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ART. 1: GENERALITA’ 

 

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali nel territorio del Comune di Sernio sono soggetti alle 

disposizioni contenute all’interno delle presenti  Norme Geologiche,  alla normativa derivante 

dai vincoli riportati nella Carta dei Vincoli (Fasce Fluviali e aree in Dissesto del PAI, nonché 

disposizioni in materia di Tutela e Salvaguardia delle risorse idriche e vincoli di polizia 

idraulica) e a quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui alla normativa 

nazionale. 

Per ciascuna sottoclasse vengono quindi definite le indagini e gli approfondimenti necessari, che 

non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme tecniche per 

le costruzioni di cui alla normativa nazionale. 

 

Le Norme Geologiche qui indicate, unitamente alla relativa Cartografia Tematica, hanno 

carattere prevalente rispetto alle previsioni dell’azzonamento e del Piano delle Regole del 

PGT, di cui fanno parte integrante. 

 

ART. 2: DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER L’ISTRUTTORIA 

DELLE PRATICHE  

 

Nella documentazione richiesta per l’istruttoria delle pratiche dovrà essere compreso uno stralcio 

della Carta di Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano,  uno stralcio della Carta dei Vincoli e 

uno stralcio della Carta della Pericolosità Sismica locale (scala 1:2.000 ove presente o scala 

1:10.000). 

 

Le indagini e gli approfondimenti individuati per ogni sottoclasse devono essere realizzati prima 

della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e 

alla progettazione stessa. 

 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve quindi essere 

consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani 

attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38). 



Dott. Geol. Tiziana Da Prada 

Ordine Geologi Lombardia, n° 772 

 

4 

ART. 3:  NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

La Normativa di fattibilità geologica sotto indicata 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 riduzione del rischio ed 

alla necessità di controllo dei fenomeni in atto. 

 

Art. 3.1 - Zone in Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni 

 

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 sole norme tecniche indicate dalla normativa 

nazionale.  

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. 

 

Nel territorio comunale di Sernio non sono state individuate aree che ricadono in tale 

classe di fattibilità 

 

Art. 3.2. - Zone in Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni 

 

Rientrano in tale classe le porzioni di territorio ritenute più idonee, dal punto di vista 

“geologico” alla futura urbanizzazione, espansione residenziale e artigianale e/o per la 

localizzazione di strutture ricettive. 

 

I progetti, come di seguito specificato, dovranno comunque essere accompagnati da Relazione 

Geologica che dimostri di aver analizzato le diverse problematiche geologiche caratteristiche 

della classe di fattibilità. 

 



Dott. Geol. Tiziana Da Prada 

Ordine Geologi Lombardia, n° 772 

 

5 

a) Nuove edificazioni 

 

Sono consentite nuove edificazioni, previa realizzazione di Relazione Geologica che analizzi le 

problematiche geologiche presenti, nel rispetto delle condizioni indicate dettagliatamente nel 

seguito, e che fornisca le indicazioni di competenza per la redazione del progetto di eventuali 

provvedimenti costruttivi che contribuiscano a ridurre ulteriormente il rischio. 

I progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di sicurezza dei fronti 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.  

 

b) Ampliamento di edifici esistenti 

 

Sono ammessi interventi che comportano ampliamento di superfici non residenziali residenziale, 

produttiva e ricettiva sia mediante sopraelevazioni che mediante la realizzazione di nuovi corpi 

edilizi. 

Valgono per altro le prescrizioni fornite nel paragrafo precedente per le nuove edificazioni. 

 

c) Recupero del patrimonio edilizio esistente 

 

Sono ammessi, senza integrazioni di tipo geologico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) 

dell’art. 27 comma 1 della l.r. 12/05. 

Per gli interventi d) ed e) dell’art. 31 della l.r. 12/05 valgono, per ogni sottoclasse, le prescrizioni 

delle nuove edificazioni. 

 

d) Opere varie 

 

Per la realizzazione di opere di vario tipo che comportino sensibili modifiche dell’originario 

assetto idrogeologico del territorio (quali ad esempio parcheggi, strade comunali, strade di 

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

pubblico), dovrà essere eseguito studio geologico, geomorfologico e geotecnico che tenga conto 

delle prescrizioni fornite, per ciascuna classe, per le nuove edificazioni. 
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 Art. 3.3. - Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni 

 

All’interno di questa classe sono state individuate due sottoclassi. che necessitano di 

approfondimenti di indagine geologica e limitazioni tra loro diverse. 

Le porzioni di territorio ricadenti nella classe 3 sono le meno idonee alla futura 

urbanizzazione, espansione residenziale e artigianale e/o alla localizzazione di strutture 

ricettive e che dovranno essere utilizzate qualora non  vi siano altri spazi a disposizione.  

 

Tutti i progetti dovranno quindi essere accompagnati da Relazione Geologica che dimostri di 

aver analizzato le diverse problematiche geologiche caratteristiche di ogni sottoclasse di 

fattibilità, come di seguito specificato. 

 

a) Nuova edificazione 

 

E’ consentita con limitazioni e comunque previa realizzazione di Relazione Geologica che 

analizzi le problematiche geologiche presenti, nel rispetto delle condizioni proprie della 

sottoclasse di appartenenza (indicate dettagliatamente nel seguito).  

Tale studio geologico dovrà inoltre stabilire il grado di rischio dell’area in relazione 

all’intervento in progetto e fornire le indicazioni di competenza per la progettazione di eventuali 

opere necessarie alla messa in sicurezza del nuovo edificio e/o per l’adozione di misure 

organizzative per la mitigazione del rischio. 

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 della Concessione Edilizia; 

 Ad opere ultimate per il ritiro della Licenza di abitabilità e/o agibilità dell’edificio dovrà 

essere prodotta al Comune una dichiarazione 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 
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sicurezza. Tale documento dovrà contestualmente attestare l’avvenuta riduzione della classe 

di fattibilità. 

 

Dovranno inoltre essere previste, da valutare puntualmente per ogni intervento, provvedimenti 

costruttivi atti a limitare la situazione di rischio. 

 

3a – aree vulnerabili e/o pericolose per problematiche legate ai corsi d’acqua: All’interno di 

tali aree dovrà essere di norma limitata la realizzazione di nuovi edifici residenziali; la 

realizzazione di nuovi edifici che comportino un assembramento di persone (alberghi, ristoranti, 

grandi complessi residenziali, scuole, ospedali) e di installazioni il cui allagamento comporti un 

sensibile rischio di inquinamento (ad esempio aree di deposito per prodotti pericolosi o 

inquinanti quali acidi diversi, detergenti diversi, petrolio e prodotti derivati, prodotti farmaceutici 

ecc.) è inoltre subordinata alla redazione di una perizia geologica asseverata con i contenuti di 

seguito specificati; i piani seminterrati ed interrati dei nuovi edifici non dovranno essere infine 

destinati ad usi residenziali.  

La Relazione Geologica dovrà comprendere un’analisi della situazione idrogeologica volta alla 

definizione della pericolosità. Alla luce delle informazioni acquisite dovranno essere fornite le 

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

(che non dovranno per altro in alcun modo danneggiare gli edifici esistenti) prevedendo anche, 

se necessario, opere di sistemazione idraulica e/o di consolidamento. In considerazione delle 

opere di regimazione presenti bisognerà inoltre valutare il loro stato di conservazione e di 

manutenzione (es. volumi di invaso disponibili all’interno delle vasche di sedimentazione 

presenti, stato di conservazione dei tratti tombinati, quantità di materiale in alveo ecc) 

realizzando gli interventi ritenuti necessari alla messa in sicurezza l’edificio in progetto. 

 

3b - aree vulnerabili e/o pericolose per problematiche legate ai versanti e/ all’acclività: I 

progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità del sito su cui andrà a 

realizzarsi l’opera intesa come verifica del sistema edificio-pendio e verifica delle condizioni di 

sicurezza rispetto a dissesti idrogeologici (fenomeni di instabilità delle scarpate, di scivolamento 

lento, di crollo di murature di terrazzamento, deflussi idrici sotterranei ecc.). 

Dovranno pertanto essere realizzati: un rilievo geologico dettagliato della zona per un intorno 

significativo all’ambito di progetto e la verifica di stabilità dei fronti di scavo previsti nonché 
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delle scarpate e del pendio circostante. Si dovranno inoltre accertare mediante indagini in situ le 

caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e le eventuali interferenze con la falda 

freatica. Si dovranno infine prevedere gli eventuali interventi per la messa in sicurezza del sito in 

relazione alle opere da realizzare (opere di sostegno, sistemazione dei tratti di muretti a secco 

instabili ecc.) 

 

b) Ampliamento di edifici esistenti 

 

Sono ammessi, di norma, interventi che comportino ampliamento di superfici residenziali, non 

residenziali produttive e ricettive, sia mediante sopraelevazioni che mediante la realizzazione di 

nuovi corpi edilizi. 

Per ogni sottoclasse valgono per altro le prescrizioni fornite nel paragrafo precedente per le 

nuove edificazioni. 

 

c) Recupero del patrimonio edilizio esistente 

 

Sono ammessi tutti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 27 comma 1 della 

l.r. 12/05, per i quali valgono, per ogni sottoclasse, le prescrizioni delle nuove edificazioni in 

particolare per gli interventi che comportino cambiamenti di destinazioni d’uso con ampliamenti 

di superficie residenziale produttiva e ricettiva,. 

Dovrà quindi essere predisposto studio geologico che fornisca indicazioni in merito alla 

progettazione e alla realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli 

eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato e/o all’adozione di 

misure organizzative per la mitigazione del rischio. 

 

d) Opere varie 

 

Per la realizzazione di opere di vario tipo che comportino sensibili modifiche dell’originario 

assetto idrogeologico del territorio (quali ad esempio parcheggi, strade comunali, strade di 

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

derivazione e collettamento, ecc.), tenendo conto delle prescrizioni per ogni sottoclasse, dovrà 
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essere approntato dettagliato studio geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e 

valangologico con esame dell’interazione opera-territorio nonché dei rischi naturali ed indotti 

dalla realizzazione di ciascun intervento e degli accorgimenti da adottare per la riduzione del 

medesimo. 

 

Art. 3.4. - Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni 

 

All’interno di questa classe sono state individuate tre sottoclassi, per ciascuna delle quali l’alto 

rischio, sebbene di diversa natura, comporta in ogni caso gravi limitazioni per la modifica 

delle destinazioni d’uso delle particelle. 

 

Non si potranno quindi prevedere, per le porzioni di territorio ricadenti in tali sottoclassi, 

nuove aree urbanizzabili, artigianali di localizzazione di strutture ricettive o comunque 

edificabili. 

 

Per ciascuna sottoclasse, in relazione alle diverse problematiche geologiche, viene di seguito 

esaminata la normativa per le nuove edificazioni, gli interventi di ampliamento e di recupero 

degli edifici esistenti e per le opere di varia natura. 

 

a) Nuove edificazioni 

 

Nella classe 4 deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

 

In particolare per ogni sottoclasse valgono le seguenti prescrizioni. 

 

4a – aree fortemente vulnerabili e/o pericolose per problematiche legate ai corsi d’acqua: in 

tali zone è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione, in particolare che comporti la 

riduzione delle possibilità di espansione del corso d’acqua in caso di piena e peggiori le 

condizioni di deflusso delle acque, nonché ostacoli la possibilità di accesso ai corsi d’acqua per 
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le periodiche operazioni di pulizia o svaso. Di ciò si dovrà tenere conto anche nella 

progettazione delle uniche opere ammesse, cioè gli interventi di sistemazione idrogeologica e 

regimazione idraulica, strettamente finalizzati al miglioramento delle caratteristiche 

idrogeologiche ed idrauliche della zona, i quali dovranno di norma evitare tombinamenti di tratti 

del corso d’acqua (art. 21 delle N.d.A. del P.A.I., art. 41 del D. Lgs. 152/99). Tali opere 

dovranno essere precedute da accurati studi idrogeologici e idraulici volti a caratterizzare 

l’evoluzione morfodinamica del tratto di corso d’acqua in cui è previsto l’intervento. In 

particolare lo studio, esteso all’intero bacino, dovrà determinare le portate di piena, i tempi di 

corrivazione e di ritorno degli eventi alluvionali, i parametri geotecnici per il dimensionamento 

dei manufatti il trasporto solido associato all’evento di piena di progetto. Allegato al progetto 

dovrà inoltre essere presente una Relazione Tecnica in cui vengono giustificate le scelte 

progettuali effettuate ed ipotizzata la successiva evoluzione morfodinamica del tratto di alveo 

interessato dall’intervento. 

All’interno di tale sottoclasse ricadono anche alcune zone regolate da apposita normativa 

sovracomunale, la cui perimetrazione può essere desunta dalla Carta di Sintesi: 

- la fascia adiacente ai corsi d’acqua (10 m) da mantenere a disposizione per consentire 

l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa, 

così come desunta dallo studio finalizzato all’individuazione del reticolo idrico minore (a 

meno delle correzioni specificate alla pagina 21 della relazione generale), normata dal 

regolamento di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868; 

- l’area contenuta nell’allegato 4.2 del PAI (Ad_09) – area a pericolosità molto elevato o 

elevata per dissesti morfologici di carattere torrentizio, normata dall’art. 9 – comma 5 

delle Norme di Attuazione del PAI; 

- fasce fluviali (Fascia A, B e C) per le quali vigono gli articoli delle N.d.A. del P.A.I. 

(art.li 1, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 39, 41). Per la fascia fluviale C del P.A.I. è inoltre 

necessario effettuare, per qualsiasi intervento, la verifica del rischio di alluvionamento 

residuo. 

 

4b - aree fortemente vulnerabili e/o pericolose per problematiche legate ai versanti e/o 

all’acclività:  in tali aree è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione che non sia 

tesa al consolidamento del pendio. 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 
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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. 

All’interno di tale sottoclasse ricadono anche alcune zone regolate da apposita normativa 

sovracomunale, la cui perimetrazione può essere desunta dalla Carta di Sintesi: 

-  aree di frana attiva (Fa), normata dall’art. 9 – comma 2 delle Norme di Attuazione del 

PAI; 

- aree di frana quiescente (Fq), normata dall’art. 9 – comma 3 delle Norme di Attuazione 

del PAI; 

 

4c – aree fortemente vulnerabili e/o pericolose legate alle valanghe: in tale sottoclasse  è 

vietata qualsiasi nuova edificazione che comporti l’esposizione di beni e/o persone al pericolo. 

Sono ammessi, previa realizzazione di esauriente studio geologico, geomorfologico, geologico-

tecnico e valangologico, gli 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. 

 

b) Edificato esistente 

 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria,  restauro e 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 inoltre consentite le 

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

 

In considerazione della situazione di rischio nella quale si trovano le porzioni di edificato che 

ricadono nella classe 4, vengono di seguito fornite, per ogni sottoclasse, le indicazioni utili alla 

mitigazione dello stesso. Sino alla realizzazione delle opere di sistemazione si dovranno per altro 

quanto prima predisporre le necessarie misure organizzative per la riduzione del rischio (es. 

Piani di Protezione Civile). 

 



Dott. Geol. Tiziana Da Prada 

Ordine Geologi Lombardia, n° 772 

 

12 

4a - aree fortemente vulnerabili e/o pericolose per problematiche legate ai corsi d’acqua: 

per i manufatti posti in tale sottoclasse (prevalentemente situazioni puntuali lungo i corsi 

d’acqua minori) dovranno essere previste opere di regimazione idraulica che riducano il rischio. 

Sino all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza si dovrà prevedere l’applicazione di un 

piano di protezione civile. 

 

4b - aree fortemente vulnerabili e/o pericolose per problematiche legate ai versanti e/o 

all’acclività: per i fabbricati posti in tale sottoclasse 4b, (prevalentemente situazioni puntuali) 

dovranno essere previste opere di sistemazione dei versanti che riducano il rischio.  

 

4c - aree fortemente vulnerabili e/o pericolose legate alle valanghe: le aree che ricadono in 

tale sottoclasse richiedono l’esecuzione di adeguate opere di difesa, da localizzare e 

dimensionare con apposita progettazione da valutare coerentemente alle risultanze del Piano 

delle Zone Esposte al Pericolo di Valanghe (P.Z.E.V.). Sino all’esecuzione degli interventi di 

messa in sicurezza si dovrà prevedere l’applicazione di un piano di protezione civile. 

  

c) Opere varie 

 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente ed 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.   

 

ART. 4: NORMATIVA PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA DELLE 

RISORSE IDROPOTABILI 
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In assenza di studi idrogeologici specifici relativi alle sorgenti potabili Comunali è stata indicata, 

nella Carta di Sintesi, una proposta preliminare di zonazione delle aree di rispetto in accordo alle 

caratteristiche geomorfologiche della zona. 

 

Le norme che regolano l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili e 

l’utilizzo del suolo all’interno delle stesse sono stabilite rispettivamente dal D.G.R.L. del 

27.06.1996 n. 6/15137 “Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle 

captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano” e dal D.P.R. del 24.5.1988 n.236 

“Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al 

consumo umano” nonché dal d.lgs. 258/2000. 

 

In base al D.G.R.L. del 27.06.1996 n. 6/15137 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 (art. 5 comma 4 d.lgs. 258/2000): Area circostante la captazione con 

raggio non inferiore a 10 m, rappresentata nel caso di più sorgenti, dall’inviluppo delle aree di 

ciascuna emergenza; un’estensione minore può essere adottata qualora la situazione territoriale o 

l’assetto geomorfologico e strutturale non permettano di rispettare tale limite. 

 

Zona di rispetto (art. 5 comma 5 del d.lgs. 258/2000): La delimitazione di questa zona può 

essere eseguita seguendo due diversi metodi: criterio geometrico e criterio idrogeologico: 

Criterio geometrico - la zona di rispetto è costituita da una porzione di cerchio di raggio non 

inferiore a 200 m, con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte 

dell’opera di presa ed è delimitata verso valle dall’isoipsa passante per la captazione. 

Criterio idrogeologico - la zona di rispetto è costituita da una porzione di cerchio di raggio non 

inferiore a 200 m, con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte 

dell’opera di presa ed è delimitata lateralmente dai limiti del bacino di alimentazione della 

sorgente. 
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Entrambi questi criteri si adottano sulla base delle risultanze di un approfondito studio 

idrogeologico delle sorgenti. 

 

Zona di protezione: corrisponde al bacino di alimentazione della sorgente 

 

Art. 4.1. - Normativa delle aree di salvaguardia delle sorgenti (D.L. 258/2000) 

 

Zona di tutela assoluta:  

Art. 5 comma 4 del d.lgs. 258/2000 - E' adibita esclusivamente ad opera di presa e di servizio; 

deve essere recintata e provvista di canalizzazioni atte alla raccolta ed all'allontanamento delle 

acque di scorrimento superficiale e di precipitazione meteorica. 

 

Zona di rispetto: 

Art 5 comma 5 del d.lgs. 258/2000. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o 

destinazioni: 

- dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche 

se depurati; 

- accumulo di concimi organici; 

- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 

- aree cimiteriali; 

- di spargimento di pesticidi e fertilizzanti; 

- apertura di cave o pozzi; 

- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 

- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; 

- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

- impianti di trattamento di rifiuti; 

- pascolo e stazzo di bestiame; 
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Si propone, inoltre, che qualsiasi intervento che comporti un mutamento dello stato attuale 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. 

 

L’attuazione degli interventi o delle attività consentite, elencate dall’art. 5 comma 6 del d.lgs. 

258/2000 (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere 

viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio), in assenza di diverse indicazioni 

formulate dalla Regione ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.L. 258/00, è subordinata 

all’effettuazione di una indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di 

tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 

1996) o che comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle 

risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi 

stessi. 

 

Zona di protezione: 

Art 7 del D.P.R. 24/5/88 n°236. Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative 

alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, 

turistici, agroforestali e zootecnici. 

 

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. 

 

 

 

Grosotto, luglio 2008 

 

Dott. Geol. Da Prada Tiziana 


