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CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'
GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA'
ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
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SCALA: 1.10.000

CLASSI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Classe II a

Classe II c

La realizzazione di piani interrati, per i quali vengono esclusi usi abitativi, non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà
pertanto subordinata ai risultati di preventive indagini, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018, volte alla verifica della
soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica dalla quale dovrà essere garantito un franco di almeno 50
cm.

Settori di pianura potenzialmente condizionabili dalle oscillazioni della falda freatica e potenzialmente allagabili da acque a bassa energia
e tiranti modesti (h<40 cm) imputabili alla rete irrigua minore e/o a fenomeni di ristagno delle acque meteoriche; settori entro la fascia C
del PAI. Il primo piano calpestabile deve essere realizzato prevedendo eventualmente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui
entità è  da definirsi attraverso uno studio geologico-tecnico che valuti anche le possibili interferenze  sui  lotti  circostanti.  E'  preclusa la
realizzazione di piani interrati e di seminterrati.

Classe II b

Classe IIIa 

Settori collinari a moderata acclività e settori pianeggianti adiacenti e/o in prossimità di scarpate soggette ad arretramento. Ogni nuovo
intervento dovrà essere preceduto da uno studio geologico-geotecnico, che valuti soprattutto le condizioni di stabilità delle scarpate e/o
del versante, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018.

Classe IIIb3

Porzioni inedificate.Tali settori non sono idonei ad ospitare nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente presenti, per le aziende
agricole e gli interventi di rilevanza pubblica si potranno prevedere, qualora le condizioni locali di pericolosità lo consentano, gli interventi
edilizi specificati nelle NTA del P.R.G.C.

Classe IIIb2

Porzioni edificate. A seguito di interventi di sistemazione idrogeologica sarà consentito un modesto incremento del carico antropico. In
assenza di tali interventi saranno consentite solo trasformazioni che non inducono incremento di carico antropico ai sensi della D.G.R. n.
64-7417 del 7/04/2014 e s.m.i..

Porzioni edificate. A seguito di interventi di sistemazione idrogeologica sarà consentito l’incremento del carico antropico. In assenza di tali
interventi saranno consentite solo trasformazioni che non inducono incremento di carico antropico ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del
7/04/2014 e s.m.i..

Classe IIIb4

Classe IIIb2*
Porzioni di territorio oggetto di previsioni urbanistiche nel P.R.G.C. vigente, per le quali, come previsto dall’Art. 18 comma 3, punto d),
delle Norme di Attuazione del PAI, sono previsti interventi di sistemazione. Le prescrizioni sono le medesime della classe IIIb2.

Porzioni edificate. Anche in seguito ad interventi di sistemazione idrogeologica non saranno ammessi: gli incrementi di carico antropico,
le trasformazioni di volumi non residenziali in residenza, la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti
o pubblico.

Classe II Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosita' geomorfologica.

Classe III Settori in cui sussistono condizioni di pericolosita' geologica. Aree direttamente o potenzialmente interessate dalla dinamica
dei corsi d'acqua e/o dalle relative fasce di rispetto; settori depressi soggetti a ristagno delle acque meteoriche e di
esondazione; aree di versante in frana o potenzialmente instabili

Progetto definitivo

P.R.G.C. - VARIANTE STRUTTURALE N.1/2020

Confine del territorio comunale desunto da cartografia catastale

Rete idrografica

Rete idrografica principale e bacini artificiali

Rete idrografica secondaria - tratto naturaliforme

Rete idrografica secondaria - canale artificiale

DINAMICA DI VERSANTE

Dissesti puntuali non cartografabili arealmente,
con meccanismo vario, in atto o molto recente

Dissesti areali

Perimetro di frana attiva (FA3 - scivolamento rotazionale,
FA10 - movimento gravitativo complesso)

Perimetro di frana quiescente (FQ3 - scivolamento rotazionale,
FQ5 - colamente lento, FQ10 - movimento gravitativo complesso)

DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA

Dissesti lineari

Codice del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

H: scenario frequente

M: scenario poco frequente

H: scenario raro

FASCE FLUVIALI

Limite tra la Fascia A e la Fascia B

Limite tra la Fascia B e la Fascia C

Limite esterno della Fascia C

Base cartografica di riferimento: BdTre 2019

LEGENDA

Confine del territorio comunale desunto da cartografia catastale

Rete idrografica

Rete idrografica principale e bacini artificiali

Rete idrografica secondaria - tratto naturaliforme

Rete idrografica secondaria - canale artificiale

DINAMICA DI VERSANTE

Dissesti puntuali non cartografabili arealmente,
con meccanismo vario, in atto o molto recente

Dissesti areali

Perimetro di frana attiva (FA3 - scivolamento rotazionale,
FA10 - movimento gravitativo complesso)

Perimetro di frana quiescente (FQ3 - scivolamento rotazionale,
FQ5 - colamente lento, FQ10 - movimento gravitativo complesso)

DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA

Dissesti lineari

Codice del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

H: scenario frequente

M: scenario poco frequente

H: scenario raro

FASCE FLUVIALI

Limite tra la Fascia A e la Fascia B

Limite tra la Fascia B e la Fascia C

Limite esterno della Fascia C

Base cartografica di riferimento: BdTre 2019

LEGENDA

Codice del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico

EeA-intensità molto elevata

EbA-intensità elevata

EmA- intensità medio moderata

Codice del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico

EeA-intensità molto elevata

EbA-intensità elevata

EmA- intensità medio moderata
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