

Zone in classe 2b: Zone con caratteristiche geotecniche sfavorevoli, falda freatica a piccola profondità, con emergenze 

idriche diffuse. 

Si tratta di zone pianeggianti o in blando pendio, con possibile presenza di terreni limoso-argillosi, depositi palustri, 

acque in superficie o a breve profondità. Nella zona di Naguarido sono indicate in classe 2b le aree con accumuli di 

detriti in terrapieni di recente formazione.  

Le caratteristiche proprie di tale sottoclasse possono comportare difficoltà di fondazione per gli edifici e possibilità di 

allagamento dei vani sotterranei. 

 

4.4. – Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento 

delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.  

 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una 

maggiore conoscenza, idrogeologica, idraulica, geologico tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne 

geognostiche, e studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ecc). Ciò dovrà consentire di precisare le 

idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più idonee, nonché le opere di sistemazione e 

di bonifica che, laddove ritenute necessarie, dovranno essere realizzate prima della costruzione degli edifici. Si dovranno 

inoltre accertare le caratteristiche sismiche del sito e geotecniche dei terreni di fondazione ed eventuali interferenze con 

la falda freatica. 

Tale studio geologico dovrà stabilire, sulla base del grado di pericolosità geologica dell’area, la fattibilità dell’intervento in 

progetto fornendo, laddove ritenuto necessario, le indicazioni di competenza per l’individuazione della tipologia 

costruttiva ritenuta più idonea e la progettazione di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza del nuovo edificio 

 

Nel caso in cui lo Studio Geologico evidenzi la necessità di realizzare opere di sistemazione 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 del Permesso di Costruire; 

 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 

carico del soggetto titolare dell’opera, la periodicità dei controlli e degli interventi di manutenzione delle opere di 

messa in sicurezza. 

 

Zone in classe 3a: Zone su pendio con inclinazione maggiore di 20°, compresi pendii terrazzati con locali situazioni di 

instabilità, e zone al piede di pendii con possibili situazioni di instabilità. 

I pendii con inclinazione maggiore di 20° devono essere considerati potenzialmente instabili. In particolare, locali 

situazioni di instabilità possono instaurarsi nelle zone terrazzate, vigneti e castagneti, nelle quali le pratiche colturali sono 

state abbandonate, o comunque la manutenzione è carente, con possibili crolli di tratti di muri e scivolamenti superficiali. 

Particolarmente pericolosi possono essere i massi erratici e i grandi i blocchi arrotondati contenuti nei muri, che possono 

rotolare a valle, anche per lungo tratto. Sono comprese nella classe 3b le zone interessate, in passato, da scivolamenti 

superficiali e crolli di tratti di muri di terrazzamenti avvenuti nell'autunno 2002 (zone di Cà del Sasso, Regolido, S. 

Croce). 

La classe comprende la fascia di 30-50 m di larghezza al piede dei versanti nei quali si ritiene possibile la presenza o 

l'instaurarsi di locali situazioni di instabilità (zone di Poira, Ponte di Ganda, Regolido, S. Croce). 

L'edificazione deve essere subordinata alla verifica delle condizioni locali di stabilità con esame del pendio circostante, e 

soprastante, nonché alla realizzazione degli interventi di sistemazione e di difesa eventualmente ritenuti necessari. 

 

Zone in classe 3b: Zone potenzialmente soggette ad esondazione ed alluvionamento da parte di torrenti. 

Si tratta di zone limitrofe agli alvei dei corsi d'acqua, esterne alle fasce di rispetto (torrente Cavrucco a Ponte del Baffo, 

torrente Val Fontana a Cevo), le quali devono essere considerate potenzialmente soggette ad esondazione ed 

alluvionamento, sia pure in caso di eventi straordinari. L'edificazione deve essere subordinata alla verifica delle 

condizioni di sicurezza, definibili in base alle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche dei bacini ed alle 

condizioni degli alvei dei corsi d'acqua, nonché alla realizzazione degli interventi di difesa eventualmente ritenuti 

necessari. In particolare si evidenzia la necessità di interventi di sistemazione dell'alveo del torrente Val Fontana  a 

Cevo, compresa la pulizia della vasca di deposito a monte dell'abitato. 

 

Zone in classe 3c: Zone di rispetto delle sorgenti degli acquedotti comunali. 

Si tratta delle zone di rispetto delle sorgenti utilizzate ad uso potabile. La nuova normativa non prevede più 

l’assegnazione di una specifica sottoclasse di fattibilità geologica alle zone di rispetto e di tutela assoluta delle sorgenti 

per cui nel presente PGT si è deciso di indicare tutte le sorgenti e le relative zone di salvaguardia nella sola Carta dei 

Vincoli  (Tavola 12 della Componente Geologica).  

All’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile valgono le prescrizioni contenute nell’ art. 94 

del D.L.vo n. 152 del 03.04.06 e nella D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693. 
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4.5. – Classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 

d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative 

ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica.  

Eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; 

dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di 

rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da 

parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

 

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

alla realizzazione di idonei PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE con indicati i valori soglia prescelti per i vari 

eventi (precipitazioni, portate dei corsi d’acqua, altezza di neve al suolo ecc.), 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. Tale PIANO con le dette procedure dovranno essere inoltre comunicati 

e depositati alla Prefettura di competenza. 

 

Nelle aree di alveo e di pertinenza fluviale valgono le Norme di Polizia Idraulica allegate allo Studio del Reticolo Minore. 

Nelle zone interessate da torrenti incanalati e arginati le condizioni di sicurezza da esondazioni dipendono dal 

mantenimento in efficienza degli alvei. Si devono, pertanto, attuare tempestive operazioni di pulizia ed asporto dei 

materiali sedimentati. In particolare devono essere mantenute vuote le vasche di deposito realizzate allo sbocco delle 

valli Val Fontana a Cevo e senza nome a Caspano. 

 

Nelle zone ai piedi o lungo le pareti rocciose, all’interno di aree valanghive, è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova 

costruzione ad uso residenziale. In particolare dovrà di norma essere evitata la costruzione di qualsiasi tipo di opera, che 

comporti l’esecuzione di rilevanti scavi, il sovraccarico del pendio o l’ostacolo alla circolazione idrica sia sotterranea che 

superficiale. Gli interventi di stabilizzazione dei versanti dovranno infine essere valutati mediante dettagliato studio 

geologico-geomorfologico che comprenda anche le necessarie verifiche di stabilità, nonché la caratterizzazione 

geotecnica e/o geomeccanica delle rocce sciolte e/o lapidee. E’ inoltre vietata qualsiasi nuova costruzione che comporti 

l’esposizione di beni e/o persone al pericolo di caduta massi e che, anche seguito 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 
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interventi per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza degli edifici ed infrastrutture esistenti e quelli per la 

manutenzione delle opere di difesa già realizzate. 

 

Zone in classe 4a: Zone su pendii con inclinazione maggiore di 40° e con diffuse situazioni di instabilità. 

Si tratta di zone generalmente comprese in versanti con pareti rocciose scoscese, con possibili frane di crollo che 

determinano pericolo o potenziale pericolo per le sottostanti zone abitate (zone di Poira e in particolare di S. Croce dove, 

in alcuni luoghi sono state costruite barriere di protezione). 

 

Zone in classe 4b: Zone di tutela assoluta delle sorgenti degli acquedotti comunali. 

Si tratta delle zone di tutela assoluta (raggio 10 m dal punto di captazione) delle sorgenti utilizzate ad uso potabile. La 

nuova normativa non prevede più l’assegnazione di una specifica sottoclasse di fattibilità geologica alle zone di rispetto 

e di tutela assoluta delle sorgenti per cui nel presente PGT si è deciso di indicare tutte le sorgenti e le relative zone di 

salvaguardia nella sola Carta dei Vincoli  (Tavola 12 della Componente Geologica).  All’interno delle aree di salvaguardia 

delle captazioni ad uso idropotabile valgono le prescrizioni contenute nell’ art. 94 del D.L.vo n. 152 del 03.04.06 e nella 

D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693. 

 

Zone in classe 4c: Alvei attivi dei torrenti, fasce di rispetto idraulico e zone potenzialmente interessate da fenomeni 

erosivi di fondo e di sponda. Zona interessata da valanghe. 

Sono stati inseriti in questa sottoclasse gli alvei attivi dei corsi d’acqua e le loro zone di rispetto assoluto necessarie per 

mantenere una corretta funzionalità idraulica delle opere e consentire un facile accesso per le operazioni di svaso e 

pulizia. Nel caso di alvei non regimati sono state incluse le aree di pertinenza idraulica. Nella carta in scala 1:10.000, 

comprendente tutto il territorio comunale, sono state inserite anche le testate degli impluvi e le zone a franosità diffusa 

connesse al corso d’acqua e/o la cui evoluzione potrebbe alterare le normali condizioni di deflusso in alveo. All’interno di 

tale sottoclasse sono state incluse le FASCE DI RISPETTO IDRAULICO del reticolo minore e principale così come 

approvato dalla Regione Lombardia. 

Sono state, inoltre, incluse anche le aree valanghive note così come indicate nella cartografia CLPV (carta di 

localizzazione probabile delle valanghe) della Regione Lombardia. 

 

In tali zone valgono le NORME DI POLIZIA IDRAULICA incluse nello Studio del Reticolo Minore. E’ vietata la 

realizzazione di nuove costruzioni di qualsiasi tipo che comportino la riduzione delle possibilità di espansione del corso 

d’acqua in caso di piena e peggiorino le condizioni di deflusso delle acque.  

 

Sono vietati gli interventi che comportino tombinamenti di tratti del corso d’acqua. Eventuali tratti tombinati esistenti sono 

soggetti a quanto stabilito dall’art. 21 N.d.A. del PAI e l’art. 41 del D.lgs 152/99. Per semplicità di consultazione e 

correttezza normativa nel seguito è riportato integralmente l’articolo 21 delle N.d.A. del PAI che definisce prescrizioni, 

limitazioni ed interventi riguardanti i tratti tombinati esistenti. 
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Sono ammessi gli interventi di regimazione idraulica, strettamente finalizzati al miglioramento delle caratteristiche 

idrogeologiche ed idrauliche della zona, nonché la realizzazione delle opere di derivazione e convogliamento delle 

acque, a condizione che non ostacolino le condizioni di deflusso delle acque determinando effetti negativi sulle aree 

limitrofe. 

 

4.6. – Norme sovracomunali 

Zone di salvaguardia delle risorse idropotabili 

All’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, riportate nella Carta dei Vincoli della 

Componente Geologica allegata al PGT, valgono le prescrizioni contenute nell’ art. 94 del D.L.vo n. 152 del 03.04.06 e 

nella D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693. 

 

Fasce di rispetto idraulico 

All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore valgono le norme contenute nel Regolamento 

Comunale di Polizia Idraulica dello Studio del Reticolo Minore del Comune di Civo. 

In particolare è vietata la realizzazione di nuove costruzioni di qualsiasi tipo che comportino la riduzione delle possibilità 

di espansione del corso d’acqua in caso di piena e peggiorino le condizioni di deflusso delle acque. Sono inoltre vietate 

le costruzioni di qualsiasi tipo (recinzioni fisse, 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, strettamente finalizzati al miglioramento delle 

caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche della zona. 

 

Aree in dissesto idrogeologico (P.A.I. e P.G.R.A.) 

All’interno delle Fasce fluviali (P.A.I.) e delle aree allagabili (P.G.R.A.) del Fiume Adda e nelle aree in dissesto 

idrogeologico contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e nel Piano i Gestione dei Rischi di Alluvione 

(P.G.R.A.), riportate sia nella Carta dei Vincoli che nella Carta del Dissesto e nella Carta PAI-PGRA della Componente 
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Geologica allegata al PGT, valgono e sono prevalenti le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 

contenute nelle NdA del P.A.I. e nel Regolamento regionale di attuazione del P.G.R.A. (dgr n.X/6738 del 19.06.2017). 

 

4.7. – Normativa sismica 

In accordo a quanto emerso dallo Studio Sismico di II livello nelle aree urbanizzate del territorio comunale lo spettro 

della normativa nazionale della categoria individuata risulta sufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione 

sismica locale. 

 

Considerata la variabilità litologica e morfologica del territorio comunale, sarà comunque facoltà del progettista-

geologo, applicare nuovamente la procedura di 2° livello prevista dalla D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 (All. 5 - § 

2.2.2) sulla base di indagini geofisiche sito-specifiche. 

 

Si ritiene che su tutto il territorio, per le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici ed alle opere 

infrastrutturali di cui al D.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 della Regione Lombardia (pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 

1 dicembre 2003), si debba procedere ad un approfondimento dell'analisi sismica per la valutazione di condizioni di 

amplificazione locale sulla base di dati sito-specifici. 

 

4.8. – Scarichi acque pluviali 

La progettazione dei nuovi scarichi delle acque pluviali dovrà essere effettuata in osservanza delle misure di invarianza 

idraulica ed idrogeologica e con le modalità indicate nel regolamento regionale n.7 del 23.11.2017. 

 


