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Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI ARPA componente geologica. 

 

A seguito delle osservazioni ai sensi dell’art.13, c. 6 della L.R. 12/05 e s.m.i. in merito al PGT del 

Comune di Imbersago adottato con Delibera di C.C. n°45 del 28.12.2012 si procede a rispondere 

alle notifiche riguardanti i punti di nostra competenza.(aspetti geologici) 

Di seguito verranno analizzate per punti le correzioni proposte da Arpa:  
 

 Punto 2 delle osservazioni ARPA riguardanti NTA al punto 4.   

Si procederà a inserire nelle norme geologiche di piano al punto 4 relativo ai vincoli riguardanti 

captazioni idropotabili la citazione riguardante la DGR 7/12693 del 10.04.03 

 

 Punto 3 delle osservazioni Arpa sottocapitolo b riguardante studio reticolo minore  

Si procederà ad inserire nella relazione geologica la nota che evidenzierà che anche   nella carta 

dei vincoli (nella relazione è citata solo la carta di fattibilità – vedi estratto !) viene 

rappresentato lo studio del reticolo minore cosi che ci sia congruenza con la  cartografia 

(tavola T5) 
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 Punto 3 delle osservazioni Arpa sottocapitolo b, simbologia carta degli elementi morfologici (T2) 

Non sono state riscontrate discrepanze grafiche tra la simbologia in legenda e la rappresentazione 

cartografica. 

 

 Punto 3 delle osservazioni Arpa sottocapitolo b, nella carta dei vincoli viene osservata discrepanza 

tra un elemento in legenda ( aree di conoide non recentemente riattivatosi) e la rappresentazione 

cartografica. 

Osservando la carta dei vincoli unico elemento di nota è  l’area di conoide citata in legenda ma  

non presente in carta, l’errore (se tale si vuol considerare) rappresenta un refuso e non è 

assolutamente correlabile con la conoide indicata nelle carte T2, T6, T8 . Quest’ultima non 

rappresenta un vincolo.- Non si ritiene necessario modificare la tavolo in quanto l’elemento NON 

rappresenta o determina incomprensioni nella lettura. 

 

 Punto 3 delle osservazioni Arpa sottocapitolo b, fascia di rispetto reticolo minore. 

La rappresentazione cartografica del reticolo minore e conseguentemente quella delle fasce di 

rispetto è stata eseguita basandosi sul “Regolamento e norme di polizia idraulica” presente nello 

studio sul reticolo minore a cura del Geol Pietro Alborghetti. Nel suddetto studio vengono 

riconosciute due differenti fasce di rispetto, pari a 10 m e a 4 m, in funzione delle differenti 

caratteristiche idrogeologiche/idrauliche dei corsi d'acqua ed alla presenza di opere di difesa 

spondale e di regimazione realizzate. Il motivo per cui nella cartografia non sono visibili le fasce di 

rispetto di 4 m è da attribuire alla scala di rappresentazione (1:5000). Si suggerisce di visionare 

gli shapefile corrispondenti all’area di fascia di rispetto di 4m per conferma. 

Si conferma pertanto  la presenza della fascia di rispetto anche se difficilmente visibile alla scala 

della carta. 

 

 Punto 3 delle osservazioni Arpa sottocapitolo b, fascia di rispetto reticolo minore nella carta della 
fattibilità T7 e nella carta fattibilità con legenda PAI T9 
Nella tavola T7 si è deciso di uniformare le fasce di rispetto in classi di fattibilità, facoltà del 
professionista. 
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