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NOR
RME GEO
OLOGICH
HE DI PIIANO

Art. 1
Finaalità delle noorme, ambito di applica
azione e presscrizioni gen
nerali

me Geologicche di Pianoo integrano l’azzonamen
l
nto riportato nelle Carte della
Le prresenti Norm
fattibbilità geologica a scala 1:5.000 e 1:2.0000. Esse si applicano
a
a qualsiasi
q
inteervento pubb
blico o
privaato che compporti trasform
mazione urbbanistica ed edilizia del territorio coomunale. Tu
utte le
presccrizioni indiccate nei succcessivi articooli sono partee integrante delle N.T.A. del P.G.T. 2010.
Nel certificato
c
dii destinazionne urbanisticaa CDU, dov
vrà essere contenuta l’ideentificazionee della
classee o delle cllassi di fattiibilità indiviiduata nelle tavole DP..G.08, DP.G
G.09, DP.G10. La
suddeetta cartograafia di fattibbilità geologgica e quellaa del nuovo Piano Strallcio per l’A
Assetto
Idroggeologico-PA
AI (DP.G.066) dovrà esssere sempre allegata allla richiesta del permessso di
costruuire o alla denuncia
d
di inizio attivittà (D.I.A.). Il rilascio del
d permessoo di costruiree o la
denunncia di inizioo attività (D
D.I.A.) relativvi agli interv
venti di nuovva costruzionne [lettera e) L.R.
12/20005], di ristru
rutturazione urbanistica
u
[
[lettera
f)], di
d ristrutturazzione ediliziaa consistentii nella
demoolizione e riccostruzione con
c la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente [letteera d)]
nonchhé in alcuni casi anche per
p interventii di cui alle lettere
l
a), b) e c) come sppecificato all’art.7
e succcessivi, è suubordinata alla
a presentazzione di unaa relazione geologica
g
e/oo geotecnicaa (e in
alcunni casi anche di una relaziione idraulicca) o di una dichiarazione
d
e a firma di uun geologo isscritto
all’Ordine dei Geologi, come anche preescritto dall’aart. 52 del D.P.R.
D
6 giuugno 2001, n°380
mative
“Testto unico dellle disposizionni legislativee e regolameenti in materria edilizia”, e dalle norm
nazioonali e regiionali in campo
c
edilizzio-urbanistiico e di difesa
d
del ssuolo. Lo studio
geoloogico/geotecnnico previsto per ogni singola classse di fattibbilità dovrà essere preseentato
all’attto della richhiesta del perrmesso di coostruire o allaa denuncia di
d inizio attivvità, essendo
o parte
integrrante degli atti progetttuali (art. 522 del D.P.R
R. 380/2001) e consideerazione chee esso
rapprresenta un daato essenzialle per definirre la fattibiliità dell'operaa, dovrà fare riferimento ad un
livelllo di progettaazione definiitivo.
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Senzaa la produzione della sopra
s
indicaata documen
ntazione geologica/geotecnica ovviam
mente
rappoortata all'impportanza tecnnica dell'opeera e/o alla complessità
c
d
dell’area,
le istanze presentate
all’A
Amministrazioone Comunaale di Monteesegale per l’ottenimentoo di autorizzaazioni, e perrmessi
di coostruire non saranno
s
considerate com
mplete e quin
ndi meritevooli della dovuuta istruttoria e di
succeessiva approvvazione. Le indagini e gli studi prev
viste dalle preesenti normee sono da rittenersi
preveentive e nonn possono inn nessun casso essere sosstitutive, ancche se possoono compren
ndere,
quelle prescritte dal D.M. 144 gennaio 20008 “Norme tecniche perr le costruziioni”, indicatto per
brevità nelle pressenti norme con
c la sigla NTC/08, e dalla
d
successsiva Circolarre 2 febbraio
o 2009
porti “Istruzzioni per l’aapplicazione delle
n°6177 del Ministero delle Innfrastrutture e dei Trasp
NTC//2008” indiicata nel seguito
s
conn la sigla CIRC/09. In altre pparole lo studio
geoloogico/geotecnnico per oggni singola classe di fattibilità faa parte escllusivamente della
docum
mentazione necessaria
n
peer la richiestta del permesso di costruuire o per la denuncia di inizio
attività (D.I.A.) e non rappreesentano e non
n sostituissce quanto prescritto
p
perr la progettaazione
C/09 ovvero
o non
esecuutiva struttuura e geoteccnica dalle NTC/08 e dalla succeessiva CIRC
rapprresenta e noon sostituiscce la relazioone geologiica (6.2.1 delle
d
NTC/08 e C6.2.1 della
CIRC
C/09), la relaazione geoteccnica (6.2.2 delle NTC e 6.2.2 della CIRC/09) e la relazionee sulla
modeellazione sism
mica riguarddante la “perricolosità sissmica di base” del sito ddi costruzion
ne (3.2
delle NTC/08 e C3.2
C
della CIR
RC/09).

Pagina 2

COMU
UNE DI MON
NTESEGAL
LE (PV)
P.G.T. Piano Goveerno del Terriitorio 2010
DOCUM
MENTO DI PIIANO
COMPO
ONENTE GEOLOGICA, IDROG
GEOLOGICA E SISMICA
NORME
E GEOLOGICH
HE DI PIANO

Art. 2
Efficacia e applicabilittà delle Norm
me Geologicche di Pianoo
he di attuazzione N.T.A..
in rapportoo alle normee urbanistich

Tuttee le norme indicate nella carta dellla fattibilitàà geologica per le azionni di piano (Tav.
DP.G
G.08, DP.G.009, DP.G10) e nelle preseenti disposiziioni hanno carattere presscrittivo, sono cioè
immeediatamente vincolanti neei confronti di
d qualsiasi destinatario
d
e prevalgonoo su ogni con
ntraria
situazzione recataa da regolam
menti o proovvedimenti previdenti, ancorché noon espressam
mente
revoccati. Il rispetto delle noormativa è vincolante,
v
ma
m sarà discrezione dell’Amministraazione
comuunale richieddere ulteriori od integrativve documenttazioni in quualsiasi fase sia di concesssione
che di
d realizzazioone di ogni singolo
s
intervvento. Le no
orme manterrranno pieno valore presccrittivi
per tuutto il tempo di vigenzaa del Docum
mento di Piaano del P.G..T. e fino a quando eveentuali
nuove norme tecnniche statali o regionali non introdu
ucano elemennti di macroscopico conttrasto,
uamenti sostaanziali. Qualora sia risco
ontato
ovverro obblighinno, comunque a procederre con adegu
contrrasto tra l'azzzonamento urrbanistico e quello individuato nelle carte di fattiibilità geolog
gica si
intende prevalentte il secondo, questo criteerio vale ancche per quannto riguarda eeventuali con
ntrasti
tra le N.T.A. e le presenti Norrme Geologicche di Piano.
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Art. 3
Elaborati costitutivvi della com
mponente geo
ologica, idroogeologica e sismica

mica del terrritorio
Sono elaborati coostitutivi della componeente geologica, idrogeollogica e sism
N
Geollogiche di P
Piano, la relaazione
comuunale di Monntesegale peer il P.G.T. le presenti Norme
illustrrativa e i segguenti allegatti cartograficci:
Tav. DP.G.01 - Carta
C
geologica

scala 1:10.000

Tav. DP.G.02 - Carta
C
idrogeoologica e del sistema idrografico

scala 1:10.000

Tav. DP.G.03 - Carta
C
geolitollogica e dellaa dinamica geomorfologiica

scala 1:10.000

Tav. DP.G.04 – Carta
C
della peericolosità siismica localee (PSL)

scala 1:5.0
000

Tav. DP.G.05 – Carta
C
dei vinccoli

scala 1:5.0
000

Tav. DP.G.06 - Carta
C
del dissesto con legeenda uniform
mata P.A.I.

scala 1:5.0
000

Tav. DP.G.07 - Carta
C
di sintessi

scala 1:5.0
000

Tav. DP.G.08 - Carta
C
della fatttibilità geoloogica per le azioni di piaano

scala 1:5.0
000

d
dell’intero
terrritorio comuunale
Tav. DP.G.09 - Carta
C
della fatttibilità geoloogica per le azioni di piaano

scala 1: 2.0
000

Capoluogo, Camolino, Bregni,
B
Lang
guzzano, Casse del M olinno
F
Cà Fracce
Balestrero, Fornace,
Tav. DP.G.10 - Carta
C
della fatttibilità geoloogica per le azioni di piaano:

scala 1: 2.0
000

S
Sanguignano,
, Molino Moontà

In caso di non corrispondenzaa fra elaboraati grafici in scala
s
diversaa, valgono lee prescrizionii delle
tavole a scala maggiore.
m
In caso di nonn corrispondenza fra gli elaborati grrafici e le Norme
N
Geoloogiche di Piaano le prescrrizione delle norme prevaalgono su queelle degli elaaborati graficci.
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Art. 4
Revisioni, aggiornamen
a
nti ed integrrazioni dello
o componentte geologica P.G.T. 2010
0

c
intervenngano modiffiche dell’asssetto geomo
orfologico, iddrogeologicoo, idraulico ecc. a
Nel caso
causaa di eventi o interventi suuccessivi allla redazione dello studio geologico ddi cui alle prresenti
norm
me, oppure si rendessero necessari appprofondimen
nti di indaginni (ad esemppio per dettaagliare
magggiormente laa zonazione della periccolosità in un’area
u
in classe
c
IV o per accertaare la
possibilità di decclassare porzzioni di terrritorio graduando maggiormente la ppericolosità o per
p procederee all’edificaazione), sarà indispensabbile aggiornaare lo
indivviduare le prrescrizioni per
studioo per le aree interessate. Lo studio coosì revisionaato in alcuni casi
c dovrà otttenere il parrere di
confoormità da parte
p
degli Enti comppetenti (Reg
gione Lombbardia e/o Amministraazione
Proviinciale) e quindi
q
il nuoovo azzonam
mento geolo
ogico sarà recepito
r
dall’amministraazione
comuunale attraveerso una speccifica variannte che sarà attuata
a
nel modo
m
previstto dalle norm
mative
regionali vigenti. In assenza di
d tali variazzioni sarà comunque necessaria una rrevisione gen
nerale
dello studio per ill rinnovo o riifacimento quinquennale
q
e del Documeento di Pianoo del P.G.T.
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Art. 5
R
Raccordo
deelle Norme Geologiche
G
di
d Piano con
n le N.T.A. d
del
Piano Stralcio perr l’Assetto Id
drogeologicoo P.A.I.

n
delim
mitazione deelle aree innteressate daa dissesto idrogeologic
i
co riportata nella
La nuova
Tav.D
DP.G.06 inddividua nel territorio di Monteseegale le segguenti tipollogie di dissesto
idroggeologico e iddraulico:
1. frane
fr
•

Fa aree interessate
i
daa frane attivee

•

Fq aree interessate
i
daa frane quiesscenti

•

Fs aree innteressate daa frane stabilizzate

2. esondazioni
e
e dissesti moorfologici dii carattere torrentizio del
d T.Ardiveestra e Schizzzola
•

Ee aree coinvolgibili
c
da fenomenii con pericollosità molto elevata
e

3. Arrea a Rischioo Idrogeologgico Molto Elevato
E
PS/2
276
1772-LO-PV Saanguignano suddivisa in Zona 1 e Zo
ona 2

T.A. del PAII riportate all’art.7. Per quanto
q
In talli aree valgonno le prescriizioni dell’arrt.9 delle N.T
riguaarda l’attribuuzione della classe di faattibilità geologica alle suddette
s
tipoologie di pro
ocessi
sono stati seguitii i criteri inddicati nella D.g.r.
D
n°8/73
374 del 20088 come ripoortato nella tabella
t
sottosstante. In ognni caso vale sempre la noorma più resttrittiva.

Correlazione fra voci legeenda PAI e claassi di fattibiliità geologica
Vooci legenda PA
AI

Classee di Fattibilitàà

Fa – frana attivva

Classe 4 gravi limitazzioni

Fq – frana quieescente

Classe 4 gravi limitazzioni

Fs – frana stabiilizzata

Classe 3/4
3 consistentii e gravi limitaazioni

E – pericolosiità molto elevaata
Ee

Classe 4 gravi limitazzioni

PS/267
Z
Zona
1

Classe 4 gravi limitazzioni

Z
Zona
2

Classe 3/4
3 consistentii e gravi limitaazioni
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Art. 6
R
Raccordo
deelle Norme Geologiche
G
di
d Piano con
n le N.T.A. d
del
Piano Terriitoriale di Coordinamen
C
nto Provinciiale P.T.C.P
P.

a
di tuutela indiviiduati nel comune
c
di Montesegalee dal Pianoo Territoria
ale di
Gli ambiti
Coorrdinamento della
d
Provinccia di Pavia PTCP adottaato nel settem
mbre 2002 e visualizzatii nella
cartoggrafia di progetto del Doocumento di Piano
P
e nellaa VAS sono i seguenti:

1. Sistemi
S
di rillevanza sovrra comunalee
•

aree di coonsolidamentto dei caratteeri naturalistiici

•

aree di riqqualificazionne e di ricom
mposizione deella trama naaturalistica

•

viabilità di
d interesse paesistico
p

•

centri e nuclei
n
storici

2. Aree
A
di elevaata naturalittà
•

Aree di elevato contennuto naturaliistico

mento riportatto nelle cartte di fattibilità geologicaa e le
In talli ambiti ferrmo restandoo l’azzonam
norm
me indicate alll’ Art.7 e suuccessivi, si recepiscono
r
le prescriziooni e gli indirrizzi previstii negli
Art. 32
3 (Indirizzii specifici peer la tutela degli
d
elemen
nti costitutivii del paesagg
ggio), 33 (Ind
dirizzi
specif
ifici relativi ai
a sistemi dii rilevanza soovracomunale) e 34 (Preescrizioni reelative alle aree di
elevaata naturalitàà) delle Norrme Tecnichhe di Attuazzione del PT
TCP le qualii non risultaano in
contrrasto con l’azzzonamento geologico ma
m anzi rapprresentano unn rafforzamennto normativ
vo per
la sallvaguardia geeoambientalee del territoriio.
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Art. 7
Prescrizzioni per tuttte le classe di
d fattibilità
à geologica per
p le azioni di piano
q
inttervento edillizio-urbanisstico o infraastrutturale da
d realizzarssi nel comu
une di
Per qualsiasi
Monttesegale si doovranno risppettare le presscrizioni perr ogni singolaa classe di faattibilità geologica
indicate nelle preesenti normee e quanto prrevisto per le
l varie fasi di progettazzione dal D.M
M. 14
gennaaio 2008 “N
Norme tecniiche per le costruzioni”
” NTC/08 e dalla succeessiva Circollare 2
febbrraio 2009 n°617
n
del Ministero
M
d
delle
Infrastrrutture e dei
d Trasportti “Istruzion
ni per
l’appplicazione deelle NTC/20008” CIRC/099. In tal sensso laddove sarà
s
necessarrio una succeessiva
progeettazione geootecnica e strutturale
s
essecutiva (Caap.10 NTC/008) da presentare al co
omune
primaa dell’inizio dei lavori (esempio
(
perr la costruzione di un faabbricato), laa documentaazione
geoloogica/geotecnnica per la richiesta del permesso
p
di costruire
c
o peer la denunciia di inizio attività
a
(D.I.A
A.) potrà esssere preliminnare con antiicipazioni e rimandi
r
alle successive rrelazioni prescritte
dalle suddette normative rapppresentate daalla relazione geologica (6.2.1 delle NTC/08 e C6.2.1
C
r
geootecnica (6.22.2 delle NTC
C e 6.2.2 della CIRC/09) e relazionee sulla
della CIRC/09), relazione
modeellazione sism
mica riguarddante la “perricolosità sissmica di base” del sito ddi costruzion
ne (3.2
delle NTC/08 e C3.2
C
della CIRC/09). Lo studio
s
e le in
ndagini preveentive, con i contenuti rip
portati
o
singola classe neglli articoli 8, 9, 10 e 11, saranno coommisurate all’importan
nza ed
per ogni
estennsione dell’oppera in progeetto e alle coondizioni al contorno
c
ed avranno lo sscopo di veriificare
la fatttibilità dell’iintervento e definire il modello
m
geolo
ogico, idrogeeologico, geootecnico e sismico
prelim
minare del sottosuolo e quindi indicare i criiteri progettuuali ed eseccutivi di tu
utte le
operee/interventi interagenti
i
con i terreni o con le acq
que superficiali e sotterrranee. Nel caaso di
operee/interventi che
c non com
mportino unaa progettazio
one geotecnnica e struttuurale esecutiiva da
preseentare al com
mune prima dell’inizio
d
deei lavori, lo studio
s
dovrà seguire già iin fase di ricchiesta
autorrizzativa com
munale le prrescrizioni delle
d
NTC/08 e della CIRC/09. Perrtanto si ribaadisce
quantto indicato all’Art.1
a
e cioè
c
che lo studio geolo
ogico/geoteccnico prescriitto dalle prresenti
norm
me per ogni singola claasse di fattibbilità fa parrte esclusivaamente dellaa documentaazione
necesssaria per la richiesta
r
del permesso dii costruire o per la denunncia di inizioo attività (D.II.A.) e
non rappresentan
r
no e non sosttituisce quannto prescritto
o per la proggettazione eseecutiva strutttura e
geoteecnica dalle NTC/08
N
e daalla CIRC /099.
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Art. 8
Prescrrizioni CLA
ASSE II di fa
attibilità geoologica

ASSE II – FATTIBILI
F
ITA’ CON MODESTE
E LIMITAZ
ZIONI: areee nelle qu
uali le
CLA
condizioni di rid
dotta pericollosità geomoorfologica, idrogeologic
i
ca e idraulicca possono essere
e
contrrollate con l’adozione
l
d semplici criteri
di
c
tecnicco-costruttivvi e/o con laa realizzazio
one di
interrventi di saalvaguardia idrogeologiica limitati al singolo lotto edificcatorio o al
a suo
immeediato intorno.

A. In
nterventi dii nuova cosstruzione fuuori terra o interrati ovvvero l’amplliamento di quelli
esisteenti, interveenti di ristrrutturazione urbanistica
a, interventii di ristruttturazione ed
dilizia
consiistenti nella demolizionee e ricostruuzione con la
l stessa vollumetria e ssagoma di quello
q
preessistente e quaalsiasi intervvento edificatorio non riccadente nei casi
c di cui allle lettere a), b), c)
della L.R. 12/20005: studio in linea di masssima limitato
o al singolo progetto edilizio che deffinisca
il

m
modello

geoologico/geotecnico

del

sottosuolo
o,

indichi le

necessaarie

indagin
ni

di

approofondimento per le succeessive fasi prrogettuali chee dovranno fare
f
riferimento alle NTC
C/08 e
alla CIRC/09
C
e neelle aree in pendio
p
o in prrossimità di pendii valutii, oltre alla sttabilità locallizzata
dei fronti
fr
scavo e di riporto con altezzaa superiore a 2 m, anchee la stabilitàà del pendio
o nelle
condiizioni attualii, durante le fasi di cantieere e nell’asssetto definitiivo di progettto consideraando a
tale scopo le seezioni e le ipotesi più sfavorevoli, indicando eventuali prrescrizioni per
p la
v
di stabilità dovvranno esseree eseguite a breve
salvaaguardia idroogeologica deell’area. Le verifiche
termiine cioè in assenza di opere
o
di conntenimento, determinanddo le modallità di scavo
o e le
eventtuali opere provvisorie neecessarie a garantire
g
la sttabilità durannte l’esecuziione dei lavo
ori, e a
lungoo termine coon o senza strutture
s
defiinitive di sostegno utilizzzando i mettodi previstii dalle
NTC//08 e dalla CIRC/09. La verifica idrogeolog
gica deve prrevedere unna disamina della
circollazione idricca superficiaale e profondda verificand
do eventualii interferenze con le opere in
progeetto e la consseguente com
mpatibilità deegli stessi co
on la suddettaa circolazionne idrica indicando
eventtuali prescriizioni per la
l tutela quualitativa e quantitativaa delle acqque sotterran
nee e
superrficiali.
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Nei casi
c contempplati dal D.Lggs. 152/06 “N
Norme in ma
ateria ambienntale“ dovràà essere valuttato lo
stato qualitativo del
d suolo e delle
d
acque sotterranee e qualora nell’area si preeveda il ripo
orto di
o” del
materriale/terreno si dovrà segguire la proceedura prevista all’art.1866 “Terre e roocce da scavo
D.Lggs 152/06 com
me modificaato dal D.L. 16 gennaio 2008
2
n°4 “U
Ulteriori disposizioni corrrettive
ed inttegrative dell decreto legiislativo 3 aprile 2006 n°152 recante norme in maateria ambien
ntale”
consiiderando la destinazione
d
e d’uso finalle dell’area. La caratteriizzazione deel suolo/sotto
osuolo
dovràà essere defiinita mediannte l’esecuzioone di adegu
uate indaginni geognosticche in sito (prove
(
penettrometriche statiche CPT o dinamiche pesanti SCPT, sonndaggi a carrotaggio con
ntinuo,
trinceee esplorativve, ecc.) evventualmentee integrate da
d prove geeotecniche ddi laboratoriio. Le
indaggini geognosstiche sarannno programm
mate e dimen
nsionate in base
b
alle carratteristiche e alle
conosscenze geoloogiche del sitto, nonché inn relazione allo
a specificoo intervento pprevisto. La scelta
della tipologia deelle indagini resta quindii una valutazzione responnsabile del ggeologo incarricato.
ologici e geeotecnici rellativi ad ind
dagini
Nel caso vi sianno già dei dati litologgici, idrogeo
mmediate viccinanze del comparto
c
in esame e queesti siano adeeguati
geognnostiche esegguite nelle im
e suffficienti in rappporto all’oppera prevista, le indagini di dettaglio possono esseere ridimensiionate
ed al limite evitaate. Tale valuutazione è riimandata al singolo proffessionista add esclusionee delle
r
nelle classi III e IV di fattibbilità geologiica. Alla relaazione dovrannno essere alllegati
aree ricadenti
i seguuenti elaboraati grafici minnimi:
1. sttralcio carta fattibilità geeologica per le
l azioni di piano
p
(Tav. DP.G.08,
D
DP
P.G.09, DP.G
G10);
2. cartografie
c
t
tematiche
d inquadram
di
mento geneerale (carta geologica, geomorfologica,
iddrogeologicaa, ecc.) su base aerofotogrammetriia a scala non
n
superiorre a 1:5000
0 e di
d
dettaglio
(litoologica, geottecnica, ecc)) alla scala dei progetti e comunquee non superiore a
1:1.000;
3. sezioni (litostratigrafiche, geotecnichhe, idrogeolo
ogiche, ecc.) a scala 1:55.000 finalizzzate a
fo
fornire
un inqquadramentoo del contesto geologico in cui si troova l'area in eesame e allaa scala
d progetti (11:500 o inferriore);
dei
4. dati
d e risultatii delle indagini geognosttiche eseguitee o di quelle di riferimennto.
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difici e man
nufatti esisteenti di quallsiasi destinazione d’usso: interventii di manuten
nzione
B. Ed
ordinnaria, intervventi di mannutenzione straordinaria
s
a, interventii di restaurro e risanam
mento
conseervativo e interventi di riistrutturazionne edilizia che non preveedano modiffiche dello scchema
staticco dell’edificcio/manufattoo o che inteeressino un edificio/man
e
ufatto con ddissesti struttturali.
Gli innterventi dovvranno attenersi a quantoo prescritto dalle
d
NTC/008 e la relaziione tecnica dovrà
conteenere un appposito cappitolo all’intterno del quale
q
si inddicheranno le caratteriistiche
morfo
fologiche, idrrogeologichee e idraulichhe del sito in esame noonché i vinccoli paesagg
gisticiambieentali e qualli accorgimennti tecnici veerranno adotttati in fase di
d realizzazioone dell’interrvento
propoosto, per manntenere e, see del caso, migliorare
m
le condizioni preprogettua
p
ali. In ogni caso la
relaziione tecnica dovrà contennere un’autoocertificazion
ne a firma coongiunta del Progettista e di un
geoloogo iscritto all’Ordine
a
d Geologi nella
dei
n
quale si
s attesti chee l’intervento proposto risulta
r
ininflluente rispettto al contessto geologicoo ambientalee locale e che
c gli intervventi previstti non
altereeranno le conndizioni idrogeologiche o idrauliche del
d sito.

C. Manufatti
M
o interventi di
d modesta o modestissiima inciden
nza sul terreeno in term
mini di
caricco indotto e di modiifica geomoorfologica e idrogeologica (murettti di recinzione,
pavim
mentazioni esterne,
e
portiicati, ecc.): dovrà esseree fornita unaa dichiarazioone a firma di un
geoloogo iscritto all’Ordine
a
deei Geologi che attesti la compatibilittà geoambienntale e geoteecnica
dell’iintervento foornendo se necessario indicazioni
i
tecniche
t
suii criteri tecnnico-costruttiivi da
adottare per miggliorare le condizioni sttatiche del nuovo
n
manuufatto e mitiigarne l’even
ntuale
impattto paesisticoo-ambientalee. Nel caso inn cui la realizzazione delll’opera potrebbe condiziionare
sia laa stabilità delll’area circosstante che quuella di man
nufatti presennti nell’immeediato intorn
no (es.
sbanccamenti o ripporti significcativi) sarà necessario
n
reealizzare unoo studio geoologico/geoteecnico
specifico e complleto analogo a quello prevvisto per gli interventi dii nuova costrruzione.
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Art. 9
Prescrrizioni CLASSE III di fattibilità
f
geoologica

ASSE III - FA
ATTIBILIT
TÀ CON CO
ONSISTENT
TI LIMITA
AZIONI: areee che presen
ntano
CLA
consiistenti limitaazioni alla variazione
v
dii destinazion
ne d’uso perr le condiziooni di perico
olosità
geom
morfologia, idrogeologic
i
ca e idrauliica e quind
di richiedono indagini approfondite sia
comee supporto alla
a redazion
ne di strum
menti urbaniistici attuatiivi, sia nel ccaso di interrvento
direttto, di tipoo edificatorrio, e l’app
plicazione di
d specifich
he tecnichee costruttive e/o
l’attu
uazione di in
nterventi di mitigazionee del rischio,, di consolid
damento e boonifica.

MMA 1 - CLASSE IIIA –Areee talora bo
oscate con pericolosità geomorfologica,
COM
idroggeologica e iddraulica meddia e/o adiaceenti a zone con
c condizionni geostatichhe locali o geenerali
precaarie

A. In
nterventi dii nuova cosstruzione fuuori terra o interrati ovvvero l’amplliamento di quelli
esisteenti, interveenti di ristrrutturazione urbanistica
a, interventii di ristruttturazione ed
dilizia
consiistenti nella demolizionee e ricostruuzione con la
l stessa vollumetria e ssagoma di quello
q
preessistente e quaalsiasi intervvento edificatorio non riccadente nei casi
c di cui allle lettere a), b), c)
dell’aart.27 della L.R. 12/20005: studio geeologico/geotecnico a livvello di areaa e non di siingolo
progeetto edilizio con i criterri indicati peer la Classe II ma con un rilievo ggeomorfologico di
dettagglio che conssenta di valuutare le condiizioni di stab
bilità dell'areea oggetto deell'intervento e che
risultti adeguatam
mente esteso ad un intornno significatiivo di ampieezza non infferiore a 100
0 m di
raggio rispetto all'area
a
interessata dall'opera. I rissultati di taale verifica dovranno essere
e
visuaalizzati in unaa tavola a sccala 1:1.000 o inferiore ch
he integrerà gli elaboratii grafici miniimi da
allegaare (vedi Claasse II) noncché commenttati in uno sp
pecifico capiitolo della reelazione. Oltrre alle
verifiiche di stabiilità degli sccavi temporaanei e/o perm
manenti nonn protetti o pprotetti con opere
provvvisionali conn altezza supperiore a 2 m,
m dove neccessarie, si dovranno
d
eseeguire verificche di
stabillità del verssante utilizzzando i criteeri stabiliti dalle NTC//08 e dalla CIRC/09 per
p un
sufficciente tratto a monte e a valle dell’intervento, lungo una o più seziooni a second
da del
progeetto e della complessità geologica/geo
g
otecnica emeersa dalle inddagini geognnostiche.
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difici e man
nufatti esisteenti di quallsiasi destinazione d’usso: interventii di manuten
nzione
B. Ed
ordinnaria, intervventi di mannutenzione straordinaria
s
a, interventii di restaurro e risanam
mento
conseervativo e interventi di riistrutturazionne edilizia che non preveedano modiffiche dello scchema
staticco dell’edificcio/manufattoo o che inteeressino un edificio/man
e
ufatto con ddissesti struttturali.
valgoono le prescrizioni preeviste per laa Classe dii fattibilità II ovvero è necessariaa una
autoccertificazionee a firma coongiunta dell Progettistaa e di un geeologo iscrittto all’Ordin
ne dei
Geoloogi.

C. Manufatti
M
o interventi di
d modesta o modestissiima inciden
nza sul terreeno in term
mini di
caricco indotto e di modiifica geomoorfologica e idrogeologica (murettti di recinzione,
pavim
mentazioni esterne, porticcati, ecc.) vaalgono le prescrizioni preeviste per le cclasse di fatttibilità
geoloogica II

MMA 2 - CL
LASSE IIIB
B - aree boscate e interclu
use di tutela idrogeologica e di particolare
COM
intereesse ambienttale sottopostte a vincolo paesaggisticco [art. 142, comma
c
1, letttera g) del D.Lgs.
D
22 geennaio 20044, n°42] e soottoposte o non
n a vincollo idrogeologgico [R.D. 330 dicembre 1923
n°32667]. Nelle aree
a
attualm
mente boscatee così comee definite daalla legge e dal regolam
mento
regionale forestalle nonché in quelle nelle quali il patrrimonio boscchivo venga ddistrutto per cause
dolosse, colpose o accidentali sono vietatii tutti gli inteerventi e le attività che ppossano alterare o
comppromettere, direttamente
d
od indirettaamente, lo stato dei luogghi, i processsi morfogeneetici o
biologici in atto, la percezionne paesisticaa dei singoli elementi inndividuati e lla loro perceezione
paesistica d’insieeme. In gennerale sono da ritenerssi ammissibiili solo parrticolari inteerventi
uolo, purchéé non compportino alteraazioni
puntuuali compatiibili con unn razionale uso del su
dell’eequilibrio idrrogeologico delle acque superficiali e sotterraneee o modificaazioni rilevan
nti dei
carattteri morfologgici, ambienntali, vegetazzionali e paesistici. In oggni caso quaalsiasi interveento è
suborrdinato all’eesecuzione di
d studi geoologici, geotecnici, paesistico-ambieentali e idraaulicoforesttali adeguattamente esteesi ed apprrofonditi in rapporto allle caratteristiche del sito
s
e
dell’oopera. Lo sttudio dovrà essere realizzzato come indicato al comma 1 ccioè prevedeere un
rilievvo di dettagliio che evidennzi le condizzioni di stabilità dell'areaa oggetto deell'intervento e che
risultti adeguatam
mente estesoo ad un inttorno signifiicativo che in questo ccaso dovrà avere
un’am
mpiezza non inferiore a 150
1 m di ragggio rispetto all'area
a
intereessata dall'oppera.
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MMA 3 - CL
LASSE IIIC - fascia di rispetto
r
e dii conservazioone idraulicco-ambienta
ale del
COM
T. Arrdivestra e del
d T. Schizzzola esternaa alla fascia, di ampiezzza 10 m, sotttoposta a viincolo
idrau
ulico ai senssi del R.D. 523/1904 inn tale area do
ovranno esseere conservaate o migliorrate le
attualli caratteristiiche naturali e ambientalii. Un uso dell suolo diverrso da quelloo attuale non dovrà
alteraare l’equilibrrio idrogeologico/idrauliico o produ
urre modificazioni rilevvanti dei caaratteri
morfo
fologici, ambbientali, veggetazionali e paesistici. A tale scoopo gli inteerventi edilizzi e/o
infrasstrutturali doovranno esserre subordinaati da uno stu
udio idrogeollogico che vaaluti l’interfeerenza
con la circolazionne idrica sottterranea e daa uno studio idraulico chhe dovrà acceertare l’assen
nza di
rischiio di esondazzione.

COM
MMA 4 - CL
LASSE IIID - area di riispetto dei pozzi
p
ad uso idropotabille e delle sorrgenti
indivviduata con il criterio geometrico:: ai sensi deel D.Lgs. 1552/2006 nellaa zona di rispetto
indivviduata con il
i criterio geeometrico (ccostituita, peer i pozzi, da
d una porziione di cerch
hio di
raggiio pari a 200 m con cenntro nel puntto di captaziione e per lee sorgenti daa una porzio
one di
cerchhio di ragggio pari a 200 m conn centro neel punto dii captazionee che si esstende
idroggeologicamennte a montee dell’operaa di presa ed
e è delimittata verso vvalle dall’iso
oipsia
passaante per la captazione) gli intervennti urbanisticci ed infrasttrutturali rissultano oggeetto di
precisi divieti e limitazioni.
l
S
Sono
ammesssi interventi urbanistici e infrastruttturali a segu
uito di
l non interfe
ferenza fra lee nuove operee e gli
indaggini idrogeoloogiche approofondite che evidenzino la
acquiiferi da cui emungono
e
i pozzi idropootabili e la sorgente e alll’adozione, ddei criteri teccnicocostruuttivi indicatti nella D.g.rr.. del 10 aprile 2003 n° 7/12693 “D
Decreto Legisslativo 11 maggio
m
1999,, n°152 e suuccessive modifiche, art. 21, comma 5 – Discipliina delle areee di salvagu
uardia
delle acque sotterrranee destinnate al consuumo umano”” La riperimeetrazione della zona di riispetto
indivviduata con il criterio geometrico
g
indicata nell presente studio
s
geoloogico, può essere
modificata con laa realizzazioone di uno studio idrogeeologico, idrochimico coome previsto
o nella
D.g.rr. n° 6/151377 del 27.06.1996 e nellee “Linee guiida per la tuutela delle aacque destinate al
consuumo umano e criteri per l’individuazione delle arree di salvagguardia dellee risorse idricche di
cui all’art.
a
21 deel decreto leegislativo 111 maggio 19
999 n°152” dell’accordoo del 12 diceembre
2002 della Confferenza Perm
manente perr i Rapporti tra lo Statto, le Regiooni e le pro
ovince
Autonnome.
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COM
MMA 5 CLA
ASSE III E zona 2 (ab
bitato) area
a PS/267 1722-LO-PV Saanguignano
o dove
sono esclusivameente consentiiti gli interveenti previsti dall’art.50 comma
c
3 delle N.T.A. deel PAI
pere/infrastruutture ammisssibile valgo
ono le
di seeguito riportati e per laa realizzazione delle op
presccrizioni previiste per le claasse di fattibiilità geologicca IIIA
1. gli
g interventi di demolizioone senza riccostruzione;
2. gli
g interventi di manutenzzione ordinarria e straordiinaria, restauuro, risanameento conserv
vativo,
c come definiti alle letttere a), b), c)
così
c dell’art. 31
1 della L. 5/008/1978, n°4457, senza au
umenti
d superficie e volume, saalvo gli adeguuamenti neceessari per il rispetto
di
r
dellee norme di leegge;
3. lee azioni volte a mitigaare la vulneerabilità deg
gli edifici e degli impiaanti esistentti e a
m
migliorare
laa tutela dellla pubblica incolumità con riferim
mento alle ccaratteristich
he del
fe
fenomeno
attteso. Le solee opere connsentite sono
o quelle rivoolte al consoolidamento statico
s
d
dell’edificio
o alla proteziione dello steesso;
4. gli
g interventi di manutenzzione ordinarria e straordin
naria relativii alle reti infrrastrutturali;
5. gli
g interventi volti alla tuutela e alla salvaguardia
s
a degli edificci e dei mannufatti vincolati ai
sensi del D.L
Lgs. 29 ottobbre 1999 n°4490 e successive modifiiche e integrrazioni, noncché di
q
quelli
di valoore storico-cuulturale così classificati in
i strumenti di pianificazzione urbanisstica e
teerritoriale viggenti;
6. gli
g interventii per la mitigazione dell rischio idrrogeologico e idraulico presente e per il
m
monitoraggio
o dei fenomenni;
7. laa ristrutturazzione e la reaalizzazione di
d infrastruttu
ure lineari e a rete riferitee a servizi pu
ubblici
e
essenziali
nonn altrimenti localizzabilii, previo stud
dio di compatibilità dell’intervento con
c lo
sttato di dissesto esisteente validatoo dall'Autorrità compettente. Gli iinterventi deevono
c
comunque
gaarantire la siccurezza dell’esercizio deelle funzioni per cui sono destinati, tenuto
t
c
conto
delle sttato di dissessto in essere;
8. glli interventi di
d ristrutturazzione ediliziaa, lettera d) dell’art.
d
31 della
d
L. 5/08/1978, n°457;
9. glli ampliamennti degli ediifici esistentii unicamentee per motivate necessitàà di adeguam
mento
iggienico-funzzionale, ove necessario, per il rispeetto della leggislazione inn vigore ancche in
m
materia
di siccurezza del laavoro connesssi ad esigen
nze delle attivvità e degli uusi in atto;
10. la realizzazionne di nuove attrezzature e infrastruttu
ure rurali coompatibili coon le condizioni di
d
dissesto
preseente; sono coomunque esccluse le nuove residenze rurali;
r
11. glli interventi di
d adeguamennto e ristruttuurazione delle reti infrasttrutturali.
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Art. 10
Prescrrizioni CLA
ASSE IV di fattibilità
fa
geoologica

ASSE IV – FATTIBILI
F
ITA’ CON GRAVI LIIMITAZION
NI aree nellle quali l’ellevata
CLA
periccolosità per dissesto id
drogeologicoo e idraulico
o unitamen
nte ai vincoli sovracom
munali
esisteenti escludoono l’edificaazione e rich
hiedono viceeversa la prrogrammaziione di interrventi
di miitigazione deel rischio.

MMA 1 - CL
LASSE IVA - aree indivviduate comee frane attivve (Fa) valgoono le prescrrizioni
COM
indicate al comm
ma 2 dell’arrt.9 delle N..T.A. del Piiano Stralcioo per l’Asseetto Idrogeollogico
P.A.II..e cioè sonoo esclusivamente consenttiti:
1. gli
g interventi di demolizioone senza riccostruzione;
2. gli
g interventii di manutennzione ordinnaria degli edifici,
e
così come definniti alla letteera a)
d
dell’art.
31 della
d
Legge 5 agosto 19778, n. 457 ov
vvero della lettera a) dell’art.27 dellaa L.R.
12/2005;
g interventii volti a mittigare la vullnerabilità deegli edifici e degli impianti esisten
nti e a
3. gli
m
migliorare
la tutela della pubblica inccolumità, sen
nza aumenti di superficiee e volume, senza
c
cambiamenti
o aumento del
d carico inseediativo;
di destinazioone d’uso chhe comportino
4. gli
g interventi necessari peer la manutennzione ordinaaria e straorddinaria di oppere pubblich
he o di
innteresse pubbblico e gli interventi di
d consolidam
mento e resttauro conserrvativo di beeni di
innteresse cultuurale, compaatibili con la normativa di
d tutela;
5. lee opere di boonifica, di sisstemazione e di monitoraaggio dei movvimenti franosi;
6. lee opere di reggimazione delle acque suuperficiali e sotterranee;
s
7. laa ristrutturazzione e la reaalizzazione di
d infrastruttu
ure lineari e a rete riferitee a servizi pu
ubblici
e
essenziali
nonn altrimenti localizzabilii, previo stud
dio di compatibilità dell’intervento con
c lo
sttato di dissessto esistente validato dalll'Autorità competente.
8. gli
g interventi devono com
munque garaantire la sicu
urezza dell’essercizio dellee funzioni per
p cui
sono destinatii, tenuto connto dello statoo di dissesto in essere.
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COM
MMA 2 - CLASSE
C
IV
VB - aree in
ndividuate come
c
frane quiescenti (Fq): valgo
ono le
presccrizioni indicate al com
mma 3 dell’art.9 delle NTA del Piano Stralccio per l’A
Assetto
Idroggeologico P.A
A.I. e cioè olltre agli interrventi indicatti per le aree Fa sono connsentiti:
1. gli
g interventi di manutenzzione straorddinaria, di restauro e di risanamento
r
o, così
conservativo
c
come
definitii alle lettere b)
b e c) dell’aart. 31 della L. 5 agosto 1978, n°457, senza aumeenti di
suuperficie e volume;
v
ovveero della letteere b) e c) deell’art.27 dellla L.R. 12/20005;
2. gli
g interventi di ampliameento degli eddifici esistenti per adeguam
mento igieniico-funzionaale;
3. gli
g interventii di ampliaamento e risstrutturazion
ne di edificii esistenti, nnonché di nuova
n
c
costruzione,
purché conssentiti dallo strumento urbanistico
u
a
adeguato
al presente Piaano ai
sensi e per glii effetti dell’art. 18 delle NTA del P.A
A.I., fatto sallvo quanto ddisposto dallee linee
suuccessive;
4. laa realizzazione di nuovi impianti
i
di trrattamento delle
d
acque reeflue e l’amppliamento di quelli
e
esistenti,
prevvio studio dii compatibilità dell’operaa con lo statoo di dissesto esistente vaalidato
d
dall'Autorità
competente; sono comuunque esclu
use la realizzzazione di nnuovi impiaanti di
smaltimento e recupero dei
d rifiuti, l’aampliamento
o degli stessii impianti essistenti, l’eseercizio
d
delle
operaziioni di smalltimento e recupero
r
dei rifiuti, cosìì come defiiniti dal D.L
Lgs. 5
fe
febbraio
19977, n. 22. E’ consentito l’esercizio
l
deelle operaziooni di smaltiimento e reccupero
d rifiuti giàà autorizzatee ai sensi dello
dei
d
stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali siaa stata
p
presentata
comunicazionee di inizio atttività, nel rispetto delle norme tecniche e dei req
quisiti
sppecificati alll’art. 31 deel D.Lgs. 22/1997)
2
allla data di entrata
e
in vvigore del Piano,
P
liimitatamentee alla durata dell’autoorizzazione stessa. Talee autorizzazzione può essere
riinnovata finno ad esaurimento dellla capacità residua deerivante dallla autorizzaazione
o
originaria
perr le discarichhe e fino al termine
t
dellaa vita tecnicaa per gli imppianti a tecno
ologia
c
complessa,
prrevio studio di compatibbilità validato dall'Autoriità competennte. Alla scaadenza
d
devono
essere effettuate le
l operazionni di messa in
n sicurezza e ripristino ddel sito, così come
d
definite
all’arrt.6 del suddeetto decreto legislativo.
l
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ASSE IVC zona
z
1 e zon
na 2 (area esterna all’ab
bitato) areaa PS/267 172
2-LOComma 3 - CLA
S
o dove sono esclusivameente consentiiti gli interveenti previsti ddall’art.50 co
omma
PV Sanguignano
1 e 2 delle N.T.A
A. del PAI, ovvvero non è possibile
p
reallizzare qualssiasi intervennto edificatorrio
g interventi di demolizioone senza riccostruzione;
1. gli
2. gli
g interventi di manutenzzione ordinarria e straordiinaria, restauuro, risanameento conserv
vativo,
c
così
come deefiniti alle leettere a), b), c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 19978, n°457, senza
a
aumenti
di suuperficie e volume, salvoo gli adeguam
menti necesssari per il risspetto delle norme
n
d legge;
di
3. lee azioni volte a mitigaare la vulneerabilità deg
gli edifici e degli impiaanti esistentti e a
m
migliorare
laa tutela dellla pubblica incolumità con riferim
mento alle ccaratteristich
he del
fe
fenomeno
attteso. Le solee opere connsentite sono
o quelle rivoolte al consoolidamento statico
s
d
dell’edificio
o alla proteziione dello steesso;
4. gli
g interventi di manutenzzione ordinarria e straordin
naria relativii alle reti infrrastrutturali;
5. gli
g interventi volti alla tuutela e alla salvaguardia
s
a degli edificci e dei mannufatti vincolati ai
sensi del D.L
Lgs. 29 ottobbre 1999 n. 490 e succeessive modifi
fiche e integrrazioni, noncché di
q
quelli
di valoore storico-cuulturale così classificati in
i strumenti di pianificazzione urbanisstica e
teerritoriale viggenti;
6. gli
g interventii per la mitigazione dell rischio idrrogeologico e idraulico presente e per il
m
monitoraggio
o dei fenomenni;
7. laa ristrutturazzione e la reaalizzazione di
d infrastruttu
ure lineari e a rete riferitee a servizi pu
ubblici
e
essenziali
nonn altrimenti localizzabilii, previo stud
dio di compatibilità dell’intervento con
c lo
sttato di dissesto esisteente validatoo dall'Autorrità compettente. Gli iinterventi deevono
c
comunque
gaarantire la siccurezza dell’esercizio deelle funzioni per cui sono destinati, tenuto
t
c
conto
delle sttato di dissessto in essere.
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MMA 4 - CLASSE
C
IV
VD - aree non
n
incluse nella perim
metrazione P.A.I. (cioèè non
COM
identtificate come Fa, Fq, Ee)
E in alcuni casi anchee boscate, caaratterizzatte da una ellevata
periccolosità

a

causa

deelle

particcolari

cond
dizioni

geoomorfologiche,

geosta
atiche,

idroggeologiche e idrauliche dell’area stessa e della zona circoostante: dovvrà essere esscluso
qualssiasi intervennto edilizio ed
e essere vieetate alteraziioni del reticcolo idrografico e dell’aassetto
morfo
fologico e ogni
o
altro intervento chhe potrebbee pregiudicaare gli equiilibri geostaatici e
idroddinamici. Sono consentitte opere, annche strutturrali, finalizzate al consoolidamento o alla
sistem
mazione idroogeologica dei siti. Per gli
g edifici e lee infrastruttuure esistenti saranno consentiti
escluusivamente innterventi di manutenzioone ordinariaa, manutenzzione straorddinaria, restaauro e
risanaamento consservativo [leettere a), b), c) L.R. 12//2005] che non
n comportino variazioni del
numeero delle uniità abitative come definniti dall’art.31 della Leggge 457/19788. Potranno essere
realizzzate opere pubbliche o di interesse pubblico a condizioone che nonn siano altriimenti
localiizzabili e chhe l’intervennto non moddifichi in sen
nso peggioraativo l’equillibrio geostaatico e
idroggeologico esiistente. La compatibilità
c
à degli interv
venti previstti con la situuazione di rischio
r
idroggeologico presente dovràà essere riggorosamente e dettagliattamente dim
mostrata con studi
geoloogici e geoteccnici specificci da realizzaarsi come prrescritto dallee NTC/08 e dalla CIRC/0
09. E’
inoltrre ammissibbile, a determ
minate conddizioni, la realizzazione
r
e di infrastrrutture tecniche o
idrauuliche puntuaali di interessse collettivvo. Sono altrresì ammesssi interventi che tendono alla
riquaalificazione agricola e forestale edd al riassetto idrogeoloogico. Escluddendo quellli che
compportano un auumento del carico
c
antroppico sono con
nsentiti i cam
mbiamenti d’uso solo a seeguito
di indagini puntuuali che deffiniscano la compatibilittà della nuoova destinaziione con l’aassetto
morfologico, idrogeologiico e geoteccnico dell’aarea. Laddovve le previssioni urbaniistiche
geom
ricadoono parzialm
mente in Claasse IV l’ediificazione do
ovrà essere consentita
c
soolo nelle areee alle
quali è stata attribbuita una classse diversa dalla
d
IV.
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MMA 5 - CLASSE
C
IVE
E – aree cooinvolgibili da esondazzioni e fenoomeni di dissesto
COM
idrau
ulico di carrattere torreentizio del T.Ardivestr
T
ra e T.Schizzzola con pericolosità molto
elevaata (Ee): sonno le zone occcupate dalle acque del to
orrente e dallle sue diramaazioni e sono
o sede
prevaalente del deeflusso dellaa piena ordinnaria ovvero
o sono costittuite dall’inssieme delle forme
fluviaali riattivabilli durante glli stati di pieena. In tali arree valgono le prescriziooni dell’art.9
9 delle
N.T.A
A. del P.A.I. e cioè sono esclusivameente consentiti:
1. gli
g interventi di demolizioone senza riccostruzione;
2. gli
g interventii di manuteenzione ordiinaria e straaordinaria, di
d restauro e di risanam
mento
c
conservativo
degli edifici, così come definiti
d
alle lettere
l
a), b), c) della L.R
R. 12/2005;
3. gli
g interventii volti a mittigare la vullnerabilità deegli edifici e degli impianti esisten
nti e a
m
migliorare
la tutela della pubblica inccolumità, sen
nza aumenti di superficiee e volume, senza
c
cambiamenti
o aumento del
d carico inseediativo;
di destinazioone d’uso chhe comportino
4. gli
g interventi necessari peer la manutennzione ordinaria e straorddinaria di oppere pubblich
he e di
innteresse pubblico e di restauro e di risanamento
r
conservativo
c
o di beni di iinteresse cultturale,
c
compatibili
coon la normattiva di tutela;
5. i cambiamentti delle destinnazioni coltuurali, purché non interesssanti una fasccia di ampiezza di
4 m dal ciglioo della spondda ai sensi deel R.D. 523/1
1904;
6. gli
g interventi volti alla riccostituzione degli equilib
bri naturali alterati
a
e alla eliminazion
ne, per
q
quanto
possibbile, dei fattoori incompatiibili di interfferenza antroopica;
7. lee opere di difesa, di sistem
mazione idraaulica e di monitoraggio
m
dei fenomenni;
8. l’’ampliamentto o la ristruttturazione deegli impianti di trattamentto delle acquue reflue;
9. laa ristrutturazzione e la reaalizzazione di
d infrastruttu
ure lineari e a rete riferitee a servizi pu
ubblici
e
essenziali
noon altrimentii localizzabiili e relativi impianti, previo
p
studioo di compattibilità
d
dell’intervent
to con lo sttato di disseesto esistentte validato dall'Autoritàà competentee. Gli
innterventi devvono comunqque garantiree la sicurezzaa dell’esercizzio delle funnzioni per cuii sono
d
destinati,
tenuuto conto dellle condizionni idrauliche presenti;
10. l’’esercizio delle
d
operazzioni di sm
maltimento e recupero dei rifiuti già autoriizzate,
liimitatamentee alla durata dell’autoorizzazione stessa. Talee autorizzazzione può essere
riinnovata finno ad esaurimento dellla capacità residua deerivante dallla autorizzaazione
o
originaria
perr le discarichhe e fino al termine
t
dellaa vita tecnicaa per gli imppianti a tecno
ologia
c
complessa,
prrevio studio di compatibiilità validato dall'Autoritàà competentee.
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MMA 6 - CLASSE
C
IVF – Fascia di rispetto idraulico di
d ampiezzaa 10 m dei corsi
COM
principale R.I.P.
d’acq
qua T.Ardivvestra e T.S
Schizzola ap
ppartenenti al reticolo idrografico
i
R
di coompetenza deella Regionee Lombardiaa: valgono lee disposizionni previste ddal R.D. 25 luglio
1904 n°523 ed in particolare è vietata entrro la fascia di
d 10 m la reaalizzazione ddi fabbricati anche
se tottalmente inteerrati nonchéé le recinzionni con murattura che si ellevino oltre la quota del piano
camppagna e gli scavi.
s
Semprre in ottempperanza al R.D. 523/19044 entro la faascia di 4 m sono
vietatte le piantagiioni e qualsiaasi movimenntazione del terreno
t
menttre sono amm
messe a distan
nza di
4 m dalle spondee recinzioni asportabili formate da pali
p e rete metallica.
m
Il limite delle fasce
g
za moderna, a partire dal piede
sopraa indicate (100 e 4 m) è miisurato, sullaa base della giurisprudenz
arginnale esterno o in assenzaa di argini, dalla
d
sommittà della sponnda incisa; nnel caso di sp
ponde
stabilli consolidatte o protettee, le distanzee possono essere calcolaate con riferrimento allaa linea
indivviduata dalla piena ordinnaria. All’intterno della fascia
f
di 10 m è quindii vietata quaalsiasi
formaa di edificazione anche di
d tipo tempooraneo e quaalsiasi attivitàà di trasform
mazione dello
o stato
dei luuoghi che modifichi
m
l’asssetto morfoologico, idrau
ulico, idrogeeologico ed ambientale. Nelle
aree già urbanizzzate comprrese nelle fasce di risspetto sopraa indicate ssaranno amm
messe
manuutenzioni orrdinarie e straordinariee, pertinenzze dell’esisttente, ampliiamenti igieenicofunzionali che noon comportinno creazioni di
d nuove entiità abitative. Gli scarichi di acque refflue di
o dal D.Lgs 152/2006 e dai Regolaamenti
qualssiasi tipo dovranno attennersi a quannto prescritto
Regioonali n°3 e n°4
n del 24 marzo
m
2006 e quindi esssere autorizzzati dalla Proovincia di Paavia e
ottenere preventivvamente il paarere di com
mpatibilità idrraulica della Regione Lom
mbardia tram
mite la
Sede Territoriale di Pavia.

MMA 7 - CLASSE
C
IV
VG – fascia di rispetto idraulico di
d ampiezzaa 10 m dei corsi
COM
d’acq
qua fosso Riale
R
della Valle
V
(dalla foce fino a quota 360 m s.l.m.), Fosso Carig
gonzo
(dallaa foce fino a quota 400 m s.l.m.) e fosso Albarrengo e un affluente
a
di sinistra del Riale
dellaa valle inden
ntifivato coon la sigla M19,
M
apparrtenenti al reticolo idrrografico minore
m
R.I.M
M. di compeetenza comu
unale: sui suuddetti corsi d’acqua, vaalgono le dissposizioni prreviste
dal R.D.
R
25 lugliio 1904 n°523 analoghi a quelli ind
dicati al com
mma 6 per laa Classe IVE
E. Per
quantto riguarda lee altre prescrrizioni si rim
manda al rego
olamento com
munale esisteente.
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COM
MMA 8 - CL
LASSE IVH – fascia di rispetto
r
idra
aulico di am
mpiezza 4 m dei corsi d’a
acqua
secon
ndari apparrtenenti al reticolo idrrografico minore
m
R.I.M
M: corrisponnde alla fasccia di
ampieezza 4 m suu entrambi i lati instituita in corrisp
pondenza deei corsi d’acqqua individu
uati in
cartoggrafia con laa sigla M alll’interno deella quale è vietata qualsiasi edificazione. Per quanto
q
riguaarda le altre prescrizioni
p
s rimanda reegolamento comunale
si
c
esistente

MMA 9 - CL
LASSE IVI - area di tu
utela assolu
uta dei pozzii ad uso idrropotabile e delle
COM
sorgeenti ai sensi ai sensi del D.Lgs 152/22006 all’inteerno della zoona di tutela assoluta dei pozzi
ad usso idropotabile e delle sorrgenti rappreesentata dall'aarea immediatamente cirrcostante l'op
pera di
captaazione aventee raggio pari a 10 m, è vietata ogni attività di quallsiasi genere.
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Art. 11
Conservaazione e salvvaguardia deella rete di drenaggio
d
deelle acque su
uperficiali

orretta
In reelazione alll’assetto geoomorfologicoo del territtorio è moolto importaante una co
regim
mazione dellee acque supeerficiali quindi è necessarrio conservaare e manteneere efficientee tutto
il reticolo idrograafico esistennte. Pertanto tutti i fossii e i canali pubblici
p
o pprivati di quaalsiasi
n territorioo comunale individuati
i
o non in carrtografia dov
vranno
destinnazione d’usso presenti nel
esseree conservati e sugli stesssi dovrà esseere effettuataa una perioddica manutennzione. Per quanto
q
riguaarda le prescrizioni più dettagliate
d
inn merito aglii obblighi dii mantenimeento/manuten
nzione
dei fossi
fo si rimanda ai regollamento di polizia
p
idrau
ulica e di poolizia rurale nonché a quanto
q
previsto dalle dispposizioni di legge in matteria.
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Art. 12
Fognaturre e condottee interrate

ne e/o
Comee previsto daalle NTC/088 per la realiizzazione di fognature e di condottee di adduzion
distribuzione di acqua
a
ad usoo potabile, agricolo,
a
ind
dustriale è neecessario unoo specifico studio
c
di conddotte di addu
uzione
geoloogico e geoteecnico. Tale studio non sarà necessaario solo in caso
e/o distribuzione
d
e di “modestta entità” siia in termin
ni di lungheezza che di dimensione della
tubazzione e quinddi che preveedano scavi di ridotta prrofondità e gli
g stessi risuultano comp
patibili
con la sicurezza statica
s
degli eventuali manufatti circo
ostanti. L'U.T.C. sulla baase degli elaaborati
progeettuali decideerà comunquue se l'opera è da ritenerrsi di "modessta entità teccnica" come sopra
descrritto. Nel casso il tracciatoo della condootta interessii zone sottopposte a vincoolo paesaggisstico o
a vinncolo idrogeologico e l’esecuzione dello scavo comporti l’asportazionee e/o l’alteraazione
della vegetazionee esistente si dovrà predissporre un adeeguato progeetto di ripristtino ambientaale. In
mperanza allaa D.g.r. del 10 aprile 20003 n°7/1269
93 “Disciplinna delle areee di salvagu
uardia
ottem
delle acque sotterrranee destinnate al consuumo umano”” per la costruuzione di foggnature all’in
nterno
d uso idropotabile presenti nel terrritorio
della zona di risspetto dei pozzi e dellee sorgenti ad
comuunale si dovranno adottarre, i criteri tecnico-costru
uttivi indicati al punto 3.11.
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Art. 13
Scarico di acque
a
reflue domestichee o assimilab
bili nel suoloo,
neggli strati sup
perficiali dell sottosuolo e in corpi id
drici superficciali
in aree
a
non serrvite da pubblica fognattura

s
delle acque reflue domeestiche
In tuttto il territoriio comunale le autorizzazzioni per lo smaltimento
nel suuolo, strati superficiali
s
d sottosuollo e nei corssi d’acqua dovrà
del
d
avvenirre nel rispettto del
D.Lggs. 152/2006 e dei Regollamenti Regiionali 24 maarzo 2006, n°°3 e n°4 nonnché della D.g.r. 5
aprilee 2006 n°8/22318 “Norm
me tecniche regionali
r
in materia di trattamento degli scarichi di
acquee reflue in attuazione dell’art.3,
d
coomma 1 del regolamennto regionalee 2006 n°3.. Alla
richieesta del perm
messo di costtruire, ovveroo alla presen
ntazione dellaa D.I.A. per la realizzazio
one di
nuovi insediamenti isolati da
d cui si origineranno
o
scarichi dii acque refllue domestiche e
milabili è necessario alleggare copia deella ricevuta di
d avvenuta presentazion
p
ne alla Provin
ncia di
assim
Paviaa della relatiiva domanda di autorizzazione allo
o scarico. Glli scarichi ddi acque refl
flue di
qualssiasi tipo nell reticolo idrografico minnore dovrà ottenere
o
l’auttorizzazione idraulica daa parte
del comune
c
di Montesegale
M
nei modi previsti
p
dal regolamentoo comunale mentre quellli nel
reticoolo idrico priincipale dovrranno otteneere l’autorizzzazione idrauulica della Reegione Lomb
bardia
tramiite la sede terrritoriale di Pavia.
P
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Art. 14
Modificaziioni morfoloogiche e agriicole-forestaali del suolo
in corrisponden
c
nza delle aree non edificate
mento
Sono gli intervennti di modifficazione dellle aree non edificate atttraverso opeere di movim
terra, piantumazioone, pavimenntazione, tratttamento del terreno, ecc. sono comprresi tra questti:
1. sostituzione, distruzione e nuovo impiianto manto vegetale supperficiale perr usi non agriicoli;
m
i della viabillità interpodeerale;
2. modificazion
3. opere
o
di sistem
mazione idraaulica-forestaale eseguiti da
d soggetti privati;
p
4. movimenti
m
dii terra in generale anche a scopi agriccoli quali trinncee, sbancam
menti, rilevatti;
5. opere
o
di conssolidamento dei
d terreni;
6. opere
o
idraulicche di qualsiasi natura suul reticolo idrrico minore e su quello seecondario;
7. scavi e modifficazioni morrfologiche deel terreno perr realizzazione di opere ddi raccolta accqua.
Gli innterventi di cui
c sopra ed in generali tuutte le operee comunemennte indicate ccome “movim
mento
terra”” non debboono comporrtare alteraziioni dell'equ
uilibrio idroggeologico, ggeostatico e delle
carattteristiche am
mbientali e paesaggistich
p
he dei luogh
hi in particollar modo olttre che nellee aree
sottopposte a vincoolo idrogeoloogico e a bossco ovvero negli
n
ambiti di
d tutela indiividuati dal PTCP.
P
Gli innterventi di cui sopra se
s consentitii dalla norm
mativa geologgica della classe di fatttibilità
dell’aarea in cui riicadono sonoo subordinatti alla presen
ntazione all’U
U.T.C. di unno studio speecifico
(geoidrogeologicoo, geotecnicoo, agronomico-forestale,, ecc). L’utillizzo dei maateriali proveenienti
nato a
dagli scavi se noon riimpiegaati nell’ambitto del cantieere e/o dellaa proprietà ssarà subordin
n particolare agli art.35 e 36 e dall’aart.186
quantto prescritto dalla L.R. 8 agosto 19998 n°14 ed in
“Terrre e rocce daa scavo” del D.Lgs
D
152/06 “Norme in
n materia ambientale” come modificaato dal
D.L. 16 gennaioo 2008 n°44 “Ulteriori disposizion
ni correttivee ed integraative del deecreto
mbientale” N
Nella denunccia da
legisllativo 3 aprrile 2006 n°°152 recantee norme in materia am
preseentarsi alla Prrovincia (quaando necessaaria) e al Com
mune dovrannno essere sppecificati i vo
olumi,
il luoogo di colloccazione o deeposito, il prrogramma teemporale dei lavori e il percorso strradale
all’innterno del teerritorio com
munale. In ogni
o
momen
nto il Sindaaco può sosspendere opeere di
modificazione del suolo che comportino
c
r
rischi
pubblicci, alterazionni all'ambientte e al paesag
ggio o
uendo
che risultino conttrarie al pubbblico decoro. In questi caasi sarà ordinnato il ripristtino, ricostitu
lo staato preesistennte all'interveento.
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COMU
UNE DI MON
NTESEGAL
LE (PV)
P.G.T. Piano Goveerno del Terriitorio 2010
DOCUM
MENTO DI PIIANO
COMPO
ONENTE GEOLOGICA, IDROG
GEOLOGICA E SISMICA
NORME
E GEOLOGICH
HE DI PIANO

Art.15
Riccerca e sfrutttamento acq
que sotterraanee

s
t
tramite
sorgeenti, pozzi o altri
In tuutto il territoorio comunalle il prelievoo di acque sotterranee
accorrgimenti teccnici per quualunque usso sia finaliizzato, dovrrà avvenire sulla base delle
norm
mative regionnali e statali in materia. In
I tal senso si dovrà farre riferimentto al Regolam
mento
Regioonale 24 maarzo 2006 n°°2 e quindi l'esecuzione
l
dei lavori di
d perforazione di nuovi pozzi
idricii o di captaazione di nuuove sorgennti sia ad usso domesticco che produuttivi (agriccolo o
indusstriale) e laa successivaa concessioone di sfru
uttamento è soggetta aad autorizzaazione
dell’A
Amministrazzione Provincciale di Paviaa – Assessorrato Ambientte e Territorio – Settore Acqua
A
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