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Premessa

  La presente variante si origina dalla necessita’ di rispondere alle problematiche emerse in fase di gestione ed alle 

richieste di alcuni abitanti.

L’impostazione generale del PRGC rimane sostanzialmente invariata cosi’ come gli obiettivi e strategie generali.

In sintesi, come si evince nella relazione illustrativa, la variante effettua le seguenti operazioni:

1. Modifica puntuale delle norme di attuazione per migliorare la gestione del Piano ( a seguito di richieste e di                

verifica con l’ufficio tecnico comunale ) e aggiunta di nuova zona extrastandard;

2. Modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni anche a seguito di richieste di 

variante pervenute; tra queste una modifica che interessa un’area demaniale.

Finalita’

  I contenuti del presente elaborato sono i seguenti:

- parere geologico, secondo la disciplina di settore, ai sensi della Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21, 

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo;

- studio della situazione geologica, idraulica e valaghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilita’ 

ambientale delle previsioni di piano, ai sensi della Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, Riforma urbanistica e 

disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio;

- studio di compatibilita’ idraulica, ai sensi della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, Disciplina organica in materia di 

difesa del suolo e di utilizzazione delle acque e del Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio 

dell’invarianza idraulica di cui all’art. 14, comma 1, lettera k).

Inquadramento morfologico e geologico

  Il territorio comunale e’ costituito dai depositi fluvio-glaciali operati dalle acque di fusione del ghiacciaio tilaventino.

La graduale perdita di energia da parte della corrente idrica, dovuta alla progressiva diminuzione della pendenza 

superficiale, determinava la naturale selezione del materiale.

Per tale motivo i depositi alluvionali passano gradualmente ma con notevole irregolarita’ sia verticali sia orizzontali, 

dalle ghiaie e sabbie caratteristiche dell’Alta Pianura ai limi e argille della Bassa Pianura.

Nei periodi successivi tali depositi vennero rimaneggiati, sovralluvionati o terrazzati ad opera delle correnti fluviali 

dell’Isonzo e del sistema Torre-Natisone.

In questa zona, della bassa pianura perilagunare, la recente azione dei corsi d’acqua si e’ manifestata 

fondamentalmente sia con il rivestimento di precedenti substrati ghiaiosi e sabbiosi, sia con la deposizione di piu’ 

cospicue masse sabbioso limose.

La litologia del sottosuolo e’ quindi costituita da un potente complesso alluvionale di sabbie e limi cui si intercalano 

strati di ghiaia e/o banchi di argilla.

Parere geologico
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Inquadramento idrogeologico

  In superficie la caratteristica idrologica piu’ rilevante e’ costituita dalla presenza del Fiume Isonzo. Molti sono stati gli 

studi finalizzati alla valutazione del rischio idraulico del Fiume Isonzo; dopo vari interventi che hanno seguito le estese 

esondazioni avvenute negli anni ‘40, solo in concomitanza con periodo eccezionalmente piovosi le acque riescono ad 

occupare l’intero alveo.

Oltre al Fiume isonzo, l’idrologia superficiale e’ rappresentata anche da numerosi canali che non pongono 

generalmente alcun rischio di esondazione sul territorio comunale ( Isonzato, Tiel, Renzita, Nuovo, Mondina, 

Marignolo ).

Sussiste invece un effettivo rischio di allagamento in diverse zone del territorio comunale che si verifica in occasione

di precipitazioni atmosferiche molto copiose ( zone allagabili della Tav. C allegata al PRGC ).

In occasione di questi eventi calamitosi le acque meteoriche non riescono a percolare nel sottosuolo a causa della 

scarsa permeabilita’ dei terreni e per la posizione quasi superficiale della falda acquifera; tale livello freatico impedisce

nel contempo il buon funzionamento della rete fognaria comunale.

La profondita’ della falda è compresa tra 0 e – 2,00 m dal p.c.; la superficialita’ della falda viene messa in evidenza 

anche da alcune zone di risorgenza.

Inquadramento geotecnico

  Analizzando la copiosa documentazione presente in allegato allo studio geologico per la variante di revisione 

generale del piano regolatore comunale, a titolo puramente indicativo si possono indicare i valori medi dei piu’ 

significativi parametri geotecnici:

- angolo di attrito interno φ = 5°

- peso di volume Υ = 1,5 – 2,0 t/mc

- coesione c = 0,02 – 0,4 kg/cmq

In presenza di acqua superficiale i valori di questi parametri tendono a peggiorare ulteriormente.

Inquadramento geofisico

  In ottemperanza alle esigenze introdotte dalla normativa in vigore D.M. 14.01.2008 e seguenti, viene fatta menzione 

delle risultanza riportate nella relazione geologica allegata alla revisione generale del PRGC.

L’indagine geofisica effettuata mediante la tecnica MASW, ha identificato in tutte le prove effettuate sil territorio 

comunale, una velocita’ Vs30 compresa tra i 180 m/s e 360 m/s, identificando pertanto un suolo di tipo C che per 

definizione sono depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta’ meccaniche 

con la profondita’ e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s ovvero 15<Nspt30<50 nei terreni a grana 

grossa e 70 <cu30<250 kPa nei terreni a grana fina.

Parere geologico
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 Inquadramento geologico-tecnico

 Il territorio comunale, in base all’elaborazione di tutti i dati rilevati nello studio geologico di revisione del PRGC, e’ 

stato suddiviso in zone omogenee dal punto di vista litologico e geotecnico; in particolare sono state individuate le 

zone Z3/4, Z/5 e Z/6.

Pericolosita’ naturali del territorio comunale

 Le pericolosita’ naturali identificabili sul territorio comunale sono:

- eventi esondativi del F. Isonzo;

- allagamenti causati da eventi metereologici particolarmente intensi con formazione di lame d’acqua superficiali 

comprese fra 0 e 40 cm;

- fenomeni di risorgenza.

Prendendo in esame la Tav. C – Carta idrogeologica e delle pericolosita’ naturali e l’elaborato – Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico del bacino del F. Isonzo e dei bacini regionali – vengono delimitate le seguenti aree:

- F area fluviale;

- P1 pericolosita’ idraulica moderata;

- P2 pericolosita’ idraulica media;

- P3 pericolosita’ idraulica elevata;

- Zona di attenzione idraulica;

in aggiunta nella tavola C:

- Zone allagabili con lama d’acqua da 0 a 0,40 m;

- Zone di risorgenza.-

Principio dell’invarianza idraulica art. 14, comma 1, lettera K, L.R. 29 aprile 2015, n.11 – Disciplina organica in 

materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque

  L’oggetto e la finalita’ della legge regionale e del suo regolamento è quello di disciplinare, sotto l’aspetto idrologico 

ed idraulico, le conseguenze delle nuove trasformazioni del territorio regionale a seguito delle previsioni della 

pianificazione comunale ed infraregionale, degli interventi di trasformazione fondiaria nonche’ degli interventi di tipo 

edilizio, mirando a contenere il potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a 

seguito di precipitazioni meteoriche.

Il regolamento e’ corredato da un documento tecnico denominato Allegato 1 “ Metodi e criteri per l'applicazione del 

principio dell’invarianza idraulica nella Regione Friuli Venezia Giulia che contiene i criteri e le modalita’ da utilizzare ai 

fini della corretta applicazione del principio di invarianza idraulica, nonche’ al fine di attuare le politiche di 

contenimento dell’uso del suolo.

In base all’art. 5, comma 3 del Regolamento – Livelli di significativita’ delle trasformazioni – la trasformazione e’ 

considerata non significativa nei casi in cui:

Parere geologico
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a) la superficie di riferimento S e’ inferiore od uguale alla superficie di riferimento Smin ovvero S≤ Smin;

b) S e’ maggiore di Smin ed il coefficiente di afflusso medio ponderale rimane costante oppure si riduce a seguito della

trasformazione;

c) lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla superficie trasformata e’ recapitato direttamente a mare o in 

laguna o in un altro corpo idrico recettore ( laghi e bacini idrici che non svolgono funzione anti piena ), il cui livello 

idrico non risulta influenzato in modo apprezzabile dagli apporti meteorici.

Valutando le modifiche introdotte dalla Variante n. 19 si ritiene di dover eseguire il calcolo idrologico-idraulico per 

le modifiche 2, 2 a, 3, 4, 5 e 9.

La variante n. 19 di livello regionale

  Di seguito le modifiche alla zonizzazione:

Modifica 1:

introduzione zona per ormeggi ( 2540 mq );

Modifica 2:

da zona E4, Aree di interesse agricolo-paesaggistico, sistemi agrari non riordinati, a B4, Ambito della citta’ consolidata, 

per 2155 mq;

Modifica 2a:

da zona E5, Aree di preminente interesse agricolo, sistemi agrari riordinati, a B4, Ambito della citta’ consolidata, per 

3302 mq;

Modifica 3:

da zona E8, Aree di interesse agricolo di protezione degli abitanti, a B1.2, Ambito della citta’ consolidata, per 1655 mq;

Modifica 4:

da zona E8, Aree di interesse agricolo di protezione degli abitanti, a B1.1, Ambito della citta’ consolidata, per 3241 mq;

Modifica 5:

da zona E8, Aree di interesse agricolo di protezione degli abitanti, a B1.2, Ambito della citta’ consolidata, per 1416 mq;

Modifica 6:

area nord 718 mq B1.1 + 168 mq fascia di mitigazione; area sud 302 mq;

Modifica 7:

riconoscimento verde privato 1437 mq;

Modifica 8:

modifica alle norme;

Modifica 9:

da zona E4, Aree di interesse agricolo-paesaggistico, sistemi agrari non riordinati, a zona extrastandard 9981 mq.

Parere geologico
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Si allega uno schema con la localizzazione delle stesse sul Piano Struttura.

Modifica 1: introduzione zona per ormeggi ( 2540 mq )

 La modifica riguarda l’inserimento di una piccola zona per ormeggi sul canale Cucchini/Isonzato. La variazione prevista

consente solo la realizzazione degli attracchi lungo il bordo del canale.

Per tale variazione si ritiene di non dover effettuare alcun approfondimento di carattere geolitologico, geologico 

tecnico ed idrogeologico.

Parere geologico
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In riferimento all’art. 23 del PPR FVG si specifica che le modifiche apportate dalla variante nelle zone di tutela 

paesaggistica art. 142 comma 1 lett. c) del Dlgs 42/2004 ( Corsi d’acqua ) non alterano la morfologia fluviale e non 

comportano interventi che turbano gli equilibri idrogeologici ed alterino i profili.

La modifica non e’ significativa ai fini dell’invarianza idraulica.

Modifica 2: da zona E4, Aree di interesse agricolo-paesaggistico, sistemi agrari non riordinati, a B4, Ambito della 

citta’ consolidata, per 2155 mq.

  La modifica, urbanisticamente, comporta la trasformazione di una zona E4, Ambito di interesse agricolo-

paesaggistico, sistemi agrari non riordinati, in zona B4, Ambito della citta’ consolidata.

Su tali zone insistono piccoli agglomerati edilizi di impianto e tipologie rurali tradizionali, pertanto la modifica 

comporta dei minimi completamenti. Trattasi pertanto di aree gia’ edificate ed urbanizzate.

Dal punto di vista geolitologico, la zona e’ caratterizzata da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose (SM).

Dal punto di vista della zonizzazione geologico – tecnica, l’area e’ inserita nella zona Z5.

Parere geologico
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In essa vengono raggruppati i depositi costituiti da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose attribuibili alla classe 

C9/C10.

Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano caratteristiche piuttosto scadenti.

Per quanto riguarda l’edificabilita’ in queste zone non sussistono limitazioni particolari di natura geologica; prima 

dell’ubicazione delle singole opere si dovra’ tuttavia effettuare un’indagine geologica e geotecnica puntuale.

L’indagine dovra’ essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto, nonche’ 

all’entita’ delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come previsto dalla normativa vigente.

Va sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella determinazione del carico ammissibile 

e l’iterazione con la struttura.

Dal punto di vista idrogeologico e delle pericolosita’ naturali, l’area viene inserita in P1 – Area a moderata 

pericolosita’ idraulica.

La zona B4 non ammette tutti i tipi di interventi edilizi ma solo quelli di completamento ( art. 24 delle NTA del PRGC n. 

16/2014 ). 

Parere geologico
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Dal punto di vista dell’invarianza idraulica, seguendo la Tabella dei livelli di significativita’ delle trasformazioni 

dell’Allegato 1, sotto il profilo urbanistico la modifica proposta determina un livello di significativita’ della 

trasformazione MODERATO; e’ stato pertanto eseguito lo studio di compatibilita’ idraulica con la determinazione dei 

volumi di invaso utilizzando la soluzione piu’ conservativa tra il Metodo dell’invaso italiano diretto ed il Modello 

delle sole piogge  ( v.di allegati ).

Per gli interventi edilizi di cui all’ art. 2, c.1, lettere c) e d), l’Amministrazione comunale chiedera’ di produrre la 

documentazione prevista dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2015 per la valutazione ANTE 

OPERAM e POST OPERAM.

Modifica 2a: da zona E5, Aree di preminente interesse agricolo, sistemi agrari riordinati, a B4, Ambito della citta’ 

consolidata, per 3302 mq.

  La modifica, urbanisticamente, comporta la trasformazione di una zona E5, Ambito di preminenete interesse 

agricolo, sistemi agrari riordinati, in zona B4, Ambito della citta’ consolidata.

Parere geologico
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Su tali zone insistono piccoli agglomerati edilizi di impianto e tipologie rurali tradizionali, pertanto la modifica 

comporta dei minimi completamenti. 

Dal punto di vista geolitologico, la zona e’ caratterizzata da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose (SM).

Dal punto di vista della zonizzazione geologico – tecnica, l’area e’ inserita nella zona Z5.

In essa vengono raggruppati i depositi costituiti da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose attribuibili alla classe 

C9/C10.

Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano caratteristiche piuttosto scadenti.

Per quanto riguarda l’edificabilita’ in queste zone non sussistono limitazioni particolari di natura geologica; prima 

dell’ubicazione delle singole opere si dovra’ tuttavia effettuare un’indagine geologica e geotecnica puntuale.

L’indagine dovra’ essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto, nonche’ 

all’entita’ delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come previsto dalla normativa vigente.

Va sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella determinazione del carico ammissibile 

e l’iterazione con la struttura.

Parere geologico
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Dal punto di vista idrogeologico e delle pericolosita’ naturali, l’area e’ fuori da qualsiasi problematica, anche se 

adiacente alla zona di Attenzione idraulica e Zone allagabili con lama d’acqua da 0 a 0,40 m.

Parere geologico
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La zona B4 non ammette tutti i tipi di interventi edilizi ma solo quelli di completamento ( art. 24 delle NTA del PRGC n. 

16/2014 ). 

Dal punto di vista dell’invarianza idraulica, seguendo la Tabella dei livelli di significativita’ delle trasformazioni 

dell’Allegato 1, sotto il profilo urbanistico la modifica proposta determina un livello di significativita’ della 

trasformazione MODERATO; e’ stato pertanto eseguito lo studio di compatibilita’ idraulica con la determinazione dei 

volumi di invaso utilizzando la soluzione piu’ conservativa tra il Metodo dell’invaso italiano diretto ed il Modello 

delle sole piogge  ( v.di allegati ).

Per gli interventi edilizi di cui all’ art. 2, c.1, lettere c) e d), l’Amministrazione comunale chiedera’ di produrre la 

documentazione prevista dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2015 per la valutazione ANTE 

OPERAM e POST OPERAM.

Modifica 3: da zona E8, Aree di interesse agricolo di protezione degli abitanti, a B1.2, Ambito della citta’ consolidata, 

per 1655 mq;

Di fatto viene previsto un ampliamento del sistema degli insediamenti, in continuita’ con le zone B vigenti. 

Dal punto di vista geolitologico, la zona e’ caratterizzata da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose (SM).

Parere geologico
Dott. Geol. Oriana Perco – via Massimo d’Azeglio, 8 34170 Gorizia

C.F. PRCRNO65P47F356W – P.IVA 00438560310



Comune di Fiumicello – Piano regolatore Generale – Variante n. 19 di livello regionale  12

Dal punto di vista della zonizzazione geologico – tecnica, l’area e’ inserita nella zona Z5.

In essa vengono raggruppati i depositi costituiti da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose attribuibili alla classe 

C9/C10.

Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano caratteristiche piuttosto scadenti.

Per quanto riguarda l’edificabilita’ in queste zone non sussistono limitazioni particolari di natura geologica; prima 

dell’ubicazione delle singole opere si dovra’ tuttavia effettuare un’indagine geologica e geotecnica puntuale.

L’indagine dovra’ essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto, nonche’ 

all’entita’ delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come previsto dalla normativa vigente.

Va sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella determinazione del carico ammissibile 

e l’iterazione con la struttura.

Parere geologico
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Dal punto di vista idrogeologico e delle pericolosita’ naturali, l’area e’ fuori da qualsiasi problematica.

La zona B1.2 ammette tutti i tipi di interventi edilizi cosi’ come definiti dalla normativa vigente ( art. 21 delle NTA del 

PRGC n. 16/2014 ). 

Dal punto di vista dell’invarianza idraulica, seguendo la Tabella dei livelli di significativita’ delle trasformazioni 

dell’Allegato 1, sotto il profilo urbanistico la modifica proposta determina un livello di significativita’ della 

trasformazione MODERATO; e’ stato pertanto eseguito lo studio di compatibilita’ idraulica con la determinazione dei 

volumi di invaso utilizzando la soluzione piu’ conservativa tra il Metodo dell’invaso italiano diretto ed il Modello 

delle sole piogge  ( v.di allegati ).

Parere geologico
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Per gli interventi edilizi di cui all’ art. 2, c.1, lettere c) e d), l’Amministrazione comunale chiedera’ di produrre la 

documentazione prevista dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2015 per la valutazione ANTE 

OPERAM e POST OPERAM.

Modifica 4: da zona E8, Aree di interesse agricolo di protezione degli abitanti, a B1.1, Ambito della citta’ consolidata, 

per 3241 mq.                 

Di fatto viene previsto un ampliamento del sistema degli insediamenti, in continuita’ con le zone B vigenti. 

Dal punto di vista geolitologico, la zona e’ caratterizzata da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose (SM).

Dal punto di vista della zonizzazione geologico – tecnica, l’area e’ inserita nella zona Z5.

In essa vengono raggruppati i depositi costituiti da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose attribuibili alla classe 

C9/C10.

Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano caratteristiche piuttosto scadenti.

Parere geologico
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Per quanto riguarda l’edificabilita’ in queste zone non sussistono limitazioni particolari di natura geologica; prima 

dell’ubicazione delle singole opere si dovra’ tuttavia effettuare un’indagine geologica e geotecnica puntuale.

L’indagine dovra’ essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto, nonche’ 

all’entita’ delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come previsto dalla normativa vigente.

Va sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella determinazione del carico ammissibile 

e l’iterazione con la struttura.

Dal punto di vista idrogeologico e delle pericolosita’ naturali, l’area e’ fuori da qualsiasi problematica, anche se 

adiacente alla zona di Attenzione idraulica e Zone allagabili con lama d’acqua da 0 a 0,40 m.

Parere geologico
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La zona B1.1 ammette tutti i tipi di interventi edilizi cosi’ come definiti dalla normativa vigente ( art. 21 delle NTA del 

PRGC n. 16/2014 ). 

Dal punto di vista dell’invarianza idraulica, seguendo la Tabella dei livelli di significativita’ delle trasformazioni 

dell’Allegato 1, sotto il profilo urbanistico la modifica proposta determina un livello di significativita’ della 

trasformazione MODERATO; e’ stato pertanto eseguito lo studio di compatibilita’ idraulica con la determinazione dei 

volumi di invaso utilizzando la soluzione piu’ conservativa tra il Metodo dell’invaso italiano diretto ed il Modello 

delle sole piogge  ( v.di allegati ).

Per gli interventi edilizi di cui all’ art. 2, c.1, lettere c) e d), l’Amministrazione comunale chiedera’ di produrre la 

documentazione prevista dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2015 per la valutazione ANTE 

OPERAM e POST OPERAM.

Modifica 5: da zona E8, Aree di interesse agricolo di protezione degli abitanti, a B1.2, Ambito della citta’ consolidata, 

per 1416 mq;

Di fatto viene previsto un ampliamento del sistema degli insediamenti, in continuita’ con le zone B vigenti. 

Dal punto di vista geolitologico, la zona e’ caratterizzata da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose (SM).
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Dal punto di vista della zonizzazione geologico – tecnica, l’area e’ inserita nella zona Z5.

In essa vengono raggruppati i depositi costituiti da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose attribuibili alla classe 

C9/C10.

Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano caratteristiche piuttosto scadenti.

Per quanto riguarda l’edificabilita’ in queste zone non sussistono limitazioni particolari di natura geologica; prima 

dell’ubicazione delle singole opere si dovra’ tuttavia effettuare un’indagine geologica e geotecnica puntuale.

L’indagine dovra’ essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto, nonche’ 

all’entita’ delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come previsto dalla normativa vigente.

Va sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella determinazione del carico ammissibile 

e l’iterazione con la struttura.
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Dal punto di vista  idrogeologico e delle pericolosita’ naturali, l’area e’ fuori da qualsiasi problematica.

La zona B1.2 ammette tutti i tipi di interventi edilizi cosi’ come definiti dalla normativa vigente ( art. 21 delle NTA del 

PRGC n. 16/2014 ). 

Dal punto di vista dell’invarianza idraulica, seguendo la Tabella dei livelli di significativita’ delle trasformazioni 

dell’Allegato 1, sotto il profilo urbanistico la modifica proposta determina un livello di significativita’ della 
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trasformazione MODERATO; e’ stato pertanto eseguito lo studio di compatibilita’ idraulica con la determinazione dei 

volumi di invaso utilizzando la soluzione piu’ conservativa tra il Metodo dell’invaso italiano diretto ed il Modello 

delle sole piogge  ( v.di allegati ).

Per gli interventi edilizi di cui all’ art. 2, c.1, lettere c) e d), l’Amministrazione comunale chiedera’ di produrre la 

documentazione prevista dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2015 per la valutazione ANTE 

OPERAM e POST OPERAM.

Modifica 6: area nord 718 mq B1.1 + 168 mq fascia di mitigazione; area sud 302 mq.

  Di fatto viene ridotta un’area edificabile di 302 mq per adattamento ai confini catastali e trasferita l’edificabilita’ tolta

identificando un lotto in zona B1.1 con un limitato aumento pari a 584 mq. 

Dal punto di vista geolitologico, la zona e’ caratterizzata da alluvioni prevalentemente ghiaiose (GSm).

Dal punto di vista della zonizzazione geologico – tecnica, l’area e’ inserita nella zona Z3-4.

In essa vengono raggruppati i depositi costituiti da alluvioni prevalentemente ghiaiose e sabbiose con limo ed argilla; 

questi sedimenti sono comunque ricoperti da uno strato limo-sabbioso; i litotipi sono attribuibili alla classe C7,C8 e C9.
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Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano caratteristiche un po’ scadenti in superficie, mentre in profondita’

sono discrete.

L’utilizzo di questi terreni, la fattibilita’ ed il dimensionamento delle soluzioni di fondazione sono condizionati al 

riconoscimento geognostico ed alla caratterizzazione geotecnica.

L’indagine dovra’ essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto, nonche’ 

all’entita’ delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come previsto dalla normativa vigente.

Va sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella determinazione del carico ammissibile 

e l’iterazione con la struttura.

Dal punto di vista  idrogeologico e delle pericolosita’ naturali, l’area e’ in zona P1 – Area a moderata pericolosita’ 

idraulica.
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La zona B1.1 ammette tutti i tipi di interventi edilizi cosi’ come definiti dalla normativa vigente ( art. 21 delle NTA del 

PRGC n. 16/2014 ). 

Dal punto di vista dell’invarianza idraulica, seguendo la Tabella dei livelli di significativita’ delle trasformazioni 

dell’Allegato 1, sotto il profilo urbanistico la modifica proposta determina un livello di significativita’ della 

trasformazione NON SIGNIFICATIVO/TRASCURABILE, in quanto il Ψ medio rimane costante.

Per gli interventi edilizi di cui all’ art. 2, c.1, lettere c) e d), l’Amministrazione comunale chiedera’ di produrre la 

documentazione prevista dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2015 per la valutazione ANTE 

OPERAM e POST OPERAM.

Modifica 7: riconoscimento verde privato ( 1437 mq )

 La modifica riguarda il prolungamento di una zona a verde privato in un’area attualmente priva di destinazione.

Per tale variazione si ritiene di non dover effettuare alcun approfondimento di carattere geolitologico, geologico 

tecnico ed idrogeologico.

La modifica non e’ significativa ai fini dell’invarianza idraulica.

Modifica 8: modifiche alle norme

  La modifica e’ di tipo formale.

Per tale variazione si ritiene di non dover effettuare alcun approfondimento di carattere geolitologico, geologico 

tecnico ed idrogeologico.

La modifica non e’ significativa ai fini dell’invarianza idraulica.
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Modifica 9: da zona E4 a zona extrastandard ( 9981 mq )

  La modifica consiste nella creazione di una nuova zona Extrastandard destinata a servizi per un centro di 

aggregazione giovanile gestito da onlus. E’ un complesso agricolo gia’ edificato abitato fino all’estate scorsa e ora 

dismesso. L’edificazione e’ limitata da un vincolo cimiteriale.

Dal punto di vista geolitologico, la zona e’ caratterizzata da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose (SM).

Dal punto di vista della zonizzazione geologico – tecnica, l’area e’ inserita nella zona Z5.

In essa vengono raggruppati i depositi costituiti da alluvioni prevalentemente sabbioso-limose attribuibili alla classe 

C9/C10.

Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano caratteristiche piuttosto scadenti.

Per quanto riguarda l’edificabilita’ in queste zone non sussistono limitazioni particolari di natura geologica; prima 

dell’ubicazione delle singole opere si dovra’ tuttavia effettuare un’indagine geologica e geotecnica puntuale.

L’indagine dovra’ essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto, nonche’ 

all’entita’ delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come previsto dalla normativa vigente.

Va sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella determinazione del carico ammissibile 

e l’iterazione con la struttura.
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Dal punto di vista  idrogeologico e delle pericolosita’ naturali, l’area e’ in Zona di attenzione idraulica  e Zone 

allagabili con lama d’acqua alta da 0 a 0,40 m .
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La zona B1.1 ammette tutti i tipi di interventi edilizi cosi’ come definiti dalla normativa vigente ( art. 21 delle NTA del 

PRGC n. 16/2014 ). 

Dal punto di vista dell’invarianza idraulica, seguendo la Tabella dei livelli di significativita’ delle trasformazioni 

dell’Allegato 1, sotto il profilo urbanistico la modifica proposta determina un livello di significativita’ della 

trasformazione MEDIO; e’ stato pertanto eseguito lo studio di compatibilita’ idraulica con la determinazione dei 

volumi di invaso utilizzando la soluzione piu’ conservativa tra il Metodo cinematico o della corrivazione ed il Modello

delle sole piogge  ( v.di allegati ).

Per gli interventi edilizi di cui all’ art. 2, c.1, lettere c) e d), l’Amministrazione comunale chiedera’ di produrre la 

documentazione prevista dall’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2015 per la valutazione ANTE 

OPERAM e POST OPERAM.

  Di seguito sono riportati i tabulati relativi allo studio di compatibilita’ idraulica e le relative schede inerenti le 

modifiche di significativita’ idraulica MODERATA o MEDIA.

L’analisi pluviometrica e’ stata eseguita con il sofware RainMap FVG che contiene la regionalizzazione del regime 

pluviometrico.

Tale applicativo fornisce le linee segnalatrici di possibilita’ pluviometrica ( LSPP) e la rappresentazione tabellare delle 

precipitazioni massime orarie attese, in funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata localita’ 

assegnate le coordinate di riferimento.

Le LSPP possono essere riassunte nella seguente equazione:

h = a t ^n

dove:

h = altezza della precipitazione attesa ( mm )
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a = coeff. pluviometrico orario ( funzione del Tr ed espresso in mm/h^n )

n= coefficiente di scala ( assunto scala – invariante nel modello utllizzato )

t = durata della precipitazione ( ore )

Il tempo di ritorno ( Tr ) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di dimensionamento delle 

opere viene definito pari a 50 anni.

Le risultanze dello studio sono state inserite, per ogni modifica analizzata, in una tabella riassuntiva per facilitarne la 

comprensione.

Conclusioni

  Per le modifiche previste, in accordo con quanto gia’ riportato nello studio geologico allegato al PRGC comunale 

variante 16, vanno rispettate le prescrizioni imposte nella zonizzazione geologico tecnica del territorio.

In particolare ogni intervento edilizio e/o trasformazione fondiaria dovra’ essere corredato da una specifica 

indagine geologica e geotecnica, con particolare attenzione alla posizione della falda in relazione al piano di posa 

delle fondazioni.

Si precisa inoltre che, per quanto concerne l’invarianza idraulica, vanno comunque sempre applicati i dettami di cui 

all’art. 5 comma 4 e comma 5 sulle buone pratiche costruttive.

L’adozione delle buone pratiche costruttive deve mirare principalmente a controllare alla sorgente le acque 

meteoriche superficiali che si originano da una superficie drenante a seguito di una sollecitazione pluviometrica; gli 

interventi vanno realizzati a monte della rete di drenaggio e servono principalmente ad attenuare volumi e picchi di 

piena. 

Le buone pratiche costruttive si manifesteranno pertanto attraverso una minore impermeabilizzazione del suolo, 

agevolando l’evapotraspirazione nonche’ l’infiltrazione delle acque meteoriche superficiali nel suolo.

L’efficienza ed efficacia delle buone pratiche costruttive va mantenuta e monitorata nel tempo attraverso la 

manutenzione delle opere.

In conclusione per tutte le valutazioni fatte finora si esprime PARERE FAVOREVOLE A TUTTE le modifiche previste.

Gorizia, 19 novembre 2018                                                                                      Il tecnico:

                                                                                                                           Dott. Geol. Oriana Perco
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