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Dott. Geol. MASSIMO NASTA
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Dott. Geol. MASSIMO NASTA

Confine tra Comuni limitrofi

elevata (EbA)
Dissesto legato alla dinamica fluviale e torrentizia di tipo lineare con intensità
molto elevata (EeL)
Confine Comunale

EbADissesto legato alla dinamica fluviale e torrentizia di tipo areale con intensità

molto elevata (EeA)

EeA Dissesto legato alla dinamica fluviale e torrentizia di tipo areale con intensità

Superficie con forme di dilavamento prevalentemente diffuso (FD 27)

Orlo di terrazzo con altezza inferiore a 5 metri (FD 22)

Corso d'acqua cementificato

Reticolo idrografico delle acque pubbliche e demaniali con relativa
fascia di rispetto (minimo 10 metri)
Reticolo idrografico delle acque private e dei canali irrigui con rrelativa
fascia di rispetto (minimo 10 metri)
Ristagno di acque meteoriche

Ordine gerarchico relativo ai corsi d'acqua principali

Frana da scivolamento rotazionale quiescente non cartografabile (VG 2)

Frana da scivolamento rotazionale attiva non cartografabile (VG 2)

Frana da scivolamento rotazionale quiescente (VG 2)

Frana da scivolamento rotazionale attiva (VG 2)

Orlo di scarpata di cava (AN 16)

Simbologie e codici tratti dalla Legenda Regionale per la redazione della Carta Geomorfologica e
del dissesto dei P.R.G.C. Redatta in conformità alla Circ. PGR n°7/LAP/96 e successive NTE/99

EeL

III

FQ3-n°7

FA3-n°5

FQ3-n°6

FA3-n°3

Cava abbandonata (AN 13)

Orlo di terrazzo a muretti o a scarpate (AN 5)

Principali aree urbanizzate (AN 1)

Classe IIIb - Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da
imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio
urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che
non aumentano il carico antropico. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti
localizzabili vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R.56/77.

Classe IIIa - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che
le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o aree
alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse
pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R.56/77.

Classe III indifferenziata - Porzioni di territorio acclivi o mediamente acclivi, complessivamente inadatte
all'utilizzazione urbanistica (c.f.r. classe IIIa), nelle quali possono essere presenti aree di classe IIIb e di
classe II non cartografate, destinate eventualmente ad essere valutate in future varianti.

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio,derivanti dall'urbanizzazione
dell'area, ne impediscono l'utilizzo qualora inedificate richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto
territoriale a tutela del patrimonio esistente. E' suddivisa come segue:

CLASSE III - PERICOLOSITA' RILEVANTE

Classe IIb - Porzioni di territorio subpianeggianti o modestamente acclivi, dove la problematica rilevata
deriva principalmente da problemi connessi alla ridotta soggiagenza della falda idrica,
all'eterogeneità dei terreni di copertura e localmente alle scadenti caratteristiche geotecniche.

Classe IIa - Porzioni di territorio modestamente o mediamente acclivi, dove la problematica rilevata
deriva principalmente da problemi geostatici, connessi alle scadenti caratteristiche geotecniche ed
all'eterogeneità dei terreni di copertura e/o alla sfavorevole giacitura del substrato.

Porzioni di territorio dove le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate
attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al
D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Tali
interventi non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe, ne condizionarne la propensione all'edificabilità. E'
suddivisa come segue:
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CLASSE II - PERICOLOSITA' MODERATA

Modificata in ottemperanza alla relazione d’esame del 01/02/2005 pratica n.A40332

Dott. Geol. PAOLO BIANCO

Redatta in conformità alla Circolare P.G.R. n°7/LAP/96 e successiva N.T.E./99

Scala 1:10.000

Allegato cartografico 7
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'
GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITA'
ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Incarico assegnato con delibera di G.C. n°36 del 27/05/2002

Verifiche di compatibilità idraulica ed
idrogeologica
sulla base di indagini conformi
alla circ. P.R.G. n° 7/Lap/96
per la realizzazione del
Piano Regolatore Generale Comunale
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