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Oggetto: COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL NUOVO 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Bellano – LC – L.R. 11 marzo 2015 n° 

12 

 

 

In riferimento al parere espresso da Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, 

Urbanistica e Difesa del Suolo – Difesa del Suolo – Pianificazione e programmazione interventi 

per l’assetto idrogeologico con nota del maggio 2014 trasmessa allo scrivente dal Comune di 

Bellano in data 27 maggio 2014 a seguire si esplicitano le integrazioni ed aggiornamenti 

predisposti . 

 

1 . Carta del dissesto PAI : sono riportate nella carta aggiornata in data giugno 2014 le 

“aree soggette a crolli”  cosi come presenti nelle carte di sintesi, dei vincoli e della pericolosità 

sismica locale . Tali aree sono state inserite nella carta del dissesto PAI come aree di frana attiva 

– Fa .  Viene modificata in legenda la dicitura colamento rapido (attivo e quiescente) utilizzando le 

voci della legenda PAI : Area a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee) e Area a 

pericolosità media non perimetrata (Em) . 

 

2 . Carta dei vincoli : nella carta aggiornata in data giugno 2014 per le aree di 

sovrapposizione tra il retino area Fa – frana attiva ed il retino area 267/98 viene mantenuto solo il 

retino inerente le aree 267/98 (aree site in località Croce del Gallo e Lock) al fine di migliorarne la 

lettura grafica . 
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3 . Carta di sintesi : nella carta aggiornata in data giugno 2014 sono stati delimitati con 

differenti colori grafici i poligoni che corrispondo a differenti situazioni e condizioni di pericolosità e 

vulnerabilità al fine della definizione delle classi di fattibilità geologica 2 e 3 . 

 

4 . Carta della fattibilità geologica : in merito alle carte di fattibilità geologica si fa 

presente che le stesse non vengono aggiornate e pertanto rimangono valide le versioni del 

dicembre 2013 . Infatti in merito all’area di frana quiescente in località Villa tre camini, viene 

redatto un apposito paragrafo di integrazione nelle Norme di fattibilità geologica dove si 

identificano le aree di applicazione della nuova norma specifica per i due poligoni in classe di 

fattibilità 3 A posti in località Villa tre camini . 

 

5 . Norme geologiche di piano : è stato predisposto un nuovo articolo specifico, in merito 

alle nuove norme di fattibilità geologica per le zone in classe 3 A in località Villa tre camini, che è 

inserito nell’allegato INTEGRAZIONI NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA . 
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NUOVE NORME DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AREE IN CLASSE 3 A 
IDENTIFICATE IN LOCALITA’ VILLA TRE CAMINI : 

 

A seguire si riportano gli stralci della tav. 8 e della tav. 9 (Carte di fattibilità geologica) dai 

quali si identificano le aree in classe di fattibilità 3 A site in località Villa tre camini ed alle quali si 

applicano le nuove norme di fattibilità geologica proposte . 

 
 

 
 

AREA POSTE IN CLASSE 3 A PER LE 
QUALI SI APPLICA LA NUOVA NORMA 

DEFINITA NEL PRESENTE DOCUMENTO 

AREA POSTE IN CLASSE 3 A PER LE 
QUALI SI APPLICA LA NUOVA NORMA 

DEFINITA NEL PRESENTE DOCUMENTO 
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Si applicano innanzitutto le norme di fattibilità geologica generali per la classe di fattibilità 3 

A . All’interno di tali aree è preferibile non prevedere la realizzazione di nuovi edifici intesi come 

fabbricati ex-novo, che comportano un consistente assembramento di persone (alberghi, scuole, 

ospedali, ecc) . 

 

 Per ogni tipologia di intervento è prevista la redazione di una relazione geologica che dovrà 

contenere i seguenti elementi : 

 • individuazione della vincolistica in vigore (carta dei vincoli e di sintesi) al fine di individuare 

tutte le limitazioni di carattere ambientale alla realizzazione degli interventi . 

 • tutto quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 . Le prove dirette in situ e in laboratorio 

possono essere omesse solo se si dispone di dati provenienti da precedenti prove, effettuate nelle 

adiacenze, o ritenute comunque sufficientemente rappresentative al fine di acquisire i parametri 

geotecnici necessari . 

 • Individuazione della problematica geologica (carta geomorfologica, carta di sintesi) e, ove 

necessario, proposta di intervento volta alla mitigazione di tale problematica . 

 

Inoltre per ogni tipologia di intervento dovrà essere predisposto uno studio geologico di 
dettaglio da parte di un professionista incaricato che evidenzi innanzitutto la situazione di 

dissesto potenziale e/o esistente ed inoltre la necessità di realizzare opere di sistemazione, di 

stabilizzazione e di messa in sicurezza . 

 

Lo studio geologico di dettaglio dovrà comprendere il rilievo geologico e geomeccanico 

del versante e delle pareti rocciose presenti, le verifiche di simulazione e di scendi mento massi, 

la definizione del livello di pericolosità e di rischio e la definizione del livello di pericolosità e di 

rischio residui a seguito della realizzazione degli interventi di stabilizzazione e di messa in 

sicurezza (interventi attivi e passivi). 

 

Si dovranno inoltre verificare gli effetti che possono essere indotti dalle nuove opere in 

progetto in merito alle modifiche dell’assetto idrogeologico locale, della possibile variazione e 

deviazione delle traiettorie di scendi mento, ecc.  

 

 

 

Cercino, giugno 2014      Dr. Fabrizio Bigiolli Geologo 


