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1 PREMESSA 

Nel corso del 2° incontro del Gruppo Interdisciplinare, tenutosi a Novara in data 07.10.2004 per 

l’esame della documentazione geologica allegata al PRGC del Comune di Oleggio, sono state 

avanzate alcune richieste di modifiche e di chiarimenti riguardo gli elaborati geologici componenti il 

PRGC, da parte delle Direzioni Difesa del Suolo, Opere Pubbliche e dell’Arpa. 

Nel presente lavoro sono illustrati i risultati emersi dagli approfondimenti eseguiti e le modifiche 

apportate agli elaborati di PRGC, in accordo con le richieste avanzate dalle varie Direzioni 

regionali. 

2 ELABORATI AGGIORNATI 

Sulla base di quanto sopra enunciato, sono stati aggiornati alla data dicembre 2004, alcuni 

elaborati relativi allo studio geologico di supporto alla procedura di adeguamento dello strumento 

urbanistico al PAI; in particolare, come si evince dalla tabella seguente, sono stati aggiornati: 

- Tavola 1 - Carta geomorfologica e del dissesto con elementi geolitologici; 

- Tavola 6 - Carta delle opere di difesa e degli effetti alluvionali; 

- Tavola 7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica (1:10.000); 

- Tavola 8A e 8B - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica alla scala di piano (1:5.000); 

- Allegato 2 – Schede delle frane. 

E’ stato inoltre separato il capitolo relativo alla normativa geologica, che diviene ora un 

elaborato a sé stante, dalla relazione geologica.  

Allo stato attuale pertanto, l’elenco degli elaborati che compongono lo studio risulta il seguente: 

Relazione geologica  Rel. 1 Agosto 2003 – aggiorn. 
febbraio 2004, dicembre 
2004 

Relazione integrativa  Int 1 Dicembre 2004 
Quadro normativo di riferimento  Nt 1 Dicembre 2004 
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 

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  
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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 

 

3 INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL PARERE DI OO.PP. – SETT. DEC. DI NOVARA 

Come richiesto dal parere del 07.10.04 n. 48120/25.07, sono state apportate le necessarie 

modifiche emerse in sede di istruttoria. 

A pag. 3 del parere sono riportate alcune indicazioni, riassunte in 2 punti, di seguito commentate.  

Punto 1: si richiede di associare alle aree allagabili/allagate dalle acque del Torrente Agamo e del 

Rio Rito un indice di pericolosità più cautelativo: la richiesta è stata ottemperata, associando alle 

suddette aree, nella Carta Geomorfologica e del dissesto, l’indice di pericolosità EbA: processi 

areali ad intensità elevata, anziché EmA: processi areali ad intensità media o moderata. 

Punto 2: indicazione recepita. 

4 INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL PARERE DELL’ARPA 

In base alle risultanze di istruttoria, contenute nel verbale del 21.04.2004 n. 50468/25, si 

espongono puntualmente le modifiche apportate. 

• Considerazioni sulla carta geomorfologica del dissesto 

Si richiede di identificare in maniera univoca i dissesti di versante con una sigla per provvedere 

all’identificazione degli stessi: richiesta ottemperata con aggiornamento della Carta 

geomorfologica e delle schede delle frane. 

• Considerazioni sulla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica del piano 

Primo capoverso: si richiede l’attribuzione alla Classe IIIA di alcune aree ascritte alla Classe II, 

all’interno della fascia C del PAI lungo il fiume Ticino; la richiesta è stata accettata solo 

parzialmente, ampliando cautelativamente la fascia di territorio in classe IIIA a ridosso del limite di 

fascia B, in quanto, a parere degli scriventi, la definizione di dette aree in Classe II risulta 

compatibile con quanto contenuto al punto 10.2 della N.T.E./99. Tali aree sono state individuate 

nel rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la Classe II, escludendo la realizzazione 

di locali interrati, prevedendo un modesto innalzamento del piano di calpestio conforme ai livelli 

della piena di riferimento e non avendo registrato, nell’analisi storica, eventi erosivi o deposizionali 

da parte delle acque di esondazione del fiume Ticino. Si ricorda che l’individuazione delle classi è 

stata effettuata anche mediante confronto con le dinamiche fluviali osservate nel corso dell’evento 

alluvionale dell’ottobre 2000, nell’ambito del quale per dette aree non si sono verificati episodi di 

invasione da parte delle acque di esondazione. Inoltre risultano esistenti gli elementi morfologici di 
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separazione tra queste aree e quelle ricadenti in fascia B, sotto forma di orli di terrazzo individuati 

con buona continuità a partire dalla zona a nord di M.no di Marano sino a valle di C.na Farazzina. 

Per quanto riguarda i ristretti lembi di territorio ascritti alla Classe II in prossimità Cava del Ticino- 

Brughiere della Malfatta, anch’essi inclusi nella fascia C del PAI, si specifica che la loro 

classificazione è dettata dalla loro sopraelevazione sulla piana fluviale sottostante, compresa tra 5 

e 10 m di media. Si rammenta infine, per completezza di informazione, che le suddette zone 

ricadono tutte nell’ambito del Parco regionale Valle del Ticino. 

Secondo capoverso: si attesta che sono state svolte le necessarie verifiche per il controllo della 

mosaicatura e dell’armonizzazione con gli strumenti urbanistici dei Comuni confinanti. Il confine 

orientale con il Comune di Momo è rappresentato quasi completamente da aree in classe IIIA di 

delimitazione dell’ambito fluviale del torrente Terdoppio. Più articolato è il confine con il Comune di 

Bellinzago, dove si riscontra la continuità verso sud delle scarpate che delimitano i vari terrazzi 

fluvioglaciali e fluviali con le conseguenti restrizioni nell’idoneità d’uso di questi settori. Il Comune 

di Vaprio d’Agogna risulta confinante solo in una zona limitata all’estremità nord-occidentale del 

territorio comunale, in corrispondenza del T. Terdoppio, delimitato da una fascia soggetta a 

possibili esondazioni, conformemente alle fasce in classe IIIA impostate dagli scriventi. 

Il confine nord-orientale è con il comune di Marano Ticino: in questo caso le tavole di sintesi, già 

redatte in base alla Circ. 7/LAP, mettono in evidenza una buona mosaicatura tranne che nel 

settore dello stabilimento Akzo Nobel, inserito in classe II di idoneità nelle tavole del Comune di 

Marano T.  ed in classe IIIA nel territorio oleggese, in ottemperanza a quanto richiesto dalla 

Direzione Difesa Suolo, più avanti illustrato in dettaglio. 

Infine è stata verificata anche la mosaicatura con il Comune di Mezzomerico, attraverso un 

confronto con il professionista incaricato dal suddetto Comune, armonizzando la zonizzazione dei 

territori interessati. 

 

• Considerazioni finali 

In merito alla richiesta di inserimento delle aree edificate, prossime al limite tra le Fasce A e B del 

PAI, in Classe IIIC, si specifica: 

1. zona Barbelera: si tratta di un edificio connesso ad un’attività di pesca sportiva, non 

utilizzato a fini residenziali permanenti; 

2. Isola Vittoria : si tratta degli uffici e dell’impianto di una cava di inerti dismessa, non 

utilizzati e di un edificio adibito ad abitazione del custode dell’impianto di pesca 

sportiva, solo modestamente allagato nel corso dell’alluvione del 2000 (altezza 

idrica di circa 20 cm). Si ritiene che la pericolosità in questo caso possa essere 

minimizzata con la redazione e l’applicazione dell’obbligatorio Piano di protezione 

civile. 
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3. Ristorante del Ponte: attività ricettiva presente da lungo tempo e comunque posta 

in posizione sopraelevata rispetto all’alveo del fiume; non si segnalano danni alle 

strutture dell’edificio nelle ultime alluvioni, ma solo danneggiamento di materiale 

stoccato nei piani inferiori del ristorante, per allagamento. 

Si recepisce l’indicazione normativa di inserire gli ambiti delle fasce PAI nel “Piano di Protezione 

Civile”, redatto a cura dell’Amministrazione Comunale. 

• Indirizzi per le norme tecniche di attuazione 

Si recepisce quanto indicato dall’estensore del parere dell’Arpa, allegando a parte il quadro 

normativo di riferimento che dovrà essere integralmente recepito nelle N.T.A. del PRGC. 

5 INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL PARERE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO 

Con riferimento al parere n. 4951/23.2 del 2 luglio 2004 della Direzione Difesa del Suolo, Settore 

Pianificazione Difesa del Suolo, si espongono di seguito le modifiche e le integrazioni apportate 

agli elaborati di PRGC. 

Punto 2. Si esplicita, in relazione alla presa d’atto da parte della Direzione Difesa del Suolo della 

volontà dell’Amministrazione Comunale di non avvalersi dei disposti dell’Art. 27 comma 3 delle 

Norme di Attuazione del PAI, per la modifica del tracciato delle fasce fluviali, che tale modifica, a 

parere degli scriventi, necessita del supporto di studi topografici ed idraulici particolareggiati, non 

essendo sostenibile il solo criterio morfologico, seppur unitamente ai dati relativi all’evento del 

2000 (con tempo di ritorno stimato di 70 anni – cfr relazione geologica) sul quale sono basate le 

valutazioni di incongruenza.  

Punto 3. si recepisce l’osservazione e si ascrive la porzione di territorio in località Raspagna alla 

Classe IIIA, modificando così le Tavole 7 e 8A. Si ritiene invece congruente con l’analisi geologica, 

l’evoluzione geomorfologica e la ricostruzione storica (si confrontino gli stralci delle mappe 

seicentesche e settecentesce inserite nella Relazione Geologica) l’inserimento delle altre zone 

ricadenti nella fascia C nella classe II di idoneità urbanistica, come peraltro già commentato in 

precedenza. Cautelativamente è stata comunque inserita, a tergo del limite della fascia B, una 

fascia di rispetto in classe IIIA.  

Non si ritiene invece di poter recepire la richiesta di valutare una attribuzione più cautelativa 

(classe IIIC) delle aree azzonate alla Classe IIIB4 degli edifici ubicati nella valle del Ticino, in 

quanto si tratta di aziende agricole o di strutture turistico-ricettive, che necessitano di tale 

collocazione per lo svolgimento delle loro attività produttive. Si veda inoltre quanto espresso in 

precedenza nelle “Considerazioni finali” del parere ARPA. 


