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Oggetto:  RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  

Variante alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT di Gandino a 

seguito di approfondimenti di indagine sito-specifici 

 

La presente Variante alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT è stata commissionata 

dall’Amministrazione Comunale di Gandino (det. n.189 del 13/07/2020), a seguito di richieste avute da privati 

cittadini per la verifica della congruità delle valutazioni geologiche contenute nel Piano di Governo del Territorio 

relativamente ai terreni di loro proprietà: 

- in loc. Caminù proprietà Nuova Gandiplast srl in via Provinciale 34/36 a Gandino, censita al N.C.U. 

del Comune di Gandino (D905) Fg 924 NW mappale 3562 

- in loc. San Lorenzo di Barzizza proprietà Sig. Picinali Fabio in via San Lorenzo censito al N.C.U. del  

Comune di Gandino (D905) Fg BA/11 mappale 3233. 

 

Nell’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica della variante al PGT, redatta da 

Gea nel 2011, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 9/1/2012, i terreni in oggetto sono stati 

attribuiti in classe 4 della carta di fattibilità geologica delle azioni di piano (fattibilità con gravi limitazioni). Ciò 

è stato confermato anche successivamente in data 26/3/2013 con D.C.C. n.4, nelle rettifiche ad errori materiali 

al PGT ed alla relativa componente geologica che hanno riguardato però zone esterne a quelle in esame.  

 

Il risultato delle analisi, supportate da rilievi geologici di terreno ed indagini geognostiche dirette ed indirette, 

ha portato ad un declassamento per le suddette aree: dalla classe di fattibilità geologica 4 (gravi limitazioni) 

alla 3 (consistenti limitazioni). 

Più specificatamente  

1. in loc. Caminù le modifiche riguardano  due piccoli settori ubicati ad est e ad ovest della proprietà 

Nuova Gandiplast srl: 

- declassamento della piccola porzione orientale di via Provinciale 34/36 dalla classe di fattibilità 4er 

(aree  molto  acclivi  o  in erosione  accelerata)  alla classe  di  fattibilità  3sg  (aree  con  scadenti 

caratteristiche geotecniche) senza modificare l’attribuzione alla sottoclasse Em (pericolosità media o 

moderata di esondazione torrentizia) 

- declassamento della piccola porzione occidentale di via Provinciale 34/36 dalla classe di fattibilità 4er 

(aree  molto  acclivi  o  in erosione  accelerata)  alla classe  di  fattibilità  3sg  (aree  con  scadenti 

caratteristiche geotecniche) 

- contestualmente sono stati corretti un paio di errori grafici (materiali) nei riferimenti delle etichette di 

codifica  delle  sottoclassi  (Ee  -  pericolosità  molto  elevata  di  esondazione  torrentizia  –  indicata 

erroneamente alla sommità del pendio in loc. Caminù) nelle carte di fattibilità geologica delle azioni di 

piano (11A e 11D), per corrispondenza con le attribuzioni riportate nella carta vincoli e nella carta del 

dissesto con legenda uniformata PAI; 
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2. in loc. S. Lorenzo di Barzizza la modifica prevede il declassamento dalla fattibilità 4er (aree molto 

acclivi o in erosione accelerata) alla classe 3as (aree acclivi o prossime a scarpate acclivi). 

 

La variante si esplicita con le relazioni tecniche illustrative riguardanti le due aree in esame e la modifica delle 

seguenti tavole della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT di Gandino: 

- tavola 10A Carta di Sintesi  

- tavole 11A -11D-11F Carta di Fattibilità Geologica per le azioni di piano (scala 1:5.000 e 1:2.000). 

 

La variante non ha comportato proposte di modifica al quadro del dissesto PAI vigente, né agli strumenti di 

pianificazione di bacino; come tale, ai sensi della DGR n. 9 del 2011 aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per 

la definizione  della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo  del Territorio,  in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della LR 12/2005 e smi, non vi è necessità di parere regionale.  

L’iter di adozione ed approvazione del PGT segue quanto indicato all’ art. 13 della LR 12/05, come confermato 

dai tecnici di Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del 

Territorio.  

 

In coda si riportano gli stralci cartografici delle modifiche apportate. 

 

Fiorano al Serio, ottobre 2020    

Dott. Geol. Enrico Mosconi 
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modifica alla carta di sintesi - loc. S. Lorenzo di Barzizza 
 

   

 

fig. 1a – stralcio carta sintesi 10A pregressa, GEA snc (2013)  

 

fig. 1b – stralcio carta sintesi 10A variante, Dott. Geol. Enrico Mosconi (2020) 
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modifica alla carta di fattibilità - loc. S. Lorenzo di Barzizza 
 

 

fig. 1c – stralcio carta fattibilità 11A pregressa, GEA snc (2013) 
 

 

fig. 1d – stralcio carta fattibilità 11A variante, Dott. Geol. Enrico Mosconi (2020) 

 

4 er  
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modifica alla carta di sintesi - loc. Caminù 
 

   

 

fig. 2a – stralcio carta sintesi 10A pregressa, GEA snc (2013) 
 

 

fig. 2b – stralcio carta sintesi 10A variante, Dott. Geol. Enrico Mosconi (2020) 
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modifica alla carta di fattibilità - loc. Caminù 
 

 

fig. 2c – stralcio carta fattibilità 11A pregressa, GEA snc (2013) 
 

 

 

fig. 2d – stralcio carta fattibilità 11A variante, Dott. Geol. Enrico Mosconi (2020) 
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fig. 3 – ubicazione n.3 modifiche, vista generale zona valliva di Gandino, stralcio tavola 11A 
 

Ubicazione delle modifiche 
Variante Geologica anno 2020 
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