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PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI  

Le seguenti norme per le diverse classi di fattibilità geologica per le azioni di piano, 

come individuate nella specifica cartografia, sono redatte in base alle vigenti normative 

in materia di difesa del suolo e di pianificazione geologica, e sono a supporto della parte 

urbanistica (PGT), di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.  

Le stesse, adattate in base alle varie problematiche osservate nel territorio Comunale, 

aggiornano, integrano (sulla base delle nuove disposizioni normative e degli 

approfondimenti effettuati) e sostituiscono le precedenti norme geologiche. 

Nella carta di fattibilità, oltre alla classica distinzione nelle classi geologiche usuali, è 

stata anche effettuata una ulteriore distinzione in sottoclassi, sulla base della tipologia 

delle problematiche specifiche di carattere geologico. 

In questo modo si ritiene di dare una informazione più completa sia agli Amministratori 

del Comune, che conoscono in ogni punto del territorio studiato le principali 

problematiche, sia ai Tecnici che lavoreranno a supporto degli interventi sul territorio, 

che, in questo modo, possono focalizzare i problemi da affrontare ed impostare al 

meglio indagini, valutazioni e salvaguardie. 

Nella carta della fattibilità geologica sono stati sovrapposti, alle classi 1-2-3-4: 

- i retini ed i simboli relativi alla pericolosità sismica locale ed alle analisi 

condotte (primo e secondo livello di approfondimento in base alla vigenti 

disposizione Regionali), 

- aree allagabili in ambito costiero – lacuale introdotte dal PGRA (aree di 

esondazione lacuale), 
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ed ad entrambe le tipologie è dedicato un articolo specifico nelle presenti norme. 

Si coglie anche l’occasione per ribadire che le presenti valutazioni sono effettuate a 

livello di pianificazione generale e che conseguentemente NON possono e NON devono 

ritenersi in alcun modo sostitutive delle indagini e dagli studi previsti dalla normativa 

vigente in materia di progettazione ed esecuzione delle opere (Norme Tecniche delle 

Costruzioni D.M. 14/01/2008 e s.m.i., , in materia  antisismica ( normative Nazionali e 

normativa specifica di Regione Lombardia di cui alla L.R. 33/2015 e DGR 5001/16 e 

s.m.i.) nonché negli ambiti specifici della difesa del suolo e della salvaguardia idraulica 

ed idrogeologica, compresa l’invarianza idraulica.  

Sono parte integrante delle presenti norme geologiche, e quindi anche del PGT, le 

N.d.A. del Piano per l’Assetto Idrogeologico P.A.I. e quelle del Piano Gestione del 

Rischio Alluvioni P.G.R.A. (sia quale variante integrativa alla NdA del PAI stesso, che 

sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. 6738 del 19 giugno 2017), ove 

richiamate. 

In caso di discrepanza tra le presenti norme e disposizioni, attuali e/o future, di 

Stato e Regione Lombardia, si dovrà sempre operare secondo il principio di 

precauzione ed adottare le condizioni più restrittive e cautelative. 

Lo studio geologico comunale costituisce un elemento essenziale e fondamentale, per 

gli aspetti specifici del rischio idraulico, idrogeologico e sismico, della pianificazione 

di emergenza, che deve sempre essere coerente ed adeguata con le valutazioni 

specialistiche contenute nei presenti studi.  

E’ fondamentale che i piani di emergenza recepiscano le indicazioni del presente studio 

geologico, in relazione agli scenari di pericolosità, approfondiscano le possibili 
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condizioni di rischio degli edificati esistenti  e vengano puntualmente aggiornati in 

merito a tali situazioni, con particolare attenzione, nel contesto specifico, agli scenari di 

frana e dissesto ed a quelli del rischio alluvione, come previsto e prescritto anche dal 

P.G.R.A. e dalla D.G.R. 6738/2017. 

Le aree a maggior criticità sono quelle inserite in classe 4 e 3 di fattibilità ovvero le 

prime che vanno protette e, ove necessario, evacuate per l’incolumità delle persone. A 

seguire le aree in classe 2, a secondo della gravità del fenomeno e delle condizioni di 

pericolosità e rischio.  

E’ fondamentale rammentare che nelle aree a maggior rischio devono sempre essere 

adottate tutte le misure per la salvaguardia delle persone, sia tramite un’adeguata 

informazione preventiva che tramite opportune procedure di allertamento e di gestione 

delle criticità.  

Gli aspetti di carattere geologico, sismico ed idrogeologico sono particolarmente 

delicati, con variabili che possono mutare nel tempo, sia alla scala locale che alla scala 

globale (cambiamenti climatici) ed è quindi sempre fondamentale mantenere aggiornati 

i documenti specifici ed operare con la massima attenzione e precauzione, ai fini della 

salvaguardia e della tutela della popolazione e del territorio. 



STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA 
di Spada Mario, Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna 

Comune di SARNICO (BG) 
Aggiornamento e revisione dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica di 
supporto al PGT -  Norme geologiche di Piano 

6 

 

Articolo n°1:   Classe 1 - Fattibilità senza partic olari limitazioni  

In questa classe ricadono le aree nelle quali non sono state rilevate particolari 

limitazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alle  variazioni di destinazione 

d’uso dei terreni. 

Nel territorio del Comune di Sarnico, anche per la conformazione, in parte montana e in 

parte lacustre, naturalmente delicata dello stesso, non sono state evidenziate aree 

ricadenti in questa classe di fattibilità geologica. 
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Articolo n°2:   Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni  

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o modeste 

condizioni limitative all’uso a scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d’uso 

dei terreni, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine ed 

accorgimenti tecnico costruttivi. 

Si tratta di zone in cui la situazione geologica presenta un quadro leggermente 

problematico, ma che con l’applicazione di opportuni accorgimenti, con l’introduzione 

di adeguate limitazioni e/o con la definizione di eventuali opere di sistemazione e 

bonifica (che non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe) possono essere 

utilizzate. 

Tale utilizzo, presuppone, l’effettuazione di accertamenti geologici, idrogeologici e 

geotecnici, sia pur limitati e finalizzati al singolo progetto edilizio. 

I progetti per la nuova edificabilità nelle aree ricadenti in questa classe devono essere 

preventivamente correlati da una relazione geologica. 

La relazione geologica da allegare deve in primo luogo verificare la documentazione 

geologica allegata al PGT ed approfondire, con verifiche dirette sul territorio, la 

situazione. 

Il Tecnico incaricato deve: 

1. fornire il quadro geologico-geomorfologico ed idrogeologico sullo stato dei luoghi; 

2. dettagliare i problemi presenti; 

3. fornire le indicazioni a cui il progetto deve attenersi. 
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Sarà lo stesso Tecnico a valutare la necessità di eseguire le tipologie degli studi di 

dettaglio ed approfondimento, in base alle sottoclassi della fattibilità geologica ed alle 

verifiche di dettaglio che ha eseguito. 

Nella classe 2 generica rientrano tutte quelle zone per le quali non erano state rilevate 

problematiche particolari, in zone pianeggianti, ma attribuite a questa classe di fattibilità 

anche per l’impatto delle normativa sismica (il Comune di Sarnico è inserito in classe 

3), per cui si è ritenuto di segnalare la necessità di attenzione e comunque di una 

verifica, anche se limitata al singolo intervento edilizio. 

I principali elementi da approfondire e verificare, in base alle problematiche osservate 

per le varie sottoclassi distinte e/o evidenziati con specifici elementi sulla carta di 

fattibilità, sono i seguenti: 

Interferenze con le aree di esondazione lacuale 

Localmente le aree di esondazione lacuale (aree allagabili in ambito ACL) – con 

scenario poco frequente (P2/M) e con scenario raro (P1/L) interferiscono con la classe 

di fattibilità 2. In questi casi si rimanda all’art. 7 per gli approfondimenti da effettuare 

sull’aspetto specifico. 

Sottoclasse A –  Problematiche di conoide alluvionale (normativa PAI Cn) 

Le aree ricadenti in questa sottoclasse di fattibilità hanno un grado di pericolosità H1-

H2 per problemi di trasporto in massa e di colate lungo conoide e/o sono state 

classificate come Cn “aree di conoidi non recentemente riattivatesi o completamente 

protette da opere di difesa” per la presenza di interventi di salvaguardia idraulica e nel 

PGRA sono state classificate quali “aree allagabili in ambito Reticolo Secondario 

Collinare Montano – RSCM – scenario raro – pericolosità P1/L bassa ”. 
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Le verifiche da allegare alla documentazione progettuale dovranno analizzare: 

- analisi di dettaglio dello studio di pericolosità sul conoide  

- funzionalità delle opere di salvaguardia esistenti 

- verifiche topografiche di dettaglio in relazione alle quote di edificazione rispetto alle 

quote dell’alveo ed a quelle di possibile esondazione 

- valutazioni generali di carattere geologico e geomorfologico 

- indicazioni sulle salvaguardie o sulle cautele da adottare per la realizzazione delle 

opere 

Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata alla realizzazione di interventi interrati, 

anche per la possibile presenza di venute d’acqua o piccole falde sospese, legate a zone 

di paleoalveo o di deflusso sotterraneo. 

Sottoclasse B – Problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità 

In questa sottoclasse sono state ricomprese le seguenti aree: 

- tutte le aree con pendenze molto blande (< 20°) indipendentemente dal tipo di 

substrato 

- le aree con pendenze leggermente superiori alla precedente con presenza di 

substrato roccioso affiorante o subaffiorante 

- aree con presenza di frane relitte, ormai riconoscibili come forma e come 

tipologia di deposito, ma prive di segni di riattivazione o movimento in tempi 

geologici recenti 

In tutte queste aree non sono stati rinvenuti particolari elementi di pericolosità, ma 

considerata la delicata natura del territorio Comunale e la doverosa attenzione che è 
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necessaria nella realizzazione degli interventi urbanistici si è ritenuto, comunque, di 

inserire tali zone in classe 2. 

E’ evidente che in queste condizioni le analisi, che dovranno essere commisurate 

all’entità degli interventi, e conseguentemente potranno limitarsi ad un intorno 

dell’ambito di intervento contenuto. 

Le verifiche da allegare alla documentazione progettuale dovranno analizzare i seguenti 

aspetti: 

1. elementi di carattere geologico e geomorfologico: attenzione alla morfologia per 

lo  scorrimento acque superficiali, salvaguardie e cautele per ridurre i fenomeni 

di ruscellamento  

2. indicazioni sulle salvaguardie da adottare in fase di scavo in base alle pendenze, 

verifiche ed analisi, anche qualitative, di stabilità 

3. previsione di una corretta raccolta, regimazione ed adduzione ad idoneo recapito 

di tutte le acque (meteoriche, di scorrimento superficiale, nel sottosuolo, ecc.). 

Sottoclasse D – Problematiche di carattere geotecnico 

In questa sottoclasse sono state comprese tutte le aree potenzialmente caratterizzate da 

problematiche di tipo geotecnico:  

- aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio  

- aree con presenza di terreni fini o poco addensati e con proprietà tecniche medio 

scadenti 

-  aree caratterizzate da bassa soggiacenza della falda idrica  

- aree depresse con substrato roccioso di natura calcarea, con circolazione idrica 

sotterranea, che risultano potenzialmente interessate da fenomeni di tipo carsico  
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- aree di raccordo versante-pianura con presenza di terreni eterogenei o substrato 

roccioso localizzato a profondità non note. 

Pur non essendo state rilevate problematiche significative si rendono necessari studi 

puntuali di supporto ai singoli progetti. 

Tali approfondimenti dovranno concentrarsi prevalentemente sull’aspetto geotecnico e 

sull’omogeneità dei terreni interessati dagli interventi 

Anche in questo caso è fondamentale la previsione di una corretta raccolta, regimazione 

ed adduzione ad idoneo recapito di tutte le acque (meteoriche, di scorrimento 

superficiale, nel sottosuolo, ecc.), e la previsione di idonei drenaggi intorno ed alla base 

delle opere nel sottosuolo. 

 

Per tutte le sottoclassi sopra indicate, nel caso in cui la relazione geologica allegata al 

progetto preveda prescrizioni in ordine ad interventi od a cautele da adottare, alla fine 

dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione di corretta esecuzione degli stessi, a 

firma del Tecnico che ha redatto la perizia o di altro Tecnico specifico che è 

eventualmente subentrato in fase operativa. 

La stessa indicazione vale anche nel caso in cui la relazione prescrivesse verifiche in 

fase esecutiva, le cui risultanze dovranno essere comunicate all’Amministrazione, con il 

dettaglio degli eventuali problemi e delle salvaguardie adottate con nota firmata dal 

Tecnico responsabile dei lavori. 
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Articolo n° 3:   Classe 3 - Fattibilità con consist enti limitazioni  

La classe III comprende aree in cui sono state messe in luce con gli studi consistenti 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica di destinazioni d’uso dei 

terreni per le condizioni di pericolosità / vulnerabilità individuate nell’area o nel suo 

immediato intorno. 

L’utilizzo di tali aree sarà subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per 

acquisire maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno mediante 

campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché studi tematici specifici 

(idrogeologici, idraulici, ambientale, ecc.). 

Tutto ciò per focalizzare le corrette destinazioni d’uso, i limiti degli interventi, le 

tipologie costruttive più opportune, nonchè le eventuali opere per la sistemazione e la 

bonifica dei siti. 

Infatti per la tipologia, la vulnerabilità dei luoghi e/o per la consistenza dei fenomeni 

presenti, i terreni di classe 3 possono essere ricondotti ad un utilizzo insediativo e/o 

edificatorio s.l. previa dettagliata valutazione e progettazione a carattere geologico da 

affrontare a livello di area e NON solo di singolo progetto edilizio. 

Per il superamento di alcune delle criticità potrebbe anche essere necessaria la 

progettazione e la realizzazione di specifici interventi di difesa e tutela, da valutare 

sempre nell’ambito in ampio e considerando che tali interventi non devono incidere in 

maniera negativa sulle aree vicine. 

In queste aree potrebbe essere consigliabile un’edificazione a basso impatto 

geoambientale. 
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La relazione deve verificare preventivamente la documentazione geologica allegata al 

P.G.T. ed integrarla con verifiche sul terreno mediante campagne geognostiche, prove 

in situ ed in laboratorio oppure studi tematici a carattere idrogeologico, ambientale, 

idraulico, ecc. 

Insieme a tale relazione geologica, e preventivamente al progetto di edificazione, deve 

essere presentato, ove necessario, un progetto esecutivo per la sistemazione e la bonifica 

dei luoghi. 

Il Tecnico incaricato per la redazione della relazione geologica deve: 

1. fornire il quadro geologico sullo stato dei luoghi; 

2. dettagliare i problemi 

3. illustrare il tipo di indagini di dettaglio effettuate, le motivazioni delle stesse ed 

esporne le conclusioni 

4. predisporre un progetto, eventuale, per la salvaguardia del territorio e la sistemazione 

dei siti 

5. motivare i limiti ammissibili per l’intervento e stabilire le eventuali salvaguardie. 

Gli interventi su edifici e strutture esistenti devono essere tali da non aggravare mai il 

livello di rischio per l’edificio e per le aree limitrofe e devono, ove possibile, essere 

mirati alla riduzione del rischio stesso. Le valutazioni dovranno essere contenute in 

un’apposita relazione a firme di un Tecnico qualificato.  

 

I principali elementi di criticità / vulnerabilità individuati nel territorio sono stati inseriti 

nelle seguenti sottoclassi e/o evidenziati con specifici elementi sulla carta di fattibilità: 
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Interferenze con le aree di esondazione lacuale 

Localmente le aree di esondazione lacuale (aree allagabili in ambito ACL) – con 

scenario frequente (P3/H), poco frequente (P2/M) e con scenario raro (P1/L) 

interferiscono con la classe di fattibilità 3.  

In questi casi si rimanda all’art. 7 per gli approfondimenti e/o le limitazioni sull’aspetto 

specifico. Tali approfondimenti e limitazioni sono da considerarsi aggiuntivi a quelli 

già previsti per la specifica sottoclasse di fattibilità. 

Sottoclasse A –  Problematiche di conoide alluvionale (normativa PAI Cn) 

Le aree ricadenti in questa classe di fattibilità hanno un grado di pericolosità H3, per 

problemi di trasporto in massa e di colate lungo conoide e/o sono state classificate come 

Cn “aree di conoidi non recentemente riattivatesi o completamente protette da opere di 

difesa” per la presenza di interventi di salvaguardia idraulica e nel PGRA sono state 

classificate quali “aree allagabili in ambito Reticolo Secondario Collinare Montano – 

RSCM – scenario raro – pericolosità P1/L bassa ”. 

Le verifiche da allegare alla documentazione progettuale dovranno contenere: 

- analisi di dettaglio dello studio di pericolosità sul conoide considerato 

- descrizione situazione generale morfologica ed idrologica dell’alveo e dell’area di 

intervento 

- verifica della funzionalità delle opere di salvaguardia eseguite 

- verifiche topografiche di dettaglio in relazione alle quote di edificazione rispetto alle 

quote dell’alveo ed a quelle di possibile esondazione 

- verifiche idrauliche dell’alveo ed individuazione dei possibili punti critici in 

relazione all’ubicazione della zona di intervento 
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- predisposizione di un eventuale progetto di sistemazione dei luoghi o di 

salvaguardia per le opere da realizzare 

- piano degli interventi di drenaggio, raccolta, smaltimento ed adduzione ad idoneo 

recapito delle acque meteoriche ed eventualmente profonde 

Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata alla realizzazione di interventi interrati, 

anche per la possibile presenza di venute d’acqua o piccole falde sospese, legate a zone 

di paleoalveo o di deflusso sotterraneo delle acque. 

Sottoclasse B – Problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità 

In questa sottoclasse sono state comprese le seguenti aree: 

- tutte le aree con pendenze comprese tra 35° e 45° in roccia e comprese tra 20° e 

30°-35° in terreno (i limiti dei range di pendenze sono indicativi e possono 

variare in base alla tipologia dei terreni o del substrato); 

- quelle aree in cui sono presenti condizioni di rischio residuo (bassa pericolosità 

dei fenomeni) o aree adiacenti a fenomeni di dissesto che devono essere 

analizzati complessivamente in maggior dettaglio in funzione della destinazione 

d’uso dei terreni. 

In tutte queste classi si rendono necessari studi di dettaglio che prevedono un’estensione 

della zona di indagine che coinvolga un’area più vasta in funzione dell’estensione dei 

fenomeni individuati. 

Sempre in questa sottoclasse sono state comprese tutte quelle aree che, seppur non 

comprese nelle zone di accumulo di blocchi rocciosi in crollo, sono localizzate 

immediatamente in adiacenza alle stesse. In tal caso andrà valutato con maggior 
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dettaglio il cinematismo dei fenomeni di crollo a monte e la possibile rimobilizzazione 

dei blocchi crollati. 

Le verifiche da allegare alla documentazione progettuale dovranno verificare: 

• analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area 

di un suo significativo intorno e di tutte quelle aree che potrebbero essere interessate 

e/o subire modificazioni dalle opere di progetto 

• caratterizzazione geotecnica o geomeccanica dell’area e del suo intorno, con 

l’ausilio anche di indagini geognostiche, con verifiche di stabilità relative alla 

situazione prima, durante e dopo i lavori  

• previsione, nelle situazioni specifiche, di eventuali simulazioni di caduta massi per 

l’estensione delle aree interessate  

• caratterizzazione idrogeologica ed idrologica dell’area e del suo intorno, con 

indicazione di tutte la cautele per la raccolta e lo smaltimento delle acque 

• indicazione degli eventuali interventi di bonifica, dei limiti ammissibili 

dell’intervento e dei possibili aggiustamenti nella disposizione degli edifici, in 

rapporto alla morfologia dei luoghi e dei risultati delle indagini 

• piano degli interventi di drenaggio, raccolta, smaltimento ed adduzione ad idoneo 

recapito delle acque meteoriche ed eventualmente di quelle profonde. 

Sottoclasse C – Salvaguardie delle risorse idropotabili  

In questa sottoclasse ricadono le aree di rispetto delle risorse idropotabili. 

Per i divieti e le cautele per l’utilizzo di tali aree si rimanda all’articolo 5. 
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Sottoclasse D – Problematiche geotecniche ed idrauliche-lacustri 

In questa sottoclasse sono state comprese tutte le aree potenzialmente caratterizzate da 

problematiche di tipo geotecnico ed idraulico-lacustre, in quanto spesso strettamente 

connesse. 

Si tratta di aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio, aree con presenza di terreni fini 

o poco addensati e con proprietà tecniche medio scadenti, aree caratterizzate da bassa 

soggiacenza della falda idrica, aree di possibile esondazione del lago di differenti 

scenari e tempi di ritorno. Queste criticità concentrate nella fascia perilacuale. 

Nella medesima sottoclasse sono state inserite anche aree depresse con substrato 

roccioso di natura calcarea, circolazione idrica sotterranea e potenzialmente interessate 

da fenomeni di tipo carsico, aree di raccordo versante-pianura con presenza di terreni 

eterogenei o substrato roccioso localizzato a profondità non note. 

In particolare in classe 3 ricadono quelle zone dove due o più problematiche di questo 

aspetto si sovrappongono creando un grado di attenzione maggiore. 

Per questa sottoclasse valgono le indicazioni fornite per la classe 2, con la necessità di 

un maggiore approfondimento degli aspetti interessati e approfondimenti geognostici 

puntuali. 

All’interno di questa sottoclasse ricade interamente l’area allagabile in ambito lacustre 

(ACL del PGRA) con scenario frequente (P3/H) e ricadono molto spesso anche le aree 

con scenario poco frequente (P2/M) e scenario raro (P1/L). Nella porzione di territorio 

compresa tra il lago e questi limiti, oltre alle analisi ed alle valutazioni di carattere 

geologico, geotecnico ed idrogeologico di cui sopra, devono essere applicate le 

prescrizioni di cui all’art. 7 delle presenti norme. 
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Sottoclasse E – Problemi idraulici 

Si tratta di una classe attribuita a quelle aree interessate da fenomeni di esondazione di 

carattere torrentizio.  

I tempi di ritorno dei fenomeni di alluvionamento sono stati stimati in 200 anni e, data 

la morfologia delle aree sottoposte a tale perimetrazione, le stesse possono essere 

potenzialmente interessate da modesti valori di velocità delle acque in deflusso e da 

contenute altezze della lama d’acqua. In ragione di quanto espresso la pericolosità dei 

fenomeni di esondazione è bassa o moderata.  

Sono state inoltre comprese in tali aree alcune zone di esondazione lacuale – fluviale 

mappate sulla base di dati storici e di informazioni raccolte e che riguardano il tratto 

terminale del lago e l’inizio del fiume Oglio 

In sede di verifiche ed analisi, il tecnico dovrà procedere, oltre alla valutazioni generali 

a carattere geologico e geomorfologico sulle aree e sull’intorno, alle analisi idrologiche 

sul corso d’acqua interessato (anche utilizzando i dati contenuti nel presente studio ed 

analisi puntuali di maggior dettaglio) e procedere alla verifica della/e sezione/i critica/e, 

individuare le criticità, stabilendo i tempi di ritorno in funzione del tipo di opere da 

realizzare, e prospettare le eventuali salvaguardie necessarie. 

Sottoclasse G – Problematiche ambientali 

In questa sottoclasse sono state comprese tutte le aree potenzialmente caratterizzate da 

problematiche di tipo ambientale: sono state infatti delimitate in questa sottoclasse tutte 

quelle zone caratterizzate da insediamenti produttivi, dove possono essere presenti 

terreni di riporto granulometricamente eterogenei che sono stati messi in posto senza 
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adeguata compattazione (pertanto con caratteristiche tecniche variabili arealmente e 

potenzialmente scadenti).  

Infine sono stati inseriti i punti vendita di carburante, data la presenza di cisterne di 

stoccaggio interrate. 

In sede di dismissione delle attività e mutazione di destinazione d’uso dei terreni è 

necessario procedere alla valutazione della necessità di bonifica ed all’esecuzione delle 

eventuali opere di risanamento.  

Discorso analogo, per quanto riguarda gli aspetti connessi a fenomeni di potenziale 

contaminazione delle matrici ambientali  ricettrici (terreni e acque sottosuperficiali), 

può essere attribuito a tutte le aree industriali insediate sul territorio comunale. 

Per queste problematiche è necessario il rispetto delle vigenti disposizioni di legge nel 

settore delle bonifiche ambientali. 

  

Per tutte le sottoclassi nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto dia 

prescrizioni in ordine ad interventi od a cautele da adottare, nonché a specifici piani di 

controllo, bonifica e/o messa in sicurezza, alla fine dei lavori dovrà essere presentata 

una dichiarazione di corretta esecuzione degli stessi, a firma del Tecnico che ha redatto 

la perizia o di altro Tecnico specifico che è eventualmente subentrato in fase operativa. 

La stessa indicazione vale anche nel caso in cui la relazione prescriva delle verifiche in 

fase esecutiva, le cui risultanze dovranno essere comunicate all’Amministrazione, con il 

dettaglio degli eventuali problemi e delle salvaguardie adottate con nota firmata dal 

Tecnico responsabile dei lavori specifici. 
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Articolo n°4:    Classe 4 - Fattibilità con gravi l imitazioni  

L’alta pericolosità / vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopo 

edificatorio e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

In queste aree è esclusa ogni nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, ad 

eccezione delle opere per il consolidamento, la messa in sicurezza e la sistemazione 

idrogeologica dei siti.  

Per gli edifici esistenti sono ammesse esclusivamente le opere relative agli interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti dall’art 27 comma 1 lettere a) b) c) della L.R. 

12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.  

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo 

se non altrimenti localizzabili. Le stesse dovranno essere comunque puntualmente ed 

attentamente valutate in funzione della tipologia del dissesto e del grado di rischio che 

determinano l’ambito di pericolosità / vulnerabilità omogenea. 

A tal fine alle istanze per l’approvazione da parte dell’Autorità Comunale deve essere 

allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 

interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Anche per facilitare tali valutazioni la classe di fattibilità è stata comunque suddivisa in 

sottoclassi (anche se tutte sono sostanzialmente inedificabili). 

La distinzione serve sia per mettere in luce il tipo di problematica (eccessiva acclività, 

presenza di dissesti attivi, zone di crollo, aree esondabili, ecc.) sia per evidenziare quelle 

zone comunque sottoposte ad apposita normativa vincolistica (zone di tutela assoluta 
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delle fonti idropotabili, conoidi PAI, rispetto dei corsi d’acqua, normato dal R.D. 523 

del 1904, ecc.). 

Per gli interventi su edifici esistenti ricadenti in classe di fattibilità 4 e che rispettano i 

vincoli ed i limiti delle presenti norme è sempre necessario procedere preliminarmente 

ad una valutazione delle condizioni di rischio dell’edificio stesso, in relazione ai 

fenomeni segnalati nel piano (frane, crolli, trasporto in massa su conoide, esondazioni 

lacuali, ecc.) ed all’individuazione delle misure che verranno adottate per la riduzione 

dello stesso. Gli interventi devono essere tali da non aggravare mai il livello di rischio 

per l’edificio e per le aree limitrofe e devono, ove possibile, essere mirati alla riduzione 

del rischio stesso. Le valutazioni dovranno essere contenute in un’apposita relazione a 

firme di un Tecnico qualificato.  

 

Nello specifico per il Comune di Sarnico sono state distinte le seguenti sottoclassi: 

Sottoclasse A – area di conide attivo non protetta (normativa PAI Ca) 

Le aree ricadenti in questa classe di fattibilità hanno un grado di pericolosità H4-H5, da 

elevato a molto elevato, per problemi di trasporto in massa e di colate lungo conoide. 

Tali aree sono classificabili come aree di conoide attivo non protetto ed assimilabili in 

tutto e per tutto alle aree Ca del PAI.  

Le stesse sono state anche inserite nel PGRA come aree allagabili PSCM con scenario 

frequente (P3/H). 

Tali aree sono quindi soggette alle restrizioni ed alla vincolistica della NTA del PAI con 

particolare riferimento all’art. 9 punto 7. 
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Sottoclasse B – Problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità 

In questa sottoclasse sono state incluse quelle zone con problematiche specificatamente 

ascrivibili ai fenomeni di crollo in roccia per presenza di ammassi rocciosi fratturati e 

alterati, nonché le aree potenzialmente soggette a fenomeni di crollo a causa della 

predisposizione geometrico strutturale degli affioramenti rocciosi.   

Sempre in questa classe sono state inserite tutte quelle aree genericamente interessate da 

problematiche di stabilità (reale o potenziale) dei versanti. In sintesi: 

- aree interessate da depositi superficiali (naturali ed antropici) potenzialmente 

soggetti a rimobilizzazione  per cause legate all’acclività ed al manifestarsi di eventi 

di precipitazione intensa. Sono inoltre comprese le aree con accumuli detritici 

(smarino di cava)  interessate da opere di stabilizzazione tuttavia mostranti 

disconnessioni e lesioni; 

- aree di potenziale influenza dei fenomeni sopra descritti; 

- aree di frana attiva in terreno (sono comprese le aree di influenza dei fenomeni); 

- aree soggette a franosità superficiale diffusa con fenomeni di soliflusso e tracce di 

ruscellamento; 

- aree ad elevata acclività (pendenze superiori ai 45° in roccia e 35° in terreno) 

caratterizzate, anche per posizione morfologica, da fenomeni di erosione accelerata. 

Sottoclasse B*  - Aree potenzialmente coinvolte da fenomeni franosi a monte 

Si è ritenuto importate dedicare un’apposita sottoclasse a queste zone del territorio. 

Si tratta di aree poste alle prime pendici montuose, in parte già edificate, che, in base 

alle analisi ed alle verifiche effettuate, potrebbero potenzialmente essere coinvolte da 
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fenomeni franosi individuati a monte (in genere legati a problematiche di caduta massi), 

per le quali è stata rilevata una pericolosità di grado medio-elevato. 

Tale situazione rende necessaria la realizzazione di opere di difesa, al fine di mettere in 

sicurezza l’edificato esistente e di, eventualmente, rendere l’area fruibile in futuro dal 

punto di vista edificatorio. Gli interventi che dovranno seguire i seguenti passaggi: 

- studio di dettaglio dell’area e del suo intorno e delle zone a monte, da eseguire in 

accordo con il Comune, sulla pericolosità delle aree per problemi di caduta massi e 

sulle opere di messa in sicurezza da realizzare, a tutela dell’abitato 

- predisposizione ed approvazione di un progetto di messa in sicurezza 

- realizzazione delle opere progettate 

- collaudo delle opere. 

Solo dopo le fasi sopra indicate sarà possibile rivedere la classificazione geologica dei 

terreni interessati e fare approvare le modifiche in sede Regionale. 

Sottoclasse 4C – Aree di tutela assoluta delle fonti idriche (D. Lgs 152/2006) 

E’ un area estesa per un  raggio di 10 metri intorno alla captazione idropotabile: tali aree 

devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite unicamente alle opere di 

captazione ed alle infrastrutture di servizio. Per maggiori dettagli vedi art. 5 

Sottoclasse 4E – Problematiche idrauliche 

Sono comprese in questa sottoclasse le seguenti aree: 

- aree interessate da ruscellamenti concentrati seppur di carattere prevalentemente 

stagionale, con fenomeni di trasporto, in caso di precipitazioni intense, di tipo 

liquido fangoso  
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- aree potenzialmente soggette a deflusso liquido e detritico fangoso in caso di  

possibile tracimazione delle acque per la presenza di tombinature o sezioni 

insufficienti a smaltire le piene 

- aree di normal deflusso e aree allagabili per fenomeni di piena ordinaria delle acque 

di scorrimento superficiali. Le aree allagabili sono state determinate a causa della 

presenza di sezioni di deflusso insufficienti in caso di piena e aree individuate con 

criteri morfologici che tengono conto delle criticità derivanti da punti di debolezza 

strutturali delle strutture di contenimento o della presenza di quote del piano 

campagna prossime al fondo alveo. 

Sottoclasse 4F – Zone di rispetto dei corsi d’acqua 

La sottoclasse individua la fascia di 10 m. di inedificabilità assoluta lungo i corsi 

d’acqua, ai sensi del R.D. 523/1904 art. 96, vincolo riconfermato dal parere n° 55 del 

01/06/88 del Consiglio di Stato, come individuato anche nel Piano del Reticolo 

Idrografico Minore del Comune di Sarnico. 

In termini generali la legge di polizia idraulica definisce un’area di rispetto fluviale, 

dalle acque pubbliche, per le edificazioni di 10 metri dalla zona di massima esondazione 

dei fiumi. 

In questa fascia sono interdetti l’edificazione e gli scavi; inoltre la Legge prevede una 

fascia di 4 metri di interdizione assoluta a qualunque operazione lungo gli alvei. 

Questo vincolo, per le aree extraurbane, ha rilevanza notevole e riscontri penali. 

Il comma f dell’art. 96 del R.D. 523/1904 recita: 

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde 

e difese i seguenti: 
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f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento di terreno e distanza dal 

piede degli argini e loro accessori come sopra minore di quella stabilità dalle 

discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a 

distanza minore di quattro metri per le piantagioni e smovimento del terreno e di 

metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.  

Le disposizioni di cui sopra sono state integralmente recepite del Piano del reticolo 

Idrico Minore del Comune di Sarnico, cui si rimanda per le ulteriori casistiche 

autorizzative all’interno delle fasce di rispetto individuate. 

 

Nel ribadire l’inedificabilità delle aree ricadenti in classe di fattibilità geologica 4, come 

individuate dall’apposita cartografia, si puntualizza che, qualora porzioni di un lotto 

edificabile da P.R.G. ricadano in tali zone, la superficie totale del lotto stesso potrà 

essere utilizzata ai fini dei calcoli dei volumi edificabili ma l’edificazione potrà avvenire 

SOLO su quelle porzioni del lotto in cui lo studio geologico lo consente, previe le 

necessarie verifiche ed analisi di carattere geologico, geologico-tecnico, idraulico ed 

idrogeologico richieste dalle N.T.A. 
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Articolo n° 5:  Salvaguardia delle acque potabili –  gestione delle zone di 

tutela assoluta e di rispetto delle captazioni  

 
La normativa di riferimento per la protezione delle acque destinate al consumo umano 

fa attualmente capo al D. Lgs. 152 “Norme in materia ambientale” del 3 aprile 2006. 

Alle norme di carattere nazionale sopra citate si aggiungono le norme e le disposizioni 

della Regione Lombardia ed in particolare: 

� La Delibera di Consiglio Regionale n. 1048 del 28.07.2004: “Atto di indirizzo per la 

politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per 

un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica”. 

� I Regolamenti Regionali del 24/03/2006 

nonché ulteriori disposizioni ed i Piani di Tutela delle Acqua 

Le aree di  salvaguardia dei punti di captazione di acque potabili, censite all’interno 

dello studio geologico, sono divise in: 

• zona di tutela assoluta (classe di fattibilità geologica 4c) 

• zona di rispetto (classe di fattibilità geologica 3c) 

Di seguito viene esposta velocemente la normativa che le regola: 

Zona di tutela assoluta 

L’art.94  del D. Lgs 152/06 prescrive: 

“La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 

captazioni o le derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee 

e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di 
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captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di 

captazione o presa e ad infrastrutture di servizio”. 

Tali aree devono essere adibite unicamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture 

di servizio. 

Zona di rispetto 

L’art. 94 del D. Lgs 152/06 indica le attività vietate nell’area di rispetto: 

5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta da sottoporre a vincoli di destinazione d’uso tali da tutelare 

qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa 

in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia 

dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità di rischio 

della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei 

seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) Dispersione di  fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi, chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di 

tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 

utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, 

delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
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g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla 

protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di 

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 

E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

6. Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile e comunque 

ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 

allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le 

regioni e le provincie autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le 

seguenti strutture od attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferrovie ed in genere infrastrutture di servizio; 

d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione. 

Alla zona di rispetto è stata attribuita classe di fattibilità 3 – sottoclasse C ed è stata 

individuata con criterio geometrico, in assenza di dati, od idrogeologico, in caso di 

presenza di studio specifico validato dalle autorità competenti.  
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Le attività di cui al comma 6 sono state normate dalla Regione Lombardia con la 

D.G.R. 10/04/2003 n° 7/12693, la quale disciplina le modalità di delimitazione delle 

zone di rispetto e la vincolistica in merito alle seguenti attività: 

- realizzazione nuove fognature 

- realizzazione opere e infrastrutture  di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione 

- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di 

servizio 

- pratiche agricole 

Per i dettagli si rimanda alla normativa citata. 

Captazione ed uso delle acque sotterranee.  

L’utilizzo di acque sotterranee, nonché la realizzazione delle relative opere di ricerca e 

captazione, è soggetta al preventivo rilascio di regolare autorizzazione e concessione da 

parte della Provincia di Bergamo – Settore Acque ai sensi del R.R. n. 2 del 24.03.2006 e 

del R.D. 1775/1933  
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Articolo n° 6 – Normativa sismica  

Il Comune di Sarnico è classificato in classe sismica 3. 

Sulle classi di fattibilità 2,3 e 4 si continuano ad applicare le norme tecniche geologiche 

vigenti. 

In aggiunta alle prescrizioni di carattere geologico è necessario rispettare, nelle aree 

appositamente retinate nella carta della fattibilità (scenari di pericolosità sismica locale), 

le norme di seguito riportate, che riguardano gli accorgimenti da adottare in materia 

antisismica per gli studi e la progettazione delle nuove opere. 

Gli azzonamenti del territorio e le relative analisi si basano sui dati disponibili e sulle 

indagini geofisiche appositamente effettuate per la stesura del presente elaborato. 

Considerata l’estrema complessità e variabilità del territorio di Sarnico, sia geologica 

che morfologica, sarebbe molto interessante nel futuro, acquisire ulteriori dati geofisici 

del sottosuolo (dalle indagini a supporto delle costruzioni sia private che pubbliche che 

dovranno essere fatti per l’entrata in vigore del presente studio e delle nuove normative 

sismiche nazionali) per ampliare e migliorare il modello e verificarne in modo più 

estensivo i risultati. 

 

Articolo 6.1 - Effetti di instabilità (Z1a – Z1c) 

Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi e/o 

potenzialmente franose, che in caso di evento sismico potrebbero attivarsi e/o 

svilupparsi. Per la maggior parte sono aree già inedificabili perché poste in classe 4 di 

fattibilità geologica. 
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Per gli interventi da attuare sulle aree non in classe 4 o per le eventuali opere ammesse 

in classe 4 ed interagenti con tali aree è necessario effettuare gli studi per la definizione 

degli effetti di amplificazione sismica utilizzando le procedure del 3° livello di cui alla 

d.g.r. 28/05/08 n° 8/7374 – allegato 5 par. 2.3.1 “3° livello – effetti di instabilità”. 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di 

ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi per la mitigazione della pericolosità. 

 

Articolo 6.2 - Effetti di cedimenti e/o liquefazioni (Z2) 

Si tratta di aree che, sulla base dei dati geotecnici ed idrogeologici disponibili al 

momento della redazione dello studio, potrebbero essere soggette, in caso di sisma, a 

fenomeni di liquefazioni e/o cedimenti. 

In questo caso per valutare in modo quantitativo le possibili problematiche è necessario 

utilizzare le procedure del 3° livello di cui alla d.g.r. 28/05/08 n° 8/7374 – allegato 5 

par. 2.3.2 “3° livello – effetti di cedimenti e/o liquefazioni”, con l’utilizzo delle 

procedure note in letteratura, sulla base dei risultati di prove in situ sulle aree di 

interesse. 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di 

ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi per la mitigazione della pericolosità. 

 

Articolo 6.3 - Effetti di amplificazione topografica (Z3) – elementi lineari 

In carta di fattibilità sono stati riportati i segni lineari relativi alla condizioni Z3a e Z3b 

(linea di terrazzo e di cresta). 
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Si tratta di quelle aree individuate con gli studi di 1° livello per le quali o non sono stati 

effettuati studi aggiuntivi perché non edificate né edificabili oppure nelle quali le 

verifiche di 2° livello hanno verificato con il Fa calcolato è minore del valore soglia 

comunale. 

In queste aree in caso di edifici caratterizzati da un periodo 0.5-1.5 s (strutture più alte e 

flessibili) è necessario procedere agli approfondimenti di 3° livello di cui alla d.g.r. 

28/05/08 n° 8/7374 – allegato 5 par. 2.3.3 “3° livello – effetti di amplificazione 

morfologica e litologica” 

Nel caso, invece, di ipotesi di utilizzo futuro di aree non attualmente investigate con il 

2° livello dovranno essere effettuate prioritariamente tali valutazioni ed in seguito si 

dovrà operare in base ai risultati. 

 

Articolo 6.4 - Effetti di amplificazione topografica (Z3) – Aree in cui Fa calcolato è 

maggiore del valore soglia comunale 

In questa classe sono incluse quelle aree nelle quali, a seguito delle analisi di 2° livello, 

si è calcolato un valore di Fa maggiore del valore soglia Comunale. 

Si tratta di due aree localizzate presso il Colle ed in località Forcella. 

In queste aree, in fase di progettazione edilizia, è necessario effettuare analisi più 

approfondite, adottando la procedura di 3° livello di cui alla d.g.r. 28/05/08 n° 8/7374 – 

allegato 5 par. 2.3.3 “3° livello – effetti di amplificazione morfologica e litologica”. 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di 

ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi per la mitigazione della pericolosità. 
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Articolo 6.5 – Effetti di amplificazione litologica e geometrica (Z4)  - Aree in cui la 

Fa calcolata è superiore ai valori soglia comunali 

Si tratta di quelle aree in cui, a seguito delle analisi di 2° livello, è emerso che il fattore 

di amplificazione sismica locale Fa calcolato è superiore al valore soglia Comunale; 

questo fatto implica che la normativa vigente risulti insufficiente per tenere in 

considerazione i possibili effetti di amplificazione. 

Nel caso specifico si tratta di un’amplificazione di tipo litologico, che interessa 

solamente l’intervallo di periodo 0.1 – 0.5 s (edifici relativamente bassi, regolari e 

rigidi). 

L’area interessata da questa problematica è molto vasta e comprende la maggior parte 

del territorio Comune ed in particolare tutta la porzione pianeggiante e subpianeggiante 

di raccordo tra la collina ed il lago. 

In queste aree è necessario, in fase di progettazione edilizia, procedere all’effettuazione 

delle analisi di 3° livello, secondo la procedura indicata dalle Direttive Regionali della 

D.G.R. n° 8/7374 del 28/05/2008 - allegato 5 par. 2.3.3 “3° livello – effetti di 

amplificazione morfologica e litologica”. 

In alternativa è possibile utilizzare per la progettazione edilizia lo spettro caratteristico 

della categoria di suolo superiore secondo lo schema di seguito dettagliato (come 

stabilito dalle predetta delibera regionale): 

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria C; nel 

caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della 

categoria di suolo D; 

- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria D; 
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- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria D. 

Le analisi effettuate hanno evidenziato una grande variabilità geologica e geometrica 

del territorio di Sarnico, che è stata chiaramente semplificata a livello di pianificazione 

Comunale. 

In particolare vi è una grandissima variabilità, sia in senso nord-sud che est-ovest della 

profondità del substrato, da affiorante ad oltre 60-70 metri di profondità da p.c., in spazi 

anche molto brevi. 

Le presenti analisi considerano l’effetto di amplificazione dovuto alla presenta dei 

depositi al di sopra del bedrock.  

E’ evidente che qualora, in fase di progettazione / esecuzione delle opere, si trovasse il 

bedrock superficiale e/o a bassa profondità dell’imposta dell’opera (una categoria di 

suolo di tipo A) si può procedere applicando direttamente lo spettro di normativa, senza 

dover effettuare analisi di 3° livello.  
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Articolo n° 7 – Fasce di esondazione lacuale (PGRA – aree allagabili in 

ambito ACL)  

Nella carta di fattibilità sono disegnate, con apposita simbologia, le fasce di esondazione 

lacuale – aree allagabili in ambito ACL, distinte, come previsto dalla normativa, in: 

- aree allagabili con scenario frequente (P3/H), 

- aree allagabili con scenario poco frequente (P2/M), 

- aree allagabili con scenario raro (P1/L). 

Le stesse sono state riprese dalle cartografie del PGRA e ridisegnate alla scala locale, 

sul fotogrammetrico comunale in base alla reali quote del territorio ed ai livelli di 

esondazione del lago individuati dalle disposizioni Regionali (DGR 6738/2017 – 

allegato 4) e precisamente: 

 

Il tracciamento è stato puntualmente verificato in sito, anche sulla base degli elementi 

morfologici ed antropici esistenti ed in grado di condizionare le aree di allagamento. 

Le fasce sono perilacuali e tali aree sono affette anche da altre problematiche di 

carattere geologico, idrogeologico, geotecnico e sismico (terreni fini scadenti, riporti, 

falda a bassa profondità, terreni liquefacibili, ecc.) e quindi già classificate per la quasi 

totalità in classe di fattibilità geologica 3 e per la restante parte  in classe 2. 
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Nel dettaglio la fascia di massima pericolosità (scenario frequente – P3/H) ricade 

sempre in classe 3, mentre le aree con livello di pericolosità P2/M e P1/L rientrano in 

classe 3 ed in classe 2. 

Di seguito vengono quindi dettagliati gli approfondimenti, le limitazioni di intervento e 

gli accorgimenti costruttivi da adottare all’interno di tali aree. Tali prescrizioni sono 

relative al solo problema di esondazione lacuale e devono essere quindi sommati e 

verificati in modo integrato con le altre problematiche presenti nelle aree (terreni 

scadenti, falda a debole profondità, ecc.). 

Articolo 7.1 – Aree allagabili con scenario frequente (P3/H) 

Per un corretto utilizzo delle aree P3/H è necessario:  

1. subordinare gli eventuali interventi edilizi alla realizzazione di uno studio di 

compatibilità idraulica, da acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato 

a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento 

compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con 

specifico riferimento ai valori di quota sopra indicati per lo scenario specifico. Detto 

studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime 

idraulico dell’area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna 

asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di 

sicurezza);  

2. garantire l’applicazione di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza 

idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del 

sistema idrogeologico ed a contribuire alla difesa idraulica del territorio;  
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3. vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di 

autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;  

4. nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei 

accorgimenti edilizi dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità 

idraulica, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone;  

5. progettare e realizzare le trasformazioni consentite in modalità compatibili, 

senza danni significativi, con la sommersione periodica per più giorni consecutivi, e 

tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio perilacuale;  

6. progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque 

di esondazione, evitando interventi che ne comportino l’accumulo ovvero che 

comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.  

Articolo 7.2 – Aree allagabili con scenario poco frequente (P2/M) o raro (P1/L) 

Per un corretto utilizzo di tali aree è necessario subordinare gli eventuali interventi 

edilizi alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, da acquisire in sede di 

rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere 

per rendere l’intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di 

esposizione locale con specifico riferimento ai valori di quota e per i diversi scenari.  

Lo studio individuerà le limitazioni degli interventi, le prescrizioni e le cautele 

costruttive per la corretta realizzazione degli stessi, anche in riferimento ai punti da 2 a 

6 dell’art. 7.1.  

Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime 

idraulico dell’area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione 

del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza). 


