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COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
TRASFORMAZIONI DI DUE AREE DA “R6” AD "AREA AGRICOLA"

===============================================

Nel R.U. vigente ci sono sei aree soggette a Piano Complesso di Intervento

(“R6”); in due di queste, in località Ca’ di Dano e Ponte alla Venturina, le previste

urbanizzazioni non verranno realizzate in quanto i proprietari dei terreni si sono

dichiarati non disponibili all’operazione. Si rende quindi necessario un atto

amministrativo e tecnico che ufficializzi l’eliminazione dal R.U. delle due “R6”, le cui

aree torneranno ad essere a destinazione agricola. E’ ovvio che dal punto di vista

tecnico si tratta di un atto formale in quanto nelle aree in questione non è previsto alcun

intervento; si tratta soltanto della ufficializzazione che lo stato attuale rimarrà inalterato

da ogni punto di vista compreso quelli paesaggistico e morfologico..

La presente nota integrativa fornisce le indicazioni di fattibilità delle variazioni

di destinazione previste per le due aree “R6”, la cui ubicazione è riportata nella Fig. 1; si

tratta di

• Area n. 2: Ca’ di Dano

• Area n. 3: Ponte alla Venturina.

1 – Zonazione di pericolosità nelle carte di PRG e del PAI

Si riassumono le condizioni di pericolosità delle aree in esame che risultano dai

rilievi eseguiti a supporto del PRG vigente.

PRG

Nella carta della pericolosità allegata al R.U. vigente la totalità delle aree

esaminate è inserita nella classe 3B di pericolosità definita come pericolosità medio-



������
���	
�����������
���������������

��
�����
�����
����
���	���
�	
�
��������

���
����������
��
� ��!��


���
�����"
#����$
�



GTI Geologia Tecnica                                                                Mannori & Burchietti Geologi Associati
Ripa Castel Traetti, 1 – 511001 Pistoia tel/fax 057324355

2

alta; in questa classe sono comprese le aree con caratteristiche geologiche e

geomorfologiche sfavorevoli alla stabilità.

Piano per l’assetto idrogeologico (PAI)

Entrambi le aree “R6” prese in esame non sono soggette ad alcun vincolo

derivante dalla zonazione di pericolosità per frana del PAI approvato con DCRT 114/04

2 – Inquadramento geomorfologico

Area n. 2 – Ca’ di Dano

Fa parte di un versante posto in destra Limentra-Reno caratterizzato da acclività

media non elevata, ma estremamente variabile da punto a punto. Non si rilevano

movimenti gravitativi, ma la carta geomorfologica allegata al R.U. segnala nelle zone

vicine sintomi diffusi di instabilità. Dal punto di vista litologico l’area è costituita da

argilliti caotiche, che nella zona presentano una parte superficiale molto alterata.

Area n. 3 – Ponte alla Venturina

Occupa una parte di versante con pendenze medie oltre il 35%. La forte

acclività, unita alla presenza di una coltre detritica di spessore non precisabile ma

valutabile nell’ordine di una decina di metri, favoriscono fenomeni di instabilità che, nel

caso in questione, potrebbero interessare l’abitato sottostante di Ponte alla Venturina.

3 – Indicazioni di pericolosità e di fattibilità

Zonazione di pericolosità

Per quanto riguarda il grado di pericolosità geomorfologica si assumono le classi

di pericolosità indicate dal R.U. già indicate al paragrafo 1.

Area Ca’ di Dano: classe 3B pericolosità medio-alta

Area Ponte alla Venturina classe 3B pericolosità medio-alta
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Secondo la nuova normativa regionale (DPGR 27 aprile 2007 n. 26R) tutte le

aree classificate in classe 3 di pericolosità devono essere considerate in classe G3

definita come pericolosità elevata.

Entrambi le aree si trovano in zone distanti da corsi d’acqua dove non sono

possibili allagamenti e ristagni di alcun genere, in queste aree non è quindi stata definita

la pericolosità idraulica ai sensi del punto C.2 della citata normativa.

Indicazioni di fattibilità

Come già detto, si tratta di due aree nei quali il R.U. prevedeva espansione

edilizia che vengono ora riportate ad aree agricole; la fattibilità si riferisce quindi ai soli

annessi agricoli di modeste dimensioni, legati alla conduzione dei fondi, più probabili

nella zona di Ca’ di Dano dove sono presenti aree non boscate:

Annessi agricoli classe Fg 2 = fattibilità con normali vincoli

Per questa classe le prescrizioni si limitano al rispetto del DM 11.03.1988 che

impone di corredare il progetto con le opportune indagini litologiche e geotecniche

Per quanto riguarda gli aspetti sismici sono stati presi in considerazione gli

elementi di pericolosità sismica locale previsti dall’allegato 1 alla DPGR 26R; è

risultato:

• nella zona n. 2 – Ca’ di Dano non si rileva alcun elemento che possa determinare

amplificazioni locali dell’energia sismica;

• nella zona n. 3 – Ponte alla Venturina esistono elementi stratigrafici per presenza di

coltri detritiche eluvio-colluviali (elemento n.10).

Poiché la il Comune di Sambuca ricade in zona sismica S2 ex DGRT 431/06 la

pericolosità sismica delle aree risulta:

Zona 2: Ca’ di Dano pericolosità sismica S1

Zona 3: Ponte alla Venturina pericolosità sismica S3
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Per la classe S1 non ci sono prescrizioni particolari; per la classe S3 i progetti

edilizi devono essere supportati da una campagna di indagini geofisiche e geotecniche ai

sensi dell’art. 3.5, comma d della DPGR 26R

Pistoia 3 luglio 2008

Per GTI- Geologia Tecnica Mannori & Burchietti Geologi Associati

(dott. Ferruccio Capecchi) (dott. Gaddo Mannori)


