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Perimetrazione dei dissesti e relativo codice identificativo.
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Classe IIIb2 - Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto idraulico e
geomorfologico di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. A seguito della
realizzazione di opere di sistemazione, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti
o completamenti.

Classe IIIa - Porzioni di territorio inedificate o caratterizzate dalla presenza di edifici isolati o non
cartografabili diversamente alla scala utilizzata, interessate da dissesti sia in atto sia potenziali.
Ricadono nella seguente classe i settori caratterizzati da dissesti gravitativi e da fenomeni di esondazione
nonché, più in generale, tutte le aree boscate ad elevata acclività. Ricadono altresì in tale classe di
pericolosità le aree boscate ad elevata acclività, le fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua pubblici e le
superfici occupate da specchi d’acqua. In tali aree le condizioni di rischio sono tali da impedirne
l’utilizzo, qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto territoriale a
tutela del patrimonio esistente. La realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza statale,
regionale o di altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico nelle aree soggetto a rischio per
fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico è consentita solo se i progetti dimostrano, attraverso
un’opportuna documentazione tecnica, la compatibilità dell’opera con le condizioni di dissesto e di
instabilità presenti e l’assenza di effetti negativi indotti dall’opera stessa.

Classe IIIind. - Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio,
derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate,
richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.
E' da intendersi come una zona complessivamente di Classe IIIa, con locali aree di Classe IIIb ed
eventuali aree in classe II non cartografate, o cartografabili, alla scala utilizzata.
L'attribuzione a classi meno condizionanti può essere rinviata ad eventuali future varianti di piano.
In questa classe valgono tutte le limitazioni previste per la Classe IIIa.

Classe II - Settori di territorio comunale nei quali non sono state rilevate tracce di fenomeni di
dissesto e generalmente interessate da una bassa intensità dei processi (limiti geotecnici dei terreni
di fondazione, difficoltà di drenaggio) e nei quali la condizione di pericolosità può essere superata
mediante modesti accorgimenti tecnici ispirati al D.M. 11/03/88 ed individuabili a livello di
progetto esecutivo.
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Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica
e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.

Verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica
ai sensi dell’art.18 delle N.T.A. del P.A.I.
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