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Al Sindaco del

Comune di Montagna in Valtellina
Via Piazza 296
23020 Montagna in Valtellina (SO)
Email: 
protocollo.montagnainvaltellina@cert.provincia.so.it

e, p.c.

Autorita' di Bacino del Fiume Po
VIA GARIBALDI 75
43121  PARMA  (PR)
Email: protocollo@postacert.adbpo.it

Provincia di Sondrio
Corso XXV Aprile, 22
23100  SONDRIO  (SO)
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO 
AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA
MAURO VISCONTI

Oggetto:  Procedure  di  istruttoria  punto  4  della  DGR 2616/2011 integrate  dalla  DGR
X/6738  del  19  giugno 2017.  Richiesta  di  parere  sulle  modifiche  mappatura
PGRA, e studio idraulico a tergo della Fascia B di Progetto. Rif. Nota prot. n.
3330 del 27 maggio 2021. 

Si trasmette, ai sensi delle d.g.r n. 2616/2011 e 6738/2017, il parere relativo allo 
studio idraulico, di cui all’oggetto.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE

                                                                                

IMMACOLATA TOLONE

Allegato
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COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA (SO) - 
PARERE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI 
Tipo di studio: Richiesta di parere sulle modifiche mappatura PGRA e studio idraulico a tergo 
della Fascia B di Progetto.
Autori: Dott. Ing. Amos Baggini - Sondrio, Dott. Ing. Raffaella Begnis - Morbegno, Dott. Geol. 
Danilo Grossi – Sondrio 
Elaborati: (aprile 2021):

• Aree allagabili Tr 20 – RP scenario P3/H battenti scala 1:  5.000;
• Aree allagabili Tr 200 – RP scenario P2/M battenti scala 1:  5.000;
• Aree allagabili Tr 500 – RP scenario P1/L battenti scala 1:  5.000;
• Proposta di modifica della pericolosità idraulica scala 1:  5.000;
• Aree allagabili Tr 200 – RP scenario P2/M velocità scala 1:  5.000;
• Proposta di modifica degli scenari di rischio idraulico scala 1:  5.000;
• Proposta di carta della fattibilità geologica scala 1:  5.000;
• Relazione tecnico-illustrativa; 
• Dichiarazioni sostitutive di Atto di Notorietà (all. n.6 alla d.g.r. IX/6738/2017).

Istruttoria: Dott. Geol. Silvio Angelo De Andrea
___________________________________________________________________________

Si prende atto della redazione dello studio di valutazione di dettaglio della pericolosità e del  
rischio  in  attuazione  delle  disposizioni  attuative  del  PGRA  in  campo  urbanistico  e  di 
pianificazione dell’emergenza, approvate con d.g.r. 6738/2017, la cui conformità alle specifiche 
di cui all’Allegato 4 della d.g.r. 2616/2011 è stata correttamente autocertificata. 

Sulla base degli esiti dello studio effettuato, viene avanzata anche una proposta di modifica 
delle aree allagabili. Con riferimento a tale proposta, si informa che la stessa sarà valutata 
nell’ambito dello studio d’asta in corso di redazione da parte dell’Autorità di bacino distrettuale, 
sul quale è già avvenuto un primo confronto in data 17 giugno 2021. Solo a seguito della  
conclusione di tale studio, si potrà procedere anche all’aggiornamento delle fasce fluviali in 
coerenza con le aree allagabili ridefinite nell’ambito dello studio medesimo.

Entrando nel merito dello studio idraulico prodotto, si rappresenta che non è stata prodotta la 
carta  della  zonazione  della  pericolosità  ai  sensi  dell’allegato  n.  4  ai  criteri  della  d.g.r.  
2616/2011, (in base alle H e V della piena con Tr 200 anni); si chiede, pertanto, che tale tavola 
venga redatta, limitatamente alle aree già edificate ricadenti entro le aree allagabili per Tr 200 
al fine di definire la normativa d’uso per gli interventi ammessi. Tali aree sono quelle che, nella 
Tavola 6, sono rappresentate come aree R4 e che ricadono appunto nelle aree allagabili per Tr 
200 come risultanti dagli approfondimenti svolti.

Con riferimento alla componente geologica del P.G.T., si evidenzia, invece, quanto segue:
• sulla  base  dei  risultati  della  presente  valutazione  di  dettaglio,  dovranno  essere 

aggiornate anche la carta di sintesi, quella dei vincoli e la carta PAI-PGRA; 
• nella Carta PAI-PGRA si invita a verificare anche le sovrapposizioni tra le nuove 

aree  allagabili  da  parte  dell’Adda  e  le  delimitazioni  vigenti  di  aree  allagabili 
classificate ai sensi dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI (riferite in particolare, ma non solo, 
al  conoide  del  Torrente  Davaglione  e  al  corso  del  Torrente  Venina)  afferenti 
all’ambito  RSCM, ed eventualmente eliminarle,  se  ridondanti  e  discordanti  come 
significato.

Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIO ANGELO DE ANDREA Tel. 02/6765.5210   

www.regione.lombardia.it



Si fa, infine, presente che ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera i. del D. Lgs. 1/2018 “Codice 
della protezione civile”, al fine di garantire una adeguata attività di prevenzione dei rischi, gli 
strumenti  di  pianificazione territoriale e di  pianificazione di  protezione civile devono essere 
coerenti e raccordati. Si invita, pertanto, ad aggiornare tempestivamente anche lo strumento di  
protezione civile comunale, sulla base delle risultanze degli studi condotti. 
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