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Con la presente nota si fa presente che le varianti progettuali proposte (sottotetto 

che diventa abitabile e modifiche interne) non modificano le considerazioni geologiche e 

geotecniche espresse nella relazione geologica geotecnica del 20.04.2012 a firma dello 

scrivente. 

Si prende nota della variazione della classe di rischio idrogeologico che nella 

Variante Strutturale no20 al PRGC, "Carta di Sintesi della Pericolosità Geologica e 

dell 'utilizzazione urbanistica", attribuiva l'area alla Classe Il 1, per ambiti caratterizzati 

da condizioni di moderata pericolosità geologica, mentre la Variante Strutturale n°30 

al PRGC, "Carta di Sintesi della Pericolosità Geologica e dell 'utilizzazione urbanistica", 

attribuisce l'area alla Classe lllb s.s. per ambiti caratterizzati da condizioni di 

pericolosità geologica. 

A tal proposito nella relazione del 20.04.2012 si fa riferimento alla pericolosità 

summenzionata, legata all 'evento alluvionale del 13-14 settembre 2008 con 

precipitazioni concentrate localizzate a NW di Settimo, ed all 'opportunità di eseguire 

opere di protezione sul lato di via Monviso, unite al dimensionamento del canale 

antistante ed a una normale manutenzione idrogeologica, che possono garantire la 

riduzione del rischio in casi di ulteriori eventi futuri. 

A livello di intervento singolo si suggeriva di controllare e regimare (p.e. caditoie 

e/o dossi) gli eventuali afflussi di tipo temporalesco con abbondante deflusso 

superficiale. Tali opere sono utili nella riduzioni del rischio idraulico e sono quelle 

realizzabili dalla proprietà. 

Torino, 11 giugno 2014 Il Geologo, dott. Mauro Mulè 
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VARIANTE STRUTTURALE ~O 
(art.31 bis e 31 ter, L.R. no 56/77 e s.m.i.)~ 
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Tav. 4 Carta di sintesi della pericolosità 
geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico 
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FASCE DI SALVAGUARDIA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE 

Nel caso in cui il rio non risulti compreso nell'ambito della classe Ili 
si deve intendere assoc1ata al rio e/o canale una fascia di salvaguardia 
di ampiezza pari a 10 metri misurata da entrambe le sponde (5 metn 
nei tratti interrati, misurati dall'asse del manufatto), salvo come 
diversc::unente indicato 1n cartografia. 

Per quanto concerne le relative prescrizioni d'uso edilizio si fa riferimento 
alle seguenti classi di idoneità urbanistica: 
-ambiti non edificati- classe llla 1 

-ambiti edificati- classe lllb3 (vedi norma) 

ConDii . rogge e beolere 

Tratto principale a cielo libero 

Tratto principale n sotterraneo 

Tratto secondario a c1e1o libero 

---- Tratto secondario in sotterraneo 
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PERICOLOSITA' 
GEOLOGICA 

AMBITI CARATTERIZZATI DA 
CONDIZIONI DI MODERATA 

PERICOLOSITA' GEOLOGICA 

AMBITI CARATTERIZZATI DA 
CONDIZIONI DI 

PERICOLOSITA' GEOLOGICA 

[illlllillll 

PRESCRIZIONI PER L'USO 
URBANISTICO-EDILIZIO 

AREE CON MODERATE LIMITAZIONI URBANISTICHE 

Sottoclasse 111 

Ogni nuova realizzazione debve essere preceduto 
do un'indagine geologico-tecnica, come prev1sto dal D.l\1 14 O 1'2008. 
specificotamente indirizzato all'accertamento del quadro locale. allo 
caratterizzazione geotecn1co de1 materiali. agli ospet111egot1 
olio falda idnca e al drenaggio superficiale 

Sottoclasse 112 

Aree con limitazioni riconducibili olio presenza di una faldo 1drica superficiale. 
Ogni nuovo Intervento deve essere valutato olio luce di uno specifico 1ndogine che 
accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità dello foldo 
freot1co. all'entità dello suo moss1mo escursione all'andamento del ret1colo idrografico 
di superficie e olle locali modohtò della Circolazione ipoderm1ca. 
l'eventuale realizzazione di p1on1 interrolt deve essere subordinato all'azione 
d1un franco. non Inferiore al metro tra lo quoto pill bosso prevista per il 
piano intermto e il livello di massimo escurs1one positivo dello falda, fotto salvo 
l'adozione d1 soluzioni tecniche atte a superare la limitazione esistente ed esplicitate 
o livello di progetto. nonché lo predisposiz1one di un allo libera tono. 

AREE CON LIMITAZIONI URBANISTICHE 

Sottoclasse lllb s.s . 

Amb1to edificato nel quale ogn1 nuovo intervento urbon1stico è subordinato olio 
realizzazione di opere di sistemazione idrogeologico e 1draul1ca di carattere locale. 
Lo definizione delle opere di m1t1gozione deve necessariamente discendere 
dolres1to d1 un'indagine idrogeologica e idraulico di dettaglio che individUI le 
specifiche cnticità locali anche 1n relazione oli" evento d1 riferimento e venfichi lo 
capoc1tà d1 smo1t1mento e le modalità di corretto funzionamento e governo delle sez1on1 
di deflusso esistenti. È precluso lo realizzazione di piani mterrati. 

Sottoclasse lllb2A 

Amb1to in cui og1scono gli effetti di mitigozione legati allo realizzazione 
dello Scolmotore Ovest e dello vasco di lammozione (collaudo 20 IO) . 
È in ogni caso precluso lo reolizzazione di piani interroti. 


