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NPericolosità geomorfologica moderata:
- settori di territorio caratterizzati da diffusa superficialità della

falda (mediamente da 1 a 3 m di profondità);
- settori di territorio situati in prossimità di fossi scolatori

interessati da episodi di tracimazione;
- settori di territorio con sottosuolo caratterizzato nei primi metri

da mediocri proprietà geomeccaniche (terreni limoso-
sabbioso-argillosi).

Utilizzazione urbanistica subordinata all'adozione di modesti accorgimenti
tecnici realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell 'intorno
significativo.

Pericolosità geomorfologica moderata:
- settori di territorio con caratteristiche analoghe a quelli inseriti

in Classe IIa ed inoltre potenzialmente soggetti, nel caso di
eventi eccezionali, a inondazioni da parte del T. Banna e del
Rio Tepice con altezze d'acqua massime di 10-20 cm, a
bassa energia

Utilizzazione urbanistica subordinata all'adozione di modesti accorgimenti
tecnici realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno
significativo, che non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe,
né condizionarne la propensione edificatoria

Pericolosità geomorfologica elevata:
- settori di territorio inedificati con caratteristiche analoghe a

quelli inseriti in Classe IIa, soggetti inoltre a inondazioni
periodiche da parte del T. Banna e del Rio Tepice, con altezze
d'acqua anche molto elevate (>2 m) nel caso di eventi
alluvionalieccezionali.

Aree inedificate inidonee a nuovi insediamenti.
Per esse deve comunque essere previsto uno specifico piano di protezione
civile da attivare nel caso di eventi alluvionali eccezionali.
Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili,
vale quanto già indicato all'art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Pericolosità geomorfologica da elevata (a) a molto elevata
(b):

(a) (b)

- settori di territorio edificati con caratteristiche analoghe a quelli
inseriti in Classe IIIa, soggetti inoltre a inondazioni periodiche
da parte del T. Banna e del Rio Tepice, con altezze d'acqua da
0.2 m a 1.5 m e superiori , nel caso di eventi alluvionali
eccezionali.

Aree edificate (comprensive della maggior parte del centro storico, di circa
il 30% delle aree centrali di Santena-Trinità e Tetti Giro e della parte più
significativa del terziario), la cui utilizzazione urbanistica, per ragioni di
tutela idrogeologica, deve essere limitata al solo patrimonio esistente,
ferma restando la necessità di prevedere operazioni di riassetto territoriale,
trasformazioni d'uso finalizzate alla riduzione del rischio, nonchè uno
specifico piano di protezione civile da attivare nel caso di eventi alluvionali
eccezionali.
Sono consentiti i seguenti tipi di intervento: conservazione di immobili con
opere di manuntenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica con modesti incrementi
delle superfici preesistenti finalizzati al miglioramento delle condizioni
abitative esistenti e senza significativo aumento del carico antropico.
Nuove realizzazioni urbanistiche consentite solo a seguito della verifica
dell'efficacia delle opere idrauliche e degli interventi di abbattimento del
rischio, da realizzarsi nell'ambito del riassetto territoriale a scala di bacino,
finalizzati alla laminazione delle piene e alla conseguente riduzione degli
afflussi in corrispondenza del centro abitato.
In analogia con quanto definito nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
riguardo agli interventi ammessi nei territori ricadenti in , possono
essere ammesse ris trutturazioni edil izie compor tanti anche
sopraelevazione degli edifici con aumento di volumi o superfici non
superiori a quelle potenzialmente allagabili, previa apposizione di vincolo
di non utilizzo a fini abitativi di queste ultime.

Fascia B

ASPETTI PRESCRITTIVI

CLASSE IIa - Interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore;
- corretto smaltimento delle acque ricadenti all'interno del lotto;
- realizzazione di locali interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica;
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C ( ). In particolare su ogni lotto edificatorio dovranno essere svolte

puntuali indagini geognostiche finalizzate alla parametrizzazione del terreno di fondazione.
Opere di fondazione

- Sopraelevazione del piano terreno per i nuovi interventi, nella misura di 0.5 m rispetto alla quota attuale del p.c.;
- messa in opera di accorgimenti tecnici a protezione dalle acque di inondazione per gli edifici esistenti;
- interventi di manutenzione e pulizia del reticolato idrografico minore;
- corretto smaltimento delleacque ricadenti all'interno del lotto;
- realizzazione di locali interrati consentita solo a seguito di specif ici accertamenti del livello di massima escursione della falda idrica;
- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C ( ). In particolare su ogni lotto edificatorio dovranno essere svolte

puntuali indagini geognostiche finalizzate alla parametrizzazione del terreno di fondazione.
Opere di fondazione

- Manuntenzione e pulizia degli alvei con periodicità annuale;
- allargamento ove possibile delle sezioni d'alveo.

Per le costruzioni esistenti in zona agricola sono ammessi oltre ad interventi di sopraelevazione volti a compensare la volumetria alluvionata
con superficie utile pari a quella allagata, previa apposizione di vincolo di non utilizzo a fini abitativi della stessa, modesti ampliamenti finalizzati
alla realizzazione di pertinenze delle attività agricole. Le opere non dovranno costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque e non
dovranno limitare la capacità d'invaso delle aree inondate.

- redazione del Piano Comunale di Protezione Civile a garanzia della pubblica e privata incolumità.

- Manutenzione e pulizia degli alvei con periodicità annuale;
- allargamento ove possibile delle sezioni d'alveo;
- attivazione di sistemi di monitoraggio;
- redazione del Piano Comunale di Protezione Civile a garanzia della pubblica e privata incolumità.
- In ogni caso, rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/3/88, punto C (O );
In particolare, su ogni lotto edificatorio dovranno essere svolte puntuali indagini geognostiche finalizzate alla parametrizzazione del terreno di
fondazionee indicati tutti gli accorgimenti necessari all'abbattimento del rischio.

- Messa in atto di tutti gli interventi idonei a ridurre il danno economicolegato agli impianti tecnologici;
- Sono ammessi gli interventi di sopraelevazione volti a compensare la volumetria alluvionata con superficie utile pari a quella allagata, previa

apposizione di vincolo di non utilizzo a fini abitativi della stessa.
Tutti gli interventi consentiti devono comunque essere conformi a quanto previsto dalla L.R. 56/77 e sue modifiche, integrazioni e interpretazioni.

pere di fondazione

LEGENDA

IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICAPERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

CLASSE IIb

CLASSE IIIa

CLASSE
IIIb (a) e (b)

CLASSE IIa

CLASSE IIb

CLASSE IIIa

(a)

(b)

CLASSE IIIb

ASPETTI PRESCRITTIVI DI CARATTERE GENERALE

Delimitazione delle fasce fluviali relative al “Progetto di
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”

limite tra la Fascia Ae la Fascia B

limite tra la Fascia B e la Fascia C

limite esterno della Fascia C

limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

proposta di ridelimitazione del limite di progetto tra la Fascia B
e la Fascia C

Confine Comunale

Intensità del
processo

Tipi di processi
prevalenti CodiceSimbolo

ISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA FLUVIALE
E TORRENTIZIA

D

Molto elevataEeA

ElevataEbA

Media / moderataEmA

CENSIMENTO DISSESTI

(Elendo dei codici in conformità con quanto previsto dalla Nota
Tecnica Esplicativa C.P.G.R. 08/05/1996 n.7/LAP e s.m.i.)

Limite certo

Limite incerto

1) Al fine di minimizzare le condizioni di rischio nei territori della Fascia C a tergo del limite B di Progetto, fino all’avvenuta
realizzazione delle opere di difesa, lungo i Torrenti Banna e Tepice, dovranno essere applicate le NdAdel PAI di cui al Titolo II, ed
in particolare gli articoli 30 e 39;

2) per le aree eventualemente edificabili all’interno delle Fasce Fluviali si raccomanda l’osservanza dell’art. 18, comma 7 delle NdA
del PAI. In riferimento ad esse dovrà essere sottoscritto da parte del soggetto attuatore un atto liberatorio “... che escluda ogni
responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal
dissesto segnalato ...”;

5) divieto di deviazione, sbarramento ed intubamento delle linee di impluvio esistenti, o restringimenti della sezione di deflusso.
Qualora per gli impluvi minori si renda assolutamente inevitabile l'intubamento di brevi tratti, si dovrà preferire l'uso di griglie
rimovibili che consentano una agevole ispezione e pulizia del canale;

6) interventi periodici di ispezione ed eventuale rimozione dei materiali depositatisi nell 'alveo dei corsi d'acqua, da effettuarsi con
cadenza annuale ed ogni qualvolta se ne determini la necessità;

7) divieto assoluto di deposito, anche temporaneo, di materiali inalveo (terreni di riporto, macerie, rifiuti, legname e ramaglie);

8) monitoraggio delle opere di difesa spondale: laddove siano presenti scogliere, argini, briglie o altre opere finalizzate alla difesa di
aree edificate, si dovrà provvedere ad una periodica ispezione delle opere stesse al fine di accertare il persistere delle condizioni
di efficienza, evidenziando eventuali fenomeni di sottoscalzamento o sovralluvionamento, lesioni, innalzamento della quota di
fondoalveo, ed in generale il venir meno delle condizioni idrauliche, morfologiche e geometriche che hanno determinato le scelte
progettuali;

9) accertamento della natura del primo sottosuolo e rispetto del (con particolare riferimento ai punti
e ), della

10) nel caso di nuovi interventi costruttivi, gli edifici dovranno essere ubicati nella porzione del lotto più distante dai corsi d'acqua;

11) redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, che, specialmente nel caso di eventi alluvionali ingenti, dovrà prevedere: - la
possibilità di evacuazione delle aree abitate inserite nella classe di rischio III; - la possibilità di consentire l'accesso attraverso
percorsi alternativi per le località rimaste eventualmente isolate a causa dell'interruzione della viabilità in corrispondenza di ponti,
altre opere di attraversamento e sottopassi ferroviari e stradali; - il divieto di transito per i mezzi privati su tutte le strade che
conducano ad aree disabitate o non abitate nel periodo in cui si verifica l'evento alluvionale; - la possibilità di ripristinare, in tempi
ragionevoli ed in via provvisoria, l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile. Il piano dovrebbe comunque prevedere
almeno una prima fase di pre-allertamento degli organi deputati al soccorso e alla pubblica sicurezza, ed una seconda di pre-
allertamento della popolazione, da applicarsi sulla base del superamento di una soglia critica nell'evolversi delle precipitazioni
prolungate (ciò dovrà avvenire a seguito di specifici contatti con i Servizi Tecnici regionali e la Prefettura competente).

D.M. 11/03/88 C
G L.R. 56/77;

“Opere di
fondazione” “Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo”

3) la realizzazione di locali interratiè ammessa soltanto ove venga localmente verificata l’esistenza di un franco minimo di 1 metro tra
la quota del piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda
idrica. In ogni caso è fatto obbligo di predisporre mezzi e condizioni in grado di garantire il corretto recapito alla fognatura delle
acque chepotessero eventualmente affluire ai locali interrati;

4) raccolta ed adeguato smaltimento delle acque meteoriche ricadenti all'interno del lotto, nel rispetto del reticolato idrografico
naturale o artificiale esistente;.

mailto:geoter@fastwebnet.it

