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RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL SIG. LEONARDI RINALDO, PROT. 30.503 DEL 22.09.06 
 
A seguito della richiesta di revisione della classe di idoneità urbanistica relativa al mappale 134 

foglio 18, di proprietà del suddetto richiedente, è stato esperito un sopralluogo in sito.  

L’analisi del luogo ha consentito di verificare che l’andamento del ciglio del terrazzo è stato 

correttamente riportato sulla Carta Geomorfologica e dei dissesti, alla scala 1:10.000 mentre il 

supporto cartografico su base catastale utilizzato non ha consentito di delineare con sufficiente 

precisione l’effettivo andamento planoaltimetrico della zona.  

Ciò premesso si ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta di variazione della classe di 

idoneità urbanistica, inserendo il settore pianeggiante parte in classe II e parte in classe I di 

idoneità urbanistica, mantenendo tuttavia una fascia di rispetto dal ciglio della scarpata in classe 

IIIA e confermando in classe IIIA la rimanente porzione dei lotti evidenziati nella cartografia 

allegata all’osservazione. 

Di seguito sono riportati gli stralci cartografici, con la variazione di idoneità urbanistica. 

 

 
 
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica, allo stato di fatto, con in evidenza 
il lotto in parola  
 



 
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica, modificata a seguito del 
recepimento dell’osservazione, con in evidenza il lotto in parola  
 



RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLA SIG.RA RONDONI DINA, PROT. 31.957 DEL 07.10.06 
 
A seguito della richiesta di revisione della classe di idoneità urbanistica relativa al mappale 379 

foglio 18, di proprietà del richiedente, è stato esperito un sopralluogo in sito.  

L’analisi del luogo ha consentito di verificare che l’andamento del ciglio del terrazzo è stato 

correttamente riportato sulla Carta Geomorfologica e dei dissesti, alla scala 1:10.000 mentre il 

supporto cartografico su base catastale utilizzato, non ha consentito di delineare con sufficiente 

precisione l’effettivo andamento planoaltimetrico della zona.  

Ciò premesso si ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta di variazione della classe di 

idoneità urbanistica, inserendo il settore pianeggiante parte in classe II e parte in classe I di 

idoneità urbanistica, mantenendo tuttavia una fascia di rispetto, dal ciglio della scarpata, in classe 

IIIA e confermando in classe IIIA la rimanente porzione dei lotti, evidenziati nella cartografia 

allegata all’osservazione. 

Di seguito sono riportati gli stralci cartografici, con la variazione di idoneità urbanistica. 

 

 
 
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica, allo stato di fatto, con in evidenza 
il lotto in parola 
 
 



 
 
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica, modificata a seguito del 
recepimento dell’osservazione, con in evidenza il lotto in parola  
 



 

 

RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELL’ARCH. VASCONI NICOLETTA, RESPONSABILE AREA TECNICA E 
URBANISTICA DEL COMUNE DI OLEGGIO  

 
 

1. Le imprecisioni grafiche presenti sulle tavole 8A e 8B, nella zona di sovrapposizione tra le 

due cartografie, sono state corrette. 

2. Relativamente al deflusso superficiale delle acque meteoriche si specifica quanto segue: 

• le coltri argillose di copertura rallentano in modo sostanziale l’infiltrazione nel 

sottosuolo delle acque meteoriche le quali tendono a formare scorrimenti superficiali 

drenati dalla rete scolante artificiale e naturale; 

• i territori con coltri argillose corrispondono ai terrazzi di quota superiore del territorio 

comunale e, segnatamente, i settori insediati dal concentrico di Oleggio e delle 

frazioni Bedisco, S. Trinità, Fornaci, Motto Grizza e Gaggiolo. Dal punto di vista 

della cartografia geologica sono i territori nei quali affiorano i sedimenti del 

Complesso di Oleggio e l’Unità Ghiaie di Bedisco, rappresentati nella Carta 

Geomorfologica e del Dissesto, alla scala 1:10.000; 

• al fine di garantire un assetto adeguato nella regimazione delle acque meteoriche 

ed evitare, di conseguenza, interferenze e disagi per l’edificato esistente ed in 

progetto, si propongono le seguenti indicazioni, valide in particolare modo nelle aree 

con coperture argillose (senza tuttavia escludere la restante parte del territorio 

comunale), che integreranno il Quadro Normativo di Riferimento NT1, punto 11, 

allegato agli studi geologici: 

a) deve essere favorito il deflusso superficiale delle acque meteoriche, 

conservando inalterato, laddove possibile, il reticolo artificiale (scoli, fossi, 

cunette); è fatto obbligo ai proprietari dei lotti interessati da tratti di rete 

scolante superficiale, di provvedere alla loro costante pulizia e alla 

manutenzione degli eventuali manufatti, al fine di garantire costantemente  

la capacità di deflusso idrico. 

3. Nella impaginazione della Normativa Tecnica di riferimento NT1, al punto 16, erano state 

omesse erroneamente alcune parole, rendendo non chiaro il significato della norma. Di 

seguito viene riportato il testo della norma corretto, evidenziato delle parti originariamente 

mancanti: 

16. Nelle zone in classe IIIB3, caratterizzate da pericolosità elevata, è da escludere la 

realizzazione di nuove unità abitative o completamenti, ma sono ammessi solo interventi 

che comportino un modesto incremento di carico antropico. In assenza di opere di riassetto 

sono consentiti solo adeguamenti che non aumentino il carico antropico, quali quelli che 

consentono l’utilizzo più razionale degli edifici esistenti ed il loro adeguamento igienico-

funzionale. Gli interventi suddetti, che comportino un modesto incremento di carico 

antropico, potranno essere realizzati solamente al termine dell’iter procedurale per la messa 



 

 

in opera delle sistemazioni per la difesa del territorio. Le limitazioni d’uso del territorio in 

classe IIIB3 allo stato attuale ed il loro variare a seguito della realizzazione delle 

sistemazioni idrogeologiche, sono specificate nella legenda della cartografia di sintesi. I 

titolari della Concessione Edilizia devono obbligatoriamente essere consapevoli dell'entità 

del rischio presente. 

4. La dicitura posta a margine della legenda delle tavole di sintesi e di azzonamento, relativa 

alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore è stata modificata allo 

scopo di renderne più chiara l’interpretazione. La dicitura è stata così riscritta:” Per 

qualunque corso d’acqua del reticolo idrografico minore, è prescritta una fascia di 

rispetto, inedificabile, non inferiore a 10 metri da ciascuna sponda; si ricorda che, anche 

se diversamente rappresentato nelle tavole di sintesi, tali fasce di rispetto devono 

essere ascritte alla classe IIIA se inedificate e IIIB3 se edificate”. 

 

 

 

ELENCO ELABORATI AGGIORNATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI 
 

 
Relazione geologica  Rel. 1 Agosto 2003 – aggiorn. 

febbraio 2004, dicembre 
2004 

Quadro normativo di riferimento  Nt 1 Dicembre 2004, aggiorn. 
marzo 2007 

Relazione integrativa  Int 1 Dicembre 2004 
Risposta alle osservazioni   Marzo 2007 
Carta geomorfologica e del dissesto con elementi geolitologici    Tav. 1 (Scala 1: 10.000) Agosto 2003 – aggiorn. 

febbraio 2004, dicembre 
2004 

Carta geoidrologica   Tav. 2 (Scala 1: 10.000)  Agosto 2003 – aggiorn. 
febbraio 2004 

Sezione idrogeologica  Tav. 3 
(Scala1:10.000/1:1000) 

 Agosto 2003 

Carta dell’acclività   Tav. 4 (Scala 1: 10.000) Agosto 2003  
Carta litotecnica   Tav. 5 (Scala 1: 10.000) Agosto 2003 – aggiorn. 

febbraio 2004 
Carta delle opere di difesa e degli effetti alluvionali  Tav. 6 (Scala 1: 10.000) Agosto 2003 – aggiorn. 

febbraio 2004, dicembre 
2004 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica  

 Tav. 7 (Scala 1: 10.000) Agosto 2003 – aggiorn. 
febbraio 2004, dicembre 
2004 – marzo 2007 

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica alla scala di piano 

Tavv. 8A/8B (Scala 1: 
5.000) 

Agosto 2003 – aggiorn. 
febbraio 2004, dicembre 
2004, marzo 2007 

Azzonamento   Tavv 9A/9B (scala 
1:5.000) 

Giugno 2006 – aggiorn. 
Marzo 2007 

Schede SICOD   All. 1 Agosto 2003 – aggiorn. 
febbraio 2004 

Schede dei processi alluvionali e delle frane  All. 2 Agosto 2003, dicembre 
2004 

Stralcio della cartografia  PAI  All. 3  Agosto 2003 

 
 
In grigio gli elaborati di nuova redazione o aggiornati 


