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NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 

 

Art. 1 Premesse 

Le Norme Geologiche di attuazione contengono gl i indir izzi necessari  per la 

redazione del la documentazione geologico-tecnica a corredo degl i elaborati  

progettual i degl i interventi futuri sul terr itor io.  

Dall ’esame del la carta di correlazione Struttura di Piano/Suscettività 

d’uso del territorio  sarà possibi le individuare per ogni ambito o distretto di 

intervento gl i eventual i vincoli  di t ipo geologico e/o idraul ico e def inire la 

suscett ività d’uso di quella porzione di terr itor io facendo r ifer imento alle present i  

norme. 

Dette norme sono state redatte ai sensi del la DGR_1745_2013  “Linee guida 

per l ’e laborazione degli studi geologici a supporto deg l i  strumenti urbanist ici  

comunali (art.  7 c. 3 lettera c) L.R. 36/1997” della Regione Liguria (Dipart imento 

Ambiente), del D.M. 14/01/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni”,  con 

part icolare r ifer imento ai capitol i 6 e 7 e del D.M. 11/3/88 r iguardante le "N orme 

tecniche r iguardant i  le indagini sui terreni e sulle rocce, la  stabil i tà dei pendi i 

naturali  e delle scarpate, i cr iter i  general i e le prescr izioni per la progettazione,  

l 'esecuzione e i l  collaudo del le opere di sostegno del le terre e delle opere di 

fondazione".  

I l  terr itor io comunale è stato suddiviso in ambit i omogenei in funzione del 

crescente aumento del le cr it icità geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

idraul iche e sismiche e della conseguente minor suscett ività d’uso a scopi 

urbanist ici.  

A questi ambit i omogenei sono correlate le "Norme geologiche di 

attuazione", la cui osservanza r isulta necessar ia ai f ini di  real izzare l ' intervento in 

condizioni di s icurezza geotecnica.  

La normat iva di ciascuna zona della carta di suscett ività d'uso del t err itor io 

def inisce l 'ammissibi l i tà degl i interventi e prescr ive le indagini geologiche 

necessarie, s ia per la pianif icazione urbanist ica di l ivel lo attuativo, s ia per la 

progettazione.  

 Questo elaborato viene desunto dal l ’ incrocio (overlay topologico) f ra  

la carta del l ’accl ività, geomorfologica, idrogeologica e l i totecnica con la 
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sovrapposizione del la carta dei vincol i e del le Mops, attr ibuendo un valore di 

classe di suscett ività d’uso a ciascun pol igono.  

I l  terr itor io è stato suddiviso in 5 classi di suscett ività d’uso:  

 Classe 1 –Suscett ivi tà d’uso non condizionata  

 Classe 2 –Suscett ivi tà d’uso moderatamente condizionata  

 Classe 3 –Suscett ivi tà d’uso condizionata  

 Classe 4 –Suscett ivi tà d’uso parzialmente l imitata  

 Classe 5 –Suscett ivi tà d’uso l imitata  

 

Ognuna del le 5 classi d’uso viene, quindi,  ulteriormente r ipart ita in varie 

sottoclassi,  a seconda del la crit ic ità geologica s. l.  prevalente. Ogni classe d’uso 

è, quindi,  associata ad una specif ica norma geologica modulata con puntual i 

indicazioni per ognuna del le sottoclassi individuate.  

 

N.B.:  Individuata la zona di interesse nel la Carta del la Zonizzazione e 

Suscett ività d’Uso del Terr itor io” consultando le cartograf ie tematiche di base è 

possibile acquisire le informazioni terr i tor iali su quel la specif ica porz ione di 

terr itor io che hanno portato al la def inizione del la classe di propensione al 

dissesto e suscett ivi tà d’uso.  

 

 

Art. 2 Rapporto delle Norme di Attuazione del PUC con le Norme di 

Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 12 e 13 –Area 3 Arenzano).  

I l  Piano di Bacino costituisce uno strumento sovraordinato r ispetto al Piano 

Urbanist ico Comunale, così nel l ’elaborazione della cartograf ia “geologica” (di 

base e di s intesi) del P.U.C. è stato necessario acquisire ed integrare detta 

cartograf ia con le informazioni desunte dagli  elaborati a corredo del Piano di 

Bacino (Carta del la Franosità Reale, Carta Geomorfologica ecc.).  

Al lo stesso modo è stato indispensabi le far si che le Norme Geologiche di 

Attuazione a corredo del P.U.C. fossero rese coerenti  e co nformi con le 

indicazioni e le prescrizioni introdotte dal le Norme di Attuazione dei Piani di 

Bacino comunque sempre sovraordinate.  

In tal modo sono stat i conseguit i due importanti obiett ivi:   

-  i l  pr imo, prescrit to dal le norme Piano di Bacino all ’art .  20 Effetti  del 
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Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione 

territoriale,  dispone che le prescr izioni contenute nel Piano di Bacino 

prevalgono sul le previsioni contenute sugli strument i comunali e che la 

pianif icazione terr itor iale a scala comunale debba integrarsi con quel la 

a scala di Bacino e che quest’ult ima debba prevalere in caso di 

contrasto;  

- i l  secondo è quel lo di consentire ai tecnici e ai s ingol i c it tadini di avere 

in un unico strumento la “Carta del la suscett iv ità d ’uso del terr itor io ”  

un quadro complessivo del le crit icità e dei vincoli presenti nel le 

diverse porzioni del terr itor io comunale.  

 

Art. 3 Aggiornamento degli studi geologici a corredo del PUC.  

A seguito di eventuali aggiornament i e/o correzioni a cui saranno sottoposto 

i l  Piano di Bacino Stralc io Ambit i 12 e 13 (per quanto di competenza del comune 

di Arenzano) gli studi geologici a corredo del P.U.C. saranno adeguati ed integrat i 

sia per quanto r iguarda la cartograf ia di base ( in part icolare la Carta 

geomorfologica  e la Carta dei Vincoli) che quel la di sintesi (Carta della 

suscett ività d’uso del terr itor io comunale ).  L’adeguamento dovrà avvenire entro 

dodici mesi dal la data di pubblicazione degli aggiornament i del Piano di Bacino e 

sarà curata dall ’Uff icio Tecnico del Comune ch e verif icherà anche la compatibi l i tà 

del le previsioni urbanist iche con gli eventuali nuovi regimi normativi e vincol i  

introdott i dal l ’aggiornamento del Piano di Bacino.  

Gli studi geologici a corredo del PUC saranno in ogni caso aggiornati con 

cadenza quinquennale al f ine di ver if icare lo stato di equi l ibr io geomorfologico ed 

idrogeologico del terr itor io comunale e l ’ impatto sul terr i tor io delle previsioni 

urbanist iche ef fett ivamente real izzate con eventuale integrazione e/o correzione 

degli elaborat i cartograf ici e del le Norme di Attuazione e delle Norme di 

Conformità e congruenza.  

Per le aree caratterizzate dal la presenza di movimenti f ranosi in atto o 

quiescenti corr ispondenti al la classe 4 e 5 della carta di zonizzazione geologica e 

suscett ività d’uso del  terr itor io e r iportate nella carta dei vincol i geomorfologici e 

idraul ic i del PUC e non r icompresi tra i dissesti cartografat i nel Piano di bacino, le 

indagini e gl i studi di maggior dettaglio dovranno accertare se tali  aree present ino 

un l ivello di susce t t ività al dissesto più contenuto r ispetto al l ’ent ità dei parametri  
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geologici,  geomorfologici  e geotecnici e al la propensione al movimento 

gravitat ivo, da r ifer irsi all ’ intero areale oppure a porzioni del lo stesso.  

Tali studi potranno inoltre individuare anche le possibi l i  e opportune opere 

di s istemazione idrogeologica volte a migliorare le condizioni di stabi l i tà 

del l ’areale interessato, oppure ver if icare che le opere eventualmente già 

real izzate siano suff icienti a stabi l izzare l ’area.  

Le r isultanze degl i  studi e del le indagini ef fettuate ai f ini del l ’ istanza di 

r iper imetrazione e/o r iclassif icazione del dissesto consentiranno di def inire la 

nuova zonizzazione geologica del terr i tor io, previo r iscontro posit ivo da parte 

del la Civica Amministrazione. Tale modif ica cost ituisce aggiornamento al Piano ai 

sensi del l ’art .  43 della L.R. 36/1997 e s.m.i. .   

Nel caso di dissesti  cartografat i nel Piano di bacino, gl i esist i di eventual i  

istanze di r iper imetrazione e/o r ic lassif icazione con conseguente modif ica del 

Piano di bacino, ai sensi del l ’art .10 comma 5 del la L.R. 58/09, hanno immediata 

prevalenza r ispetto agli elaborat i di PUC.  
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Art. 4 PRESCRIZIONI GENERALI  

Agli ambit i di terr itor io omogenei (“Zone”) sono state associate specif iche 

Norme di Attuazione che forniscono indicazioni relat ive ai diversi l ivel l i  d i 

approfondimento degli accertament i geologici -geotecnici in relazione sia al le 

problematiche e cr it ic ità che caratterizzano dette aree, sia in funzione dei var i  

l ivell i  d i pianif icazione e di progettazione ur banist ico-edi l izia.  

L ’art icolato normat ivo, di  seguito espl ic itato, regola gli  interventi sul suolo e 

nel sottosuolo secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 e dal la circolare 

esplicat iva n. 617 del 2 febbraio 2009 contenente “Istruzioni per l ’appl icaz ione 

del le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decret o minister iale 14 

gennaio 2008” costituendone l’appl icazione sia a l ivel lo progettuale, s ia 

esecut ivo.  

 

art. 4.1 Ambito di applicazione 

Le seguent i norme si applicano a tutte le opere pubbl iche e private che 

comport ino interferenze sul suolo ed i l  sottosuolo e sono relat ive alle indagini sui 

terreni,  sul le rocce, ed al la stabil i tà dei pendi i natural i e del le scar pate di cui al  

D.M. 14/01/2008 e succ. mod. ed int.  

Le "Norme" regolano, espl ic i tamente per i soli aspett i geologici:  

-  le att ività edi l izie di ogni f inal ità e t ipo,  residenzial i,  produtt ive, struttural i,  

infrastruttural i,  anche di recupero e r istrutturazione, purché capaci di  

incidere sull 'assetto del terreno in termini signif icat ivi ;  

-  le trasformazioni del l 'assetto e del l 'uso del suolo e del l ’ immediato 

sottosuolo;  

- tutt i gli  intervent i sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggett i 

a concessioni,  autor izzazioni,  nul la-osta.  

In assenza del la documentazione di t ipo geologico prescrit ta nelle present i 

“Norme”, le istanze presentate al la Civica Amministrazione per l ’ottenimento di 

autorizzazioni e permessi a costruire, non saranno considerate complete e quindi 

meritevol i della dovuta istruttoria e di successiva approvazione.  

Le "Norme" manterranno pieno valore prescr it t ivo per tutto i l  tempo di 

vigenza del nuovo P.U.C e f inché eventual i nuove norme tecniche emanate dal 

Min. LL.PP, a var iazione dei D.M.14.01.08 e del D.M. 11.03.88, non introducano 
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elementi  di macroscopico contras to,  ovvero obblighino,  comunque, a procedere 

con adeguamenti sostanziali.  

 

art. 4.2 Responsabilità ed obblighi 

I l  Committente t itolare del permesso ad edif icare o del l ’autorizzazione, i 

professionist i incar icat i degli accertamenti geologici e geotecnici,  i l  progett ista 

degli intervent i sia sul suolo sia nel sottosuolo e i l  direttore dei lavor i,  sono 

responsabi l i,  c iascuno per quanto di r ispett iva competenza, di ogni infrazione od 

inosservanza al le present i norme, così come delle modal ità esecut ive che siano  

f issate del permesso o autorizzazione edil izia. E’ obbl igatoria la messa in atto di 

tutte le indicazioni e prescr izioni contenute nel le “Relazioni Geologiche”, con 

eventual i rett if iche ed integrazioni introdotte nella “Relazione geologica esecut iva 

o geotecnica”, allegate al l ’ istanza per l ’ottenimento del permesso/autor izzazione 

edi l izia ed in part icolare al la dichiarazione di inizio lavor i,  cost ituendo, queste, 

part i integranti del le condizioni del permesso/autor izzazione ad edif icare/operare.  

Qualora in corso d’opera emergesse la necessità di apportare modif iche e 

var ianti  alle prescrizione di ordine geologico, queste dovranno essere 

prevent ivamente rese note al l ’Amministrazione comunale, nonché motivate e 

documentate in apposita relazione ed elaborati gr af ici e approvate 

dal l ’Amministrazione stessa anche quando non implichino var ianti s ignif icat ive per 

gli aspett i urbanist ico edi l izi.  

 

art. 4.3 Interventi ricadenti a cavallo di più zone 

Nel caso in cui l ’area d’ intervento insista su terreni appartenenti a  “Zone” a 

diversa “per icolosità” e “suscett ività d’uso”, per gli adempiment i di carattere 

geologico, dovrà essere fatto r ifer imento al le prescr izioni più cautelat ive relat ive 

al la zona che presenta maggiori problematiche geologiche. Inoltre, in presenza di  

interventi a prevalente svi luppo l ineare o arealmente molto estesi r icadent i in 

aree a diversa suscett ività d’uso per i  quali  non venga constatata l ’ interferenza 

tra i singol i settori,  si  dovrà applicare i l  regime più restr it t ivo per ogni settore 

morfologicamente omogeneo, suddiviso sulla base delle l inee orograf iche 

(fondoval le e spart iacque).  

 



 

Dodi Moss s.r.l. 
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo) 
Via XX Settembre 5/5 17100 SV 
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021 
geologo@marcellobrancucci.it 
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it 

 

struttura di piano 

COMUNE DI 
ARENZANO 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

 
Nome File: NTA_PUC_Arenzano_20177 data 26/03/2017 

NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE Pagina 9  di 39 
 

art. 4.4 Interventi in zone urbanizzate 

Per interventi  all ’ interno del tessuto urbano consol idato, tra le relazioni a 

corredo del progetto, dovrà essere inclusa un ’attestazione sul la compatibi l i tà 

del l ’intervento con i  manufatt i circostant i a f irma del progett ista del le strutture e 

f inal izzata a escludere r ipercussioni del l ’ intervento, in corso d’opera e 

successivamente al la f ine dei lavori,  sul comportamento stat ic o e sulla 

funzional ità dei manufatt i adiacent i,  come esplicitato al successivo art.  5.3. 

 

art. 4.5 Interventi minimi 

Per interventi di  modesta r i levanza che interferiscono in misura minima con i l 

suolo e sottosuolo, si intendono i movimenti di terreno di l imitato svi luppo l ineare, 

che comportano un volume complessivo non super iore a 100 metr i cubi ,  

un’altezza di sbancamento o di accumulo non super iore a 2 metr i ,  ancorché 

sostenut i da muri di contror ipa o sostegno, nuove impermeabil izzazioni del 

terreno non super ior i al 10% del la superf ic ie del lotto , che non r icadono in aree in 

f rana att iva e quiescente e che siano connessi a:  

 

1. manutenzione straordinaria, restauro e r isanamento conservativo di cui al la 

legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina del l ’at t ività edi l izia)  e 

successive modif icazioni e integrazioni;   

2. manutenzione straordinaria della viabil i tà esistente;  

3. r interr i e scavi;  

4. demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di 

contenimento;  

5. el iminazione di barr iere architettonich e; 

6. real izzazione e r ipr ist ino di recinzioni e muri;  

7. real izzazione di impianti tecnologici,  ove non r ichiedano l ’apertura di 

viabi l i tà di accesso al cantiere;  

8. real izzazione di aree dest inate ad at t ività sport ive senza creazioni di 

volumetrie;  

9. instal lazione di serbatoi interrat i  e non del la capacità super iore a 3 mc e 

f ino a 50 mc e relat ive condotte di al lacciamento.  
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Nei casi compat ibi l i  con i  l imit i sopra indicati,  l 'approfondimento del lo studio 

potrà essere minore r ispetto a quanto previsto nel le norme r elat ive al le s ingole 

zone di suscett ività d'uso, come espl ic itato al successivo art.  5.5. 

L’attestazione di cui al precedente art.  4.4 prevista per intervent i in zone 

urbanizzate, non è r ichiesta per gl i interventi minimi di cui al presente art icolo.  

Resta inteso che qualora siano previste superf ic i impermeabil izzate dovrà 

essere fornita la documentazione di cui al successivo art.  5.4.   

Non sono soggette al le presenti  Norme le seguent i categorie di opere, fermo 

restando i l l imite volumetr ico (100 mc) e l ’al tezza di scavo (2 m) indicato in 

precedenza:  

1. manutenzione ordinaria del la viabi l i tà esistente, che non comport i modif iche 

formali e dimensionali del tracciato or iginario;  

2. real izzazione di recinzioni,  cancellate, muri di c inta che non assolvano a 

funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od 

indirettamente, con i l l ibero def lusso e la corretta  regimazione del le acque;  

3.  demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di  

contenimento;  

4. manutenzione e r ipr ist ino di murett i  di fascia, che non determinino 

alterazioni del le caratterist iche  dimensional i,  formali,  funzionali e 

t ipologiche del la struttura originar ia;   

5. messa in opera di cartell i  stradal i,  pubblicitar i e segnalet ici;   

6. sost ituzione e r iparazione di ret i  tecnologiche interrate, che non comport ino 

modif iche del  tracciato e non necessit ino di piste di cantiere;   

7. instal lazione di singol i serbatoi interrat i o non del la capacità massima di 3 

mc e posa in opera di  relat ive condotte di al lacciamento interrate;   

8. sost ituzione o messa in opera di pal i di sostegno per l inee elettr iche o 

telefoniche di media o  bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo 

fondato a mezzo di dado o inf isso, a condizione  che la real izzazione 

del l ’ intervento comport i soltanto movime nti di terreno per la fondazione del  

palo, che non r ichiedano piste di cantiere;   

9. real izzazione di tettoie, serre a tunnel smontabil i  e pavimentazioni non 

super ior i a 30 mq;  

10. saggi, sondaggi e perforazioni a f ini geognostic i,  purché non 

r ichiedano apertura di viabi l i tà di  accesso al cantiere.  
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art. 4.6 Norme di salvaguardia idrogeologica 

Nella real izzazione di tutt i i  t ipi d’ intervento si deve minimizzare 

l ' impermeabil izzazione attraverso l 'uso più esteso possibile di material i che 

permettano la percolazione e la r itenzione temporanea del le acque nel terreno.  

Gli intervent i edi l izi  di  sost ituzione edil izia, di  nuova costruzione, con 

esclusione degli  ampliament i volumetric i,  o di s istemazione degli  spazi l iberi 

nonché per la real izzazione di serre, devono garan tire i l  miglioramento 

del l ’ef f icienza idraul ica, nel r ispetto delle disposizioni di seguito def inite.  

L’ef f icienza idraul ica del le aree viene valutata attraverso i l calcolo del 

Rapporto di permeabil ità, di seguito vengono fornite le def inizioni tecniche 

necessarie al corretto calcolo di detto rapporto, in part icolare si def inisce:  

 

- Superf icie di r ifer imento (Sr)  

La superf icie di r ifer imento o lotto d’intervento è cost ituita dal complesso 

degli immobil i nel la disponibil i tà del r ichiedente, r ifer ita su bas e catastale ai 

mappali oggetto dell ’ intervento; i l  perimetro di detta superf icie e la sua estensione 

areale devono sempre essere r iportat i  in apposita planimetria in scala, nel la 

documentazione a corredo del progetto.  

 

-  Superf icie permeabile (Sp)  

La superf icie permeabile è la porzione del la superf icie di r ifer imento 

lasciata a terreno naturale o trattata con sistemazioni superf icial i in grado di 

garantire l ’ inf i l t razione e/o la detenzione di parte del le acque meteoriche che 

precipitano su di essa; i l  contr ibuto al la permeabil ità e al l ’eff icienza della 

detenzione di c iascuna superf ic ie deve essere quant if icato in ragione del 

“coeff iciente di def lusso” caratter ist ico del le varie t ipologie di superf icie 

considerate.  

 

-  Coeff iciente di def lusso (Ψ)  

I l  coeff iciente di def lusso, espresso mediante la lettera greca Ψ (psi),  

rappresenta, per una determinata superf icie, i l  rapporto tra l ’acqua piovana che 

viene r i lasciata verso i l corpo r icettore e l ’ intero volume d’acqua pio vana che 

viene captato dal la superf icie in uno specif ico interval lo di tempo. I l coeff iciente Ψ 

var ia tra 0 e 1; a coeff iciente uguale a zero corr ispondono superf ici per le qual i è 
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nul la la quant ità di acqua r i lasciata nel la rete di smalt imento, a coeff ici ente 

uguale a 1 corr ispondono invece superf ici che r i lasciano verso la rete di 

smalt imento i l 100% del l ’acqua captata. I  valori dei coeff icient i di def lusso 

adottat i  nei calcoli  di progetto dovranno essere in via preferenziale desunti dal la 

letteratura esistente in materia (norme DIN, A.T.V., UNI 11235, ecc.) r iportando 

gli estremi del la relat iva norma di r ifer imento ut i l izzata; l ’ut i l izzo di coeff icient i 

diversi da quell i  r iportat i in letteratura deve essere sempre giust if icato nel le 

relazioni tecniche di progetto dal professionista incaricato al legando anche le 

specif iche tecniche (coeff icienti di def lusso calcolat i)  dei material i ut i l izzat i.  

 

-  Superf icie Permeabile Equivalente (Spe)  

Si def inisce superf icie permeabile equivalente i l  contr ibuto (valutato s empre 

in termini di superf ic ie) che ciascuna porzione di superf icie permeabile (Sp) 

fornisce al la permeabil ità, considerando i l relat ivo coeff iciente di def lusso 

caratterist ico del la porzione considerata. In part icolare con diverse t ipologie di 

sistemazione superf iciale:  

Spe1 = Sp1 * (1- Ψ1); Spetot. = Spe1 + Spe2 + Spe3 + …...  

 

-  Rapporto di permeabil ità (Rp)  

Per rapporto di permeabil ità s i intende i l rapporto, espresso in percentuale, 

tra la Superf icie permeabile equivalente (Spe) calcolata sommando i con tr ibut i di  

ciascuna t ipologia di superf icie permeabile  considerata e la Superf ic ie di 

r ifer imento (Sr).  

Per tutt i  gl i Ambit i e i Distrett i,  fatte salve specif iche prescriz ioni di  cui al le 

norme di conformità e congruenza, qualora siano previst i interventi di sost ituzione 

edi l izia, nuova costruzione o di sistemazione degl i spazi l iber i,  deve essere 

garantito i l  r ispetto di un Rp  secondo le seguent i disposizioni assunte per i l  

principio dell ’ invar ianza del l ’eff icienza idraul ica.  

I l  valore minimo di Rp  da r ispettare a progetto varia secondo il  valore di 

Rp nel la situazione attuale delle aree (si tuazione ex ante), in part icolare:  

 

Rp  = Rp ex ante  qualora Rp ex ante maggiore o uguale al 70%  

Rp = 70% qualora Rp ex ante minore del 70% 
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I l  mantenimento o i l  miglioramento del l ’ef f icienza idraul ica viene valutato 

dal confronto del Rp nel la situazione di progetto (situazione ex post) che deve 

sempre r isultare maggiore o uguale al valore minimo del Rp prima  def inito.  

Rp ex post >= Rp 

 

I l  b i lancio del Rp può essere ottenuto oltre che attraverso le diverse  

t ipologie di superf ic i previste a progetto (qual ità del progetto) anche  mediante 

l ’adozione di sistemi di r itenzione temporanea del le acque  meteoriche (vasche di 

laminazione) ai qual i possono essere recapitat i i  def lussi  del le superf ic i 

impermeabil i o parzialmente permeabil i (Spe) previst i a progetto.  

Qualora indispensabile, la vasca di laminazione deve essere dimensionata 

per contenere per 30 minut i una pioggia avente intensità pari a 60 mm in 30 

minut i cui corr isponde un def lusso istantaneo pari a 333,33 l/sec per ettaro e 

deve essere dotata di scar ico di fondo e scarico di troppo pieno.  

La portata del lo scarico di fondo (tubo di control lo di f lusso) concessa nel 

corpo r icettore (fognatura, corso d’acqua, inf i l t razione nel terreno) è di 20 l/s per 

ettaro di superf icie addotta al la vasca, la quale corr isponde al def lusso che si  

avrebbe se l ’ intera superf icie recapitata alla vasca r isultasse coperta a bosco 

naturale.  

I l  dimensionamento del lo scar ico di fondo deve essere e ffettuato 

considerando che quando la vasca di laminazione è piena (situazione di massimo 

carico idrostat ico) possa comunque def luire la portata concessa in base al l ’ent i tà 

del le superf ic i addotte al la vasca.  

Un foglio di calcolo denominato “Permeabil ità e Vasche di Laminazione” ,  

scaricabile dal s ito della Civica Amministrazione, r iporta la metodologia 

ut i l izzabi le per i l  b i lancio del Rp e per i l  dimensionamento di dette vasche qualora 

necessarie. Unitamente al foglio di calcolo sono inoltre scaricabil i  i l  “ Manuale per 

la verif ica della permeabil ità dei suoli  e i l  d imensionamento dei s istemi di 

laminazione del le acque meteoriche” e un al legato di r ifer imento che r iporta i 

“Coeff icienti di def lusso tratt i dal la letteratura” esistente in materia (norme DIN, 

A.T.V., UNI 11235, ecc.).  

Di regola i contr ibut i di  def lusso idr ico del le aree oggetto d’ intervento  

devono r imanere a carico del bacino idrograf ico di naturale competenza.  Nel le 

aree rural i le acque meteor iche di precipitazione eventualmente  raccolte dai 
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sistemi di compensazione devono essere, quando possibile,  opportunamente 

rest ituite al loro ciclo naturale, evitando i l loro diretto  convogliamento nella rete 

fognaria o idrograf ica, favorendo invece lo  smalt imento in loco attraverso 

l ’ inf i l t razione naturale nel terreno, con lo scopo di al imentare le falde sotterranee.  

Qualora ciò non fosse possibi le  per la presenza di areal i in f rana, possibi le 

erosione o r istagno superf ic iale, induzione di instabi l i tà nel terreno e possibi l i  

danni ai manufatt i present i a val le o per altr i giust if icat i motivi,  tal i acque 

debbono invece essere scar icate nei r icevent i,  s iano essi corsi d’acqua 

superf icial i  o tubazioni interrate.  

Nei Distrett i di trasformazione che interessano, interamente o in parte, gli  

acquiferi signif icat ivi  i l  target di Rapporto di Permeabil ità r ichiesto deve  essere 

ottenuto anche mediante una estensione di terreno naturale (cioè  suolo non 

impegnato da manufatt i fuori terra o interrat i lasciato a terreno  naturale) pari ad 

almeno i l 20% del la superf icie del di stret to/settore in acquifero signif icat ivo.  

 

art. 4.7 Norme di salvaguardia idraulica, interferenza con la rete idrografica, zone 

esondabili, pozzi e sorgenti 

Gli interventi che insistono sui corsi d’acqua r iportat i nella Carta dei Vincol i 

del PUC sono subordinati al r ispetto del la distanza minima del l ’edif icazione dai 

corsi d’acqua, fuori  terra ed in sottosuolo, stabi l i ta dai Piani di  Bacino e dal 

Regolamento Regionale n. 3 del 14/07/2011.  

Tale norme individuano le fasce di  inedif icabi l i tà, di r ispetto e d i divieto dai 

l imit i del l ’a lveo dei corsi  d’acqua.  

Dette fasce var iano a seconda del l ’estensione del bacino del r io in  esame e 

a seconda che l ’ intervento r icada al l ’ interno o all ’esterno del  per imetro del centro 

urbano.  

Per interventi interferenti con i corsi d'acqua comunque classif icat i,  anche 

non r iportat i nel la suddetta cartograf ia, dovrà essere sempre  ver if icata l 'assenza 

di r ipercussioni sul regime idraul ico esistente. In  ogni caso l ' intervento dovrà 

garantire i l  regolare def lusso del le acque  senza esondazioni ed erosioni,  con 

l 'adozione degli indir izzi e delle  prescr izioni per la redazione degli studi idraul ic i 

contenute nei Piani di  bacino, nel le Leggi e nei Regolamenti regionali in mater ia 

idraul ica.   
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Gli intervent i che r icadono in zone esondabil i ,  individuate nel la  cartograf ia 

del le fasce f luvial i dei Piani di bacino e sintet icamente  r iportate nel la Carta dei 

Vincoli ,  sono regolat i dal le Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 12/13.  

Per gli intervent i edi l izi r icadenti in prossimità di sorgenti e pozzi destinati 

al consumo umano ,  dovrà essere ver if icata la non interferenza con le fasce di 

tutela assoluta e di r ispetto di cui al l ’art .  94 del D.Lgs. 152/2006, inerent i la 

vulnerabi l i tà del la r isorsa idr ica. I  punt i di prelievo (pozzi e sorgent i) destinati  al 

consumo umano,  r iportat i nel la Carta dei V incol i del PUC, sono stat i estrapolat i 

dal la banca-dat i del le “derivazioni idr iche” scaricata dal  sito “Ambiente in Liguria” 

(sito uf f iciale della Regione Liguria per  l ’Ambiente).  

In part icolare lo studio geologico dovrà essere esteso a un signif icat ivo  

intorno r ispetto al punto di prelievo, dovranno essere inoltre specif icate  le 

caratterist iche del l ’acquifero, i l  t ipo di terreno o roccia ospitante, i l  t ipo  di 

sorgente o la strat igraf ia dei pozzi,  nonché attestato che l ’ intervento  non 

compromette l ’acquifero stesso.  Inf ine sono indicat i i  l imit i degl i acquiferi 

signif icat ivi,  come riportat i nel  “Piano di Tutela del le acque” (D.C.R. 32/09).  
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Art. 5 DOCUMENTAZIONE 

 

art. 5.1 Documentazione geologica a corredo dei progetti 

I l  t ipo di documentazione geologica da presentare durante l ’ i ter delle 

pratiche urbanist ico-edi l izie deriva direttamente dal la zonizzazione r iportata nel la 

carta di sintesi denominata “Zonizzazione geologica e suscett ività d’uso del 

terr itor io”.  

L’approfondimento del l ’ indagine geologica è funzionale al la valutazione 

del la complessità del l ’ intervento, del le sue interazioni con i l terr itor io e al le 

crit ic ità present i nel settore di intervento.  

Al la presentazione del la domanda di permesso a  costruire oppure di denuncia 

di in izio att ività oppure di segnalazione cert if icata di inizio att ività ( Fase 1) è 

necessario al legare una Relazione Geologica, a f irma di geologo iscrit to all ’ordine 

professionale, con i contenuti prescrit t i  dal le present i n orme per le singole Classi 

(1, 2, 3, 4, 5) in cui è suddiviso i l  terr itor io, nel la quale siano svi luppat i i  seguenti  

elementi:  

 

a. Def inizione dei caratteri geolitologici,  geomorfologici,  geostruttural i,  

idrologici,  idrogeologici,  geologico -tecnici e sismici del suolo e del 

sottosuolo direttamente interessati  dal la proposta progettuale, estese a un 

adeguato intorno in ragione del le pecul iar ità del s ito e del l ’ incidenza 

del l ’ intervento;  

b. Valutazioni se, in ragione del la specif icità del comparto (classi in cui è  stato 

suddiviso i l terr itor io comunale in termini di suscett ività d’uso) e del t ipo di 

intervento, gli elementi di conoscenza raccolt i,  integrat i con quanto 

derivante dagli studi geologici per i l  PUC, dagl i studi conoscit ivi per la 

formazione dei Piani di  Bacino o da alt r i studi precedentemente eseguit i 

nel la medesima area, siano suf f icient i o meno a supportare la progettazione 

di quanto previsto e a def inire la fatt ibi l i tà geologica dell ’ intervento senza la 

necessità di r icorrere agli approfondimenti di i ndagine di cui al successivo 

punto c);  

c. Nel caso in cui,  su responsabi le valutazione del professionista incar icato 

del le indagini,  lo stato del le conoscenze non sia r itenuto suff iciente al lo 

scopo sopra r ichiamato in ragione della complessità del le “proble matiche 
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geologiche” della zona e/o del le dimensioni,  del t ipo, del l ’ importanza 

del l ’ intervento, dovrà essere eseguita una “campagna di indagini 

geognostiche”, con i  contenut i prescr it t i  dal le present i norme per le singole 

Classi (1, 2, 3, 4, 5), le cui r isultanze dovranno essere contenute nella 

suddetta relazione geologica, in conformità a quanto contenuto nel le Norme 

Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008;  

d. la caratter izzazione geotecnica, geomeccanica e sismica del suolo e del 

sottosuolo direttamente interessati dal la proposta progettuale; tale 

caratterizzazione dovrà essere estesa a un adeguato intorno in ragione 

del le peculiarità geologiche del sito e del l ’ incidenza dell ’ intervento, al f ine 

di fornire al progett ista del le strutture gli ele menti per la successiva e 

dist inta progettazione esecutiva del le fondazioni,  del le strutture portant i o 

di sostegno e del le eventual i opere di regimazione delle acque connesse 

al l ’ intervento da real izzare;  

e. per le zone in Classe 4 e 5 del le present i norme,  la documentazione 

geologica presentata a corredo della progettazione di interventi urbanist ico -

edi l izi potrà essere preceduta da uno “studio di  maggior dettaglio sul le 

f rane att ive e quiescenti” f inal izzato al la r iperimetrazione e/o  

r iclassif icazione dei fenomeni f ranosi  (art .  5.2); 

f . qualora in fase esecutiva emergano problemi geologici non previst i in  fase 

progettuale, che r ichiedano soluzioni tecniche diverse da quel le  previste, 

dovrà essere presentata una “Relazione geologica in corso  d'opera”, che 

i l lustr i quanto emerso e le nuove soluzioni adottate.  

 

La relazione geologica f inalizzata all ’e laborazione del “Model lo  Geologico”, 

dovrà avere i seguenti contenuti:  

 

1. Normativa di r ifer imento;  

2. Riferiment i bibliograf ic i;  

3. Vincoli (Vincolo idrogeologico, Normat iva  dei Piani di Bacino e Norme 

Geologiche di Attuazione);  

4. Unità geologiche, l i tologiche e struttural i  a scala terr itor iale;  

5. Storia geologica del terr itor io;  

6. Forme del terreno e processi geomorfologici;  
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7. Rischi geologici,  natural i e indott i;  

8. Idrogeologia, pozz i e sorgenti;  

9. Ri levamento geologico-tecnico e geomeccanico;  

10. Campagna di indagine geognostica e r isultat i;  

11. Def inizione del le unità l i totecniche;  

12. Sismicità locale, ef fett i di s ito;  

13. Caratter izzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni e del substrato 

roccioso;  

14. Esame del progetto;  

15. Verif iche di stabil i tà dei versant i;  

16. Prescr izioni e fatt ibi l i tà del la soluzione progettuale  

17. Piano di monitoraggio  

 

La relazione geologica, in relazione al le indagini eseguite, dovrà contenere 

elaborat i graf ici compresi tra quell i  elencati di seguito:  

 

1. Corograf ia con ubicazione del l ’area in esame;  

2. Carte geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologico -tecniche, 

carta con l ’ubicazione del le prospezioni geognost iche e prove in sito ed 

eventual i altre carte tematiche;  

3. Stralc i cartograf ici dei Piani di Bacino;  

4. Sezioni geologiche e/o geologico -tecniche alla scala di progetto, che 

r iport ino l ’area interessata dal l ' intervento nonché un suo conveniente 

intorno; 

5. Strat igraf ie di indagini e prove geognostiche, geotecniche e/o geof isiche 

con denominator i di scala r itenuti congrui;  

6. Risultat i del le analisi  di laboratorio;  

7. Risultanze delle veri f iche di stabi l i tà dei versant i;   

8. Stralc io di microzonazione sismica di l ivel lo 1.  

 

Contestualmente al la comunicazione di f ine lavori ( Fase 2) dovrà essere 

presentata la seguente documentazione :  
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a. Relazione geologica e geotecnica di f ine lavori ,  a f irma del consulente 

geologico-geotecnico, contenente una attestazione sul la corretta 

esecuzione degli interventi eseguit i sul suolo e nel sottosuolo a garanzi a 

del la stabi l i tà del le opere real izzate,  nonché per la tutela del l 'equi l ibr io 

geomorfologico e del l 'assetto idrogeologico e idraul ico del la zona di 

intervento.  

b. Documentazione fotografica commentata ,  relat iva al le fasi più 

signif icat ive del l ' intervento.  

 

Nel caso di istanze di opere in sanatoria i  contenuti  previst i  per le fasi 1 e 2 

sopraelencate, dovranno essere fornit i nel la documentazione presentata al l ’atto 

del l ’ istanza di sanatoria.  

Gli elaborat i graf ici  e documental i,  prodott i in originale,  dovrann o essere 

f irmati da soggetto abi l i tato ai sensi di legge.  

 

art. 5.2 Relazione geologica per riperimetrazione e/o riclassificazione 

Con r ifer imento al precedente art.  3 della presente normativa, la 

documentazione tecnica a supporto del l ’ istanza di r iper imet razione e/o 

r iclassif icazione dei fenomeni f ranosi att ivi e quiescent i (fase 0) corr ispondenti 

al le zone in Classe 4 e 5 del la carta di suscett ività del terr itor io, dovrà r iguardare 

l 'area in esame e un suo signif icat ivo intorno e contenere come l ivello di  standard 

minimo quanto segue:   

  relazione geologica comprensiva del le anal is i e del le valutazioni 

poste a base del la proposta di  r iper imetrazione e/o r iclassif icazione 

dei dissest i,  del la descrizione del le att ività svolte, del  commento alle 

cartograf ie prodotte, del le indagini svolte e dei r isultat i conseguit i;   

  corograf ia generale del s ito;   

  stralc i del la cartograf ia del Piano di Bacino vigente relat iva alla zona 

indagata con indicazione dell ’area in esame;   

  carta geologica comprensiva della carta degli af f ioramenti relat iva 

al l ’area di f rana e a un suo  s ignif icat ivo intorno a scala minima 

1:2.000;  

  sezioni geologiche interpretat ive;  
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  carta geomorfologica relat iva al l ’area di f rana e a un suo signif icat ivo 

intorno a scala minima 1:2.000;  

  carta del la proposta di perimetrazione del dissesto  documentazione 

fotograf ica del l ’area indagata;  

  sintesi di studi e indagini geologiche pregresse;  

  carta dell ’ubicazione del le indagini geognostiche;  

  carta dell ’ubicazione dei monitoraggi;  

  r isultanze dei monitoraggi eseguit i;  

  studio di fatt ibi l i tà tecnica ed economica in relazione ad eventual i 

interventi s istemator i previst i.  

 

Premesso quanto sopra, per classif icare una frana come quiescente, gli  

studi di dettagl io dovranno attestare uno stato di quiete misurato con strumenti  

(r i l ievi topograf ici,  incl inometri,  deformometri,  interferometri,  gps, fessurimetr i ,  

ecc.) con per iodo di letture super iore a un anno.  

Per classif icare invece una frana come stabil izzata, gli studi di dettagl io 

dovranno attestare uno stato di quiete misurat o come per la suddetta f rana 

quiescente, la non r iatt ivabil i tà per deposizione, intervent i eseguit i,  assenza di 

r iatt ivazioni nel l ’attuale sistema geo -morfo-cl imatico.  

 

art. 5.3 Attestazione sulla compatibilità dell’intervento con i manufatti circostanti. 

Al la presentazione di ogni prat ica Urbanist ico -Edil izia (Fase 1) relat iva a 

interventi r icadent i in zone urbanizzate, tra le relazioni di corredo al progetto 

dovrà essere inclusa una attestazione tecnica sul la compat ibil i tà dell ’ intervento 

con i manufatt i circostanti.  

Tale attestazione dovrà essere f inal izzata ad escludere r ipercussioni 

del l ’ intervento, sia in corso d’opera, s ia al la f ine dei lavor i,  sul comportamento 

stat ico e sul la funzional ità dei manufatt i l imitrof i.  

 

art. 5.4 Stima idrologica. 

Con r ifer imento al precedente art.  4.7 del la presente normativa, al la 

presentazione di ogni prat ica urbanist ico -edil izia (Fase 1),  dovrà essere fornita 

apposita st ima idrologica.  

Tale st ima dovrà contenere la seguente documentazione:  
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 planimetr ia con indicazione del la superf icie fondiar ia, del la superf icie 

permeabile, del rapporto di permeabil ità e della superf ic ie di nuova 

impermeabil izzazione relat ivamente al lo stato attuale, di  progetto e di 

confronto, con i l conteggio del le relat ive superf ici espresse in mq ed in 

percentuale r ispetto al lotto.  

 nel caso di adozione di s istemi di compensazione (vasca di prima pioggia),  

progetto del s istema e relat ivi calcoli ut i l izzati per i l  dimensionamento.  

 

Gli interventi  che comportano nuove superf ici impermeabil izzate di are a 

super iore a 200 mq. dovranno dotarsi di  un sistema per la raccolta ed eventuale 

r iut i l izzo del le acque meteoriche adeguatamente dimensionato. La cisterna dovrà 

essere dotata di un sistema di f i l t raggio per l ’acqua in entrata, di uno sf ioratore 

sifonato collegato al lo scarico per smalt ire l ’eventuale acqua in eccesso.  

 

Nei casi in cui non sia possibile procedere al la messa in opera di s istemi per 

regolarizzare nel tempo l ’ incremento di portata, i l  d iretto convogl iamento del le 

acque nelle fognature o nei corsi d'acqua natural i  dovrà essere preceduto da una 

ver if ica che attest i:  

  l 'eff icienza del lo stato del le vie di def lusso esistent i nel le qual i  

verranno convogliat i i  nuovi af f lussi;   

  la ver if ica di capacità del la rete di smalt imento nel la quale verranno 

convogl iat i i  nuovi af f lussi.  

 

art. 5.5 Attestazione d’intervento minimo 

A proposito degl i  interventi  di modesta r i levanza di cui al  precedente art.  

4.5 del le present i Norme, al la  presentazione del l ’ istanza urbanist ico -edi l izia 

(Fase 1) ,  gli elaborati di progetto dovranno comprendere una Attestazione di 

intervento minimo, a f irma congiunta del progett ista del le strutture e del 

consulente geologico-geotecnico, nel la quale si dichiari che l ’ intervento proposto 

r isulta ininf luente ai f in i del l ’assetto  geologico locale e generale, oltre 

al l ’ammissibi l i tà del le opere in relazione al la stabi l i tà dei versant i e  al l ’assetto 

idrogeologico del terr itor io, nonché i l  r ispetto del le norme tecniche sulle 

costruzioni e del la  normativa del Piano di Bacino.  
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Tale Attestazione dovrà essere corredata da elaborati di det taglio indicant i  

in planimetria e sezione a  scala adeguata i movimenti di  terra previst i 

specif icando le altezze di sterro e r iporto, le volumetrie total i e  le 

impermeabil izzazioni r ispetto al lotto.  

 

art. 5.6 Attestazione di conformità alla normativa di Piano di Bacino 

Al la presentazione di ogni prat ica urbanist ico -edi l izia (Fase 1),  dovrà 

essere presentata un’attestazione di conformità alla normativa di Piano di Bacino 

corredata di stralc i cartograf ici del Piano ste sso (carta dei  regimi normat ivi,  di  

suscett ività d’uso, del ret icolo idrograf ico, del le fasce esondabi l i,  del la f ranosità, 

del vincolo idrogeologico, ecc.) relat ivi al l ’area in esame.   

Per quanto concerne la verif ica delle eventual i interferenze con zone i n 

f rana att iva o quiescente  individuate nella cartograf ia del Piano di Bacino dovrà 

essere al legata planimetria a scala adeguata con  ubicazione del l ’ intervento e 

del l ’area in dissesto,  nonché cert if icata la compatibi l i tà del l ’ intervento con i  diviet i 

e le l imitazioni edif icatorie poste dai Piani stessi.   

In merito al la verif ica delle eventual i interferenze con i corsi d’acqua, dovrà 

essere allegata una planimetria a scala adeguata,  indicante le distanze minime 

del l ’ intervento dai l imit i del l ’alveo e dal l im i te catastale, se esistente.   

In merito al la verif ica del le eventuali  interferenze con aree esond abi l i  

individuate nel Piano di Bacino dovrà essere al legata una planimetr ia a scala 

adeguata con ubicazione del l ’ intervento e del l ’area  esondabi le nonché cert i f icata 

la compat ibil i tà dell ’ intervento con i diviet i e le l imitazioni edif icator ie  connesse 

al le diverse fasce di esondazione poste dal Piano di Bacino.  
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Art. 6 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGETTI OPERE PUBBLICHE  

 

art. 6.1 Interventi in Piani Urbanistici Operativi 

Nel caso di aree sul le qual i gl i interventi modif icator i s iano soggett i al la 

prel iminare formazione di un  Progetto Urbanist ico Operativo (P.U.O.) come 

def inito dal la L.R. 36/1997 e s.m., lo stesso deve essere  corredato di tutt i gl i 

elaborat i tecnici previst i per gli  interventi dalla “nota circolare” n. 4551 del 

12/12/89, del la Regione Liguria, r ifer ita al la legge regionale n.24/87 art.2.  

La "nota-circolare" regionale indica che le indagini geologiche a l ivel lo di 

progetto di assetto urbanist ico di dettaglio e quindi le fasi di progettazione 

urbanist ica, devono adeguarsi a quanto prescrit to zona per zona  nei diversi 

paragraf i del le presenti norme.  

Più precisamente si r it iene necessar io indicare due l ivel l i  di 

approfondimento del le indagini,  a seco nda che l ' intervento r icada nel le zone in 

classe di suscett ività 1 e 2, oppure nelle zone in classe di suscett ività  3 e 4, con 

esclusione delle zone 5, in quanto al lo stato attuale interdette.  

Nelle zone in classe 1 e 2 i l  l ivel lo di approfondimento sarà q uello t ipico 

del le relazioni geologiche,  contenenti i l  programma del le prospezioni 

geognostiche, prove geotecniche in situ,  prove e anal isi di  laborator io. In questa 

fatt ispecie le r isultanze del le prospezioni e la relat iva relazione esecutiva 

dovranno essere prodotte nel le fasi at tuative del lo strumento urbanist ico, in 

occasione del r i lascio del le  autor izzazioni edi l izie.   

Nelle zone in classe 3 e 4 i l  l ivel lo di approfondimento degl i studi geologici  

a corredo degl i elaborati degl i  strumenti attuativi e/o di pianif icazione di massima 

è quel lo t ipico delle relazioni geologiche contenenti  le  r isultanze delle prospezioni 

geognostiche, prove geotecniche in situ, prove e analis i di laboratorio.   

Le prospezioni geognostiche, le prove ed analis i in s itu e di labor atorio,  

previa adeguata motivazione,  possono essere a loro volta art icolate in due fasi:  

 

 fase preliminare: f inal izzata al la diagnosi geologica del l 'area, che potrà 

essere eseguita nel la fase progettuale urbanist ica;  

 fase esecutiva: f inal izzata al le determ inazioni puntual i  e quantitat ive 

conclusive, che dovrà essere eseguita in occasione del la progettazione 

esecut iva e strutturale del le singole opere comprese nel P.U.O..  
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Le due fasi indicate in precedenza, qualora i l  P.U.O sia r ifer ito a un singolo 

edif ic io o a un complesso edil izio strutturalmente unitar io,  potranno comunque 

essere prodotte in un unico elaborato.   

Lo studio geologico a corredo del P.U.O., qualora necessario in base a quanto 

indicato ai sensi della  D.G.R. n°471/2010 dovrà contenere la def in izione della 

microzonazione sismica di l ivel lo 2.  
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Art. 7 NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE –articolato normativo- 

Ciascun art icolo, di seguito r iportato, relat ivo al le diverse zone classif icate 

in base al grado di suscett ività  d’uso del terr itor io, è suddiviso in due part i:  

 

 nel la prima sono i l lustrate le caratter ist iche specif iche di ogni zona e gl i 

obbiett ivi che devono essere perseguit i attraverso le indagini geologiche;  

 nel la seconda vengono indicat i gl i  accertamenti geologici  e la 

documentazione da presentare per ogni t ipo di istanza e l ivel lo progettuale.  

 

Per “obiett ivi” s i intende l 'accertamento del le condizioni e del le caratterist iche 

geologiche del settore, nel  quale si propone di intervenire.  

Le indagini andranno estese a tutta l 'area interessata dal l ’ intervento e a un 

suo congruo intorno (area di  possibi le inf luenza), valutando sia lo stato di fatto 

che la situazione conseguente al le modif icazioni che s’ intendono real izzare.  

 

art. 7.1: ”Classe 1” - Aree con suscettività d’uso non condizionata 

La classe comprende le zone nel le qual i  i  valori dei parametri descr it t ivi del 

terr itor io (accl ività,  l i to logia,  uso del suolo, permeabil ità, ret icolo idrograf ico, 

f ranosità) denotano condizioni di bassa suscettività al dissesto  e che pertanto 

sono soggette a modeste l imitazioni al l ’ut i l izzo a scopi edif icatori e/o al la modif ica 

del la dest inazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondiment i 

d’ indagine e accorgiment i tecnico-costrutt ivi  e senza l ’esecuzione di opere di 

difesa. 

In queste aree sono pertanto consentiti  tutti  gli  interventi purchè 

corredati da specifici studi geologici con i contenuti di cui agli artt.  4 e 5 

delle presenti norme.  

In questi  ambit i l ’appl icazione delle indicazioni del D.M. 14/01/2008 è mirata 

essenzialmente a verif icare  che:  

1. l ’opera in progetto non alteri l ’equi l ibr io del l ’assetto geologico, geomorfologico 

ed idrogeologico esistente;  

2. nel caso in cui l ’ intervento sia ubicato sul fondoval le dovranno essere ver if icat i 

lo spessore del le coperture al luvional i,  la composizione  granulometr ica, la 

presenza di l ivel l i  comprimibi l i ,  di l ivel l i  suscett ibi l i  di  l iquefazione e la 

profondità del la falda idr ica.  
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3. nel caso vengano interessate zone di captazione idr ica dal sottosuolo, 

occorrerà valutare anche l ’ impatto, sul la circolazione idr ica sotterranea che 

possono esercitare eventual i opere di consol idamento (pal i,  ancoraggi).  

4. non vi s iano r ipercussioni sul comportamento stat ico o sulla funzionalità degli  

eventual i manufatt i adiacent i;  

5. la presenza di eventual i caratter ist iche puntual i,  non r i levabi l i  al la scala del 

PUC, ma interferenti  con l ’ intervento in progetto;  

6. l ’opera in progetto non alteri la stabi l i tà del versante interessato;  

7. gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sul le 

opere di drenaggio e sul la l imitazione del le impermeabil izzazioni secondo 

quanto prescrit to nei cr iter i general i al l ’art .  4.6 :  "Norme di salvaguardia 

idrogeologica".  

 

Ai f ini  del l ’ i ter urbanist ico -edil izio,  gli  accertamenti  e la documentazione 

predetta, devono essere presentat i come di seguito specif icato:  

 

Fase 1:  Al la presentazione del la domanda di permesso a costruire oppure di 

denuncia di in izio att ività  dovrà essere fornita la documentazione di seguito 

elencata:  

1. relazione geologica redatta ai sensi del l ’art .  5.1 e contenente le ver if iche e 

gli approfondiment i sopra i l lustrat i ;  

2. per interventi in zone urbanizzate,  attestazione sul la compatibi l i tà 

del l ’ intervento con i  manufatt i circostanti di cui agli  art t .  4.4 e 5.3 del la 

presente normativa;  

3. st ima idrologica di cui agl i art t .  4.6 e 5.4 del la presente normativa;  

4. attestazione di intervento minimo (artt .  4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1);  

5. attestazione di conformità al la normativa dei Piano di Bacino (art.  5.6). 

 

Fase 2:  Contestualmente al la comunicazione di f ine lavori dovrà essere 

presentata la documentazione di  cui al l ’art .  5.1 di seguito elencata:  

 

 Relazione geologica e geotecnica di f ine lavor i,  contenente una 

attestazione sulla corretta esecuzione degli intervent i eseguit i sul suolo e 

nel sottosuolo a garanzia del la stabi l i tà del le opere realizzate, nonché per 
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la tutela dell 'equi l ibr io geomorfologico e del l 'assetto idrogeologico e 

idraul ico della zona di intervento.  

  Documentazione fotograf ica commentata, relat iva al le fasi più signif icat ive 

del l ' intervento.  
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art. 7.2: ”Classe 2” - Aree con suscettività d’uso moderatamente condizionata 

Si tratta di aree nel le qual i i  valori  dei parametr i descr it t ivi del terr itor io 

denotano condizioni di media suscett ività al dissesto.  

I  r i l ievi a scala di P.U.C. non hanno evidenziato signif icat ivi  fenomeni 

gravitat ivi od erosivi  in atto, ma solo  local i aree interessate da micro f ranosità 

superf iciale e possibil i  problemi connessi ai  rapport i esistent i tra substrato 

roccioso e coltr i o  deposit i al luvionali  o coperture incoerenti o semicoerent i,  di 

spiaggia, nonché dif f icoltà di ordine  geotecnico, pur trovandosi in aree 

pianeggianti o in debole pendio.  

Le problemat iche essenziali di tal i zone sono legate alla local izzazione in 

profondità del substrato lapideo  e alle caratterist iche geotecniche dei mat erial i 

sciolt i,  per la scelta e  dimensionamento del le soluzioni fondazionali.  

In merito agli incrementi sismici in caso di terremoto, tal i aree r ientrano 

nel le “Zone  stabi l i“  del la Carta del le microzone omogenee in prospett iva sismica 

al legata al presente Piano.  

Queste zone sono caratterizzate da modeste l imitazioni al l ’ut i l izzo a scopi 

edif icator i e/o alla modif ica della destinazione d’uso, che possono essere 

superate mediante approfondimenti d’ indagine e accorgimenti  tecnico -costrutt ivi e 

senza l ’esecuzione di opere di difesa.  

In queste aree sono pertanto consentiti  tutti  gli  interventi purchè 

corredati da specifici studi geologici con i contenuti di cui agli artt.  4 e 5 

delle presenti norme.  

La classe 2 comprende nel dettagl io:  

  Le coltr i  sott i l i  su versanti  con pendenza var iabi le tra 20% e 

50% (sottoclasse 2fs ).   

  Le zone interessate da f ranosità e ruscellamento dif fuso 

(sottoclasse 2fs ).   

  I  versant i caratter izzati  da substrato roccioso af f iorante o 

subaff iorante con caratterist iche geomeccaniche da mediocr i su versant i 

con pendenza maggiore del 50% (sottoclasse 2gt ) a scadenti con 

pendenza compresa tra i l  20 ed i l 50% (sottoclasse 2gt ).  

 

In questi ambit i l ’appl icazione del le indicazioni del D.M. 14/01/08 è mirata 

essenzialmente a verif icare che:  
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1. i l  reale spessore del le coperture detr it iche, la natura, l ’or igine e le 

caratterist iche geotecniche e idrologiche nonché i suoi rapport i geometric i con 

i l substrato;   

2. le condizioni di  stabi l i tà del le coltr i di versante con potenza super iore ai 3 mt e 

dei meccanismi idrologici connessi con i contatt i coltr i -substrato poco 

permeabile;   

3. la determinazione del la natura, dell ’assetto strutturale e del lo stato di 

conservazione (tettonizzazione e alterazione) del substrato roccioso, al f ine di 

valutare l ’opportunità di ut i l izzare accorgimenti tecnici prima del l ’esecuzione 

del l ’ intervento, per garantire la duratura stabi l i tà del versante;  

4. la presenza di eventual i problematiche puntual i,  non r i levabi l i  al la scala di 

P.U.C., ma interferenti con l ’ intervento in oggetto;  

5. l ’opera in  progetto non alteri la stabi l i tà del versante interessato;  

6. gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sul le 

opere di drenaggio e sul la l imitazione del le impermeabil izzazioni secondo 

quanto prescrit to nei cr iter i general i al l ’art .  4.6: "Norme di salvaguardia 

idrogeologica"; 

7. determinazione del la fattore di amplif icazione l itostrat igraf ico r ichiesta dal le 

Norme Tecniche per le Costruzioni.  Dovrà essere ef fettuata in base alle 

r isultanze di adeguate indagini strumental i,  con misurazio ne strumentale del 

parametro Vs (velocità delle onde di superf icie), e con misurazioni di f requenza 

atte al la ver if ica di eventual i fenomeni di doppia r isonanza in fase di 

progettazione strut turale (confronto f requenza fondamentale terreno di 

fondazione / f requenza propr ia fabbricato)  

 

Ai f ini del l ’ i ter urbanist ico -edi l izio, gli accertamenti e la documentazione predetta, 

devono essere presentat i come di seguito specif icato:  

 

Fase 1:  Al la presentazione del la domanda di permesso a costruire oppure di 

denuncia di in izio att ività dovrà essere fornita la documentazione di seguito 

elencata:  

1. relazione geologica redatta ai sensi del l ’art .  5.1 e contenente le ver if iche e 

gli approfondiment i sopra i l lustrat i;  
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2. per intervent i in zone urbanizzate, attestazione sul la comp atibil i tà 

del l ’ intervento con i  manufatt i c ircostanti di cui agl i art t .  4.4 e 5.3 del la 

presente normativa;  

3. st ima idrologica di cui agl i art t .  4.6 e 5.4 del la presente normativa;  

4. attestazione di intervento minimo (artt .  4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1) ;  

5. attestazione di conformità al la normativa dei Piano di Bacino (art.  5.6).  

 

Fase 2:  Contestualmente al la comunicazione di f ine lavori dovrà essere 

presentata la documentazione di cui al l ’art .  5.1 di seguito elencata:  

 

 Relazione geologica e geotecnica di f ine lavori,  contenente una attestazione 

sul la corretta esecuzione degl i intervent i eseguit i sul suolo e nel sottosuolo 

a garanzia del la stabi l i tà del le opere real izzate, nonché per la tutela 

del l 'equil ibr io geomorfologico e del l 'assetto idrogeologico e idr aulico del la 

zona di intervento.  

  Documentazione fotograf ica commentata, relat iva alle fasi più signif icat ive 

del l ' intervento.  
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art. 7.3: “Classe 3” - Aree con suscettività d’uso condizionata. 

Si tratta di aree prive, al momento, di moviment i gravitat ivi  signif icat ivi in 

atto (cartografabil i  al la scala di P.U.C.) in cui,  però, sono presenti indicator i 

indirett i di elevata suscett ività al dissesto idrogeologico valutabi l i  dalla 

combinazione di elementi tettonici,  geomorfologici,  idrogeologici e idraul ic i .   

La classe 3 comprende nel dettagl io:  

  Le coltr i sott i l i  su versant i con pendenza maggiore del 50% 

(sottoclasse 3fs ).   

  Le coltr i potenti (>3m) su versanti con pendenza maggiore del 

20% (sottoclasse 3asd ) e su versanti con pendenza minore del 20% 

(sottoclasse 3gt).  

  Le f rane stabi l izzate o rel it te su versanti  con pendenza 

maggiore del 20% (sottoclasse 3asd ) e su versanti con pendenza minore 

del 20% (sottoclasse 3gt ).  

  Aree soggette a f ranosità superf iciale dif fusa su versanti con 

pendenza maggiore del 20% (sottoclasse 3fs).  

  Riport i antropici (sottoclasse 3gt ).  

  I  versant i caratter izzati  da substrato roccioso af f iorante o 

subaff iorante molto alterato e/o f ratturato su versanti con pendenza 

maggiore del 50% (sottoclasse 3gt) .  

  I  versanti caratterizzat i da substrato r occioso coesivo 

sovraconsol idato aff iorante o subaff iorante molto alterato e/o f ratturato su 

versant i con pendenza maggiore del 50% (sottoclasse 3gt) .  

  Le aree in fascia di inondabi l ità C, con tempo di r itorno T=500 

anni (sottoclasse 3i) .  

 

Le situazioni r iscontrate in queste aree, pur non essendo ostat ive al la 

real izzazione d’ interventi  antropici comportano la necessità di un’attenta 

valutazione del la loro fatt ibi l i tà in fase preliminare. È infatt i possibile che le 

var iabi l i  terr itor iali  siano tal i da sconsigliare la real izzazione del progetto o, 

quanto meno, da subordinar lo alla realizzazione di opere medio/alta onerosità 

mirate al recupero dei dissest i o all 'attenuazione dei fattori predisponent i e al 

r ipr ist ino del l 'equi l ibr io idrogeologico del l 'area.  
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Dal punto di vista sismico queste aree possono r icadere in “zone stabi l i  

suscett ibi l i  d i ampli f icazione l itostrat igraf ica (coltr i,  detr it i  di versante, r iport i 

antropici,  deposit i  al luvionali  con potenze super ior i ai  3 m, substrat i  coesivi 

sovraconsol idat i con  Vs<800 ms) e topograf ica (deposit i incoerenti  con spessor i > 

3 m e substrat i lapidei in corr ispondenza di versanti con pendenze > di 15°)”  della 

carta del le microzone omogenee in prospett iva sismica, a corredo del presente 

Piano.  

 

In queste aree sono pertanto consentiti  tutti  gli  interventi purchè 

corredati da specifici studi geologici e geotecnici con i contenuti di seguito 

esplicitati.  

In questi ambit i l ’appl icazione del le indicazioni del D.M. 14/01/08 è mirata 

essenzialmente a verif icare:  

 

1. l ’ent ità degl i  squi l ibr i geomorfologici ed idrogeologici che alla scala del le 

indagini di P.U.C. non è possibi le def inire in modo circostanziato;  

2. le caratterist iche geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche delle 

coperture detr it iche al f ine di accertare le condiz ioni di equil ibr io pr ima di 

qualsiasi intervento modif icator io e di prevederne i l comportamento in rapporto 

al le opere previste;  

3. le condizione di tettonizzazione del substrato roccioso e del la roccia af f iorante 

per def inire la stabi l i tà del versante e valu tare gl i opportuni accorgiment i 

tecnici  att i  a r idurre  l ’ impatto degl i interventi  antropici  sul l ’assetto geologico e 

geomorfologico;  

4. eseguire studi di carattere idrogeologico allo scopo di individuare l ’ubicazione 

del l ’eventuale falda,  soprattutto nel le zone con forte contrasto di permeabil ità, 

local izzate solitamente in corr ispondenza dei contatt i tettonici tra calcescist i e 

rocce permeabil i per fratturazione come per esempio le serpentinit i.  

5. Eseguire considerazioni di carattere idraul i co sul battente idr ico in 

corrispondenza di intervent i che r icadano nel la fascia di esondabi l ità “C” 

(T=500 anni) del PdB dell ’Ambito 13/14 valutando la necessità di prescrizioni 

con valenza di protezione civi le sul le opere a progetto.  

6. Eseguire le necessarie indagini volte a l la individuazione della presenza di piani 

di scorr imento tra substra to roccioso e coltr i detr it iche,  
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7. gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sul le 

opere di drenaggio e sul la l imitazione del le impermeabil izzazioni secondo 

quanto prescrit to nei cr iter i general i al l ’art .  4.6: "Norme di salvaguardia 

idrogeologica".  

8. determinazione del la fattore di amplif icazione l itostrat igraf ico r ichiesta dal le 

Norme Tecniche per le Costruzioni.  Dovrà essere ef fettuata in base alle 

r isultanze di adeguate indagini strumental i,  con misurazione strumentale del 

parametro Vs (velocità delle onde di superf icie), e con misurazioni di f requenza 

atte al la ver if ica di eventual i fenomeni di doppia r isonanza in fase di 

progettazione strut turale (confronto f requenza fondamentale terreno di 

fondazione / f requenza propr ia fabbricato)  

 

Ai f ini  del l ’ i ter urbanist ico -edil izio,  gli  accertamenti  e la documentazione 

predetta, devono essere presentat i come di seguito specif icato:  

 

Fase 1:  Al la presentazione del la domanda di permesso a costruire oppure di 

denuncia di in izio att ività  dovrà essere fornita la documentazione di seguito 

elencata:  

1. relazione geologica redatta ai sensi del l ’art .  5.1 e contenente le ver if iche e 

gli approfondiment i sopra i l lustrat i ;  

2. per interventi in  zone urbanizzate,  attestazione sul la compatibi l i tà 

del l ’ intervento con i  manufatt i circostanti di cui agli  art t .  4.4 e 5.3 del la 

presente normativa;  

3. st ima idrologica di cui agl i art t .  4.6 e 5.4 del la presente normativa;  

4. attestazione di intervento minimo (artt .  4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1);  

5. attestazione di conformità al la normativa dei Piano di Bacino (art.  5.6). 

 

Fase 2:  Contestualmente al la comunicazione di f ine lavori dovrà essere 

presentata la documentazione di  cui al l ’art .  5.1 di seguito elencata:  

 

 Relazione geologica e geotecnica di f ine lavor i,  contenente una 

attestazione sulla corretta esecuzione degli intervent i eseguit i sul suolo e 

nel sottosuolo a garanzia del la stabi l i tà del le opere realizzate, nonché per 

la tutela dell 'equi l ibr io geomorf ologico e del l 'assetto idrogeologico e 
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idraul ico della zona di intervento.  

  Documentazione fotograf ica commentata, relat iva al le fasi più signif icat ive 

del l ' intervento.  
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art. 7.4: “Classe 4” - Aree con suscettività d’uso parzialmente limitata. 

Sono aree in cui sono presenti  indicatori geomorfologici  dirett i,  quali  

l ’esistenza di frane quiescenti  e di aree interessate da fenomeni di 

esondazione con tempi di ritorno T=200 anni  (Fascia “B” del P.d.B. Ambito 

12/13). Appartengono anche a questa classe le fasce d i r ispetto nei confronti 

del la r isorsa idr ica idropotabi le (pozzi e sorgenti captate).  

Per tali aree vigono specif iche disposizioni di  legge o norme (Piano di 

Bacino,  D.Lgs 152/06)  a cui si  r imanda per l ’ individuazione degl i intervent i 

assent ibi l i .  

In merito agl i incrementi s ismici in caso di terremoto  le f rane quiescent i  

r icadono tra le “zone suscett ibi l i  d ’ instabil i tà” del la carta del le microzone 

omogenee in prospett iva sismica, al legata al  presente Piano.  

 

Per gli interventi  assent ibil i ,  lo studio geolog ico deve mirare 

al l 'accertamento dei seguenti  aspett i:  

 

-  effett iva e puntuale presenza dei fenomeni geologici dannosi o pericolosi 

quiescenti;  t ipologia,  causa meccanica, dimensioni e gravità dei fenomeni;  

-  caratterizzazione dei fenomeni stessi con indiv iduazione delle dimensioni 

del l 'areale caratter izzato da interconnessioni con la zona specif ica di intervento, 

del le cause determinanti i  fenomeni, dei parametri geometric i  dei volumi coinvolt i,  

dei parametr i geologici,  geomorfologici,  idrogeologici,  geotecnici e geomeccanici 

dei terreni in dissesto e del l 'areale al contorno e degli  intervent i s istemator i 

eseguibi l i  in rapporto al l 'ef f icacia;  

-  natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione del substrato 

roccioso in rapporto al la  necessità d i garantire la stabi l i tà del versante; se e con 

quali accorgiment i siano eseguibil i  i  previst i intervent i modif icator i dell 'assetto 

geologico, geomorfologico e del regime idrologico.  

 

Ai f ini dell ’ i ter urbanist ico -edi l izio, gl i accertament i e la documentaz ione 

predetta, devono essere presentat i come di seguito specif icato:  
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Fase 1:  Al la presentazione del la domanda di permesso a costruire oppure 

di denuncia di inizio att ività dovrà essere fornita la documentazione di seguito 

elencata:  

1. relazione geologica redatta ai sensi del l ’art .  5.1 e contenente le ver if iche e 

gli approfondiment i sopra i l lustrat i;  

2. per interventi in zone urbanizzate,  attestazione sul la compatibi l i tà 

del l ’ intervento con i  manufatt i circostanti di cui agli  art t .  4.4 e 5.3 del la 

presente normat iva;  

3. st ima idrologica di cui agl i art t .  4.6 e 5.4 del la presente normativa;  

4. attestazione di intervento minimo (artt .  4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1);  

5. attestazione di conformità al la normativa dei Piano di Bacino (art.  5.6).  

 

Fase 2:  Contestualmente al la comunicazione di f ine lavor i dovrà essere 

presentata la documentazione di cui al l ’art .  5.1 di seguito elencata:  

 

 Relazione geologica e geotecnica di f ine lavor i,  contenente una 

attestazione sulla corretta esecuzione degli intervent i eseguit i sul suolo e  

nel sottosuolo a garanzia del la stabi l i tà del le opere realizzate, nonché per 

la tutela dell 'equi l ibr io geomorfologico e del l 'assetto idrogeologico e 

idraul ico della zona di intervento.  

  Documentazione fotograf ica commentata, relat iva al le fasi più signif i cat ive 

del l ' intervento.  
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art. 7.5: “Classe 5” - Aree con suscettività d’uso limitata. 

Nei compart i compresi in queste zone le condizioni r i levate pongono in 

evidenza problematiche geologiche e/o idrauliche in atto o quiescenti di  elevata 

gravità,  per tendenza evolut iva veloce, per imprevedibi l i tà di  svi luppo, per la 

dimensione delle aree coinvolte e in generale per le specif iche tendenze evolut ive 

di carattere geomorfologico, idrogeologico ed idrauliche manifestamente negative.  

Queste situazioni portano ad inser ire tutt i questi compart i ,  in termini di  

zonizzazione e di normativa  geologica di attuazione, nel l 'ambito di una f ruibil i tà 

urbanist ica molto l imitata.  

La classe comprende:  

  Le f rane att ive (sottoclasse 5g).   

  Le aree di fondovalle r icadenti all ’ intern o del le fasce 

storicamente inondate e non indagate individuate dai Piani di Bacino ed 

intese con Fasce A ovvero fasce inondabi l i con T=50 anni ( sottoclasse 5i ).   

  Le fasce di tutela dei pozzi ad uso potabi le ( sottoclasse 5ri )  

 

Si tratta di aree in cui sono present i  pertanto fenomeni di part ico lare 

instabi l i tà idrogeologica con  moviment i di  massa in atto  o caratterizzate da severe 

crit ic ità idraul iche.  

Per tali aree vigono specif iche disposizioni di  legge o norme (Piano di 

Bacino,  D.Lgs 152/06) a cui si  r iman da per l ’ individuazione degl i intervent i 

assent ibi l i .  

In merito agli incrementi sismici in caso di terremoto, tal i aree r ientrano 

nel le “zone suscett ibi l i  d ’ instabi l i tà “ del la Carta delle microzone omogenee in 

prospett iva sismica al legata al  presente Piano. 

 

Gli  intervent i consentit i  non possono in ogni caso comportare aumento del 

carico insediat ivo.  

In ogni caso sono consentiti  gli  interventi di realizzazione di opere di  

bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi  dirett i  al la messa in sicurezza 

degli edif ic i,  del le strutture esistenti e delle aree in dissesto.  

 

Per gli interventi  assent ibil i ,  lo studio geologico deve mirare 

al l 'accertamento dei seguenti aspett i:  
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-  effett iva e puntuale presenza dei fenomeni geologici dannosi o per icolosi 

quiescenti;  t ipologia,  causa meccanica, dimensioni e gravità dei fenomeni;  

-  caratterizzazione dei fenomeni stessi con individuazione del le dimensioni 

del l 'areale caratter izzato da interconnessioni con la zona specif ica di intervento, 

del le cause determinanti i  fenomeni, dei parametri geometric i  dei volumi coinvolt i,  

dei parametr i geologici,  geomorfologici,  idrogeologici,  geotecnici e geomeccanici 

dei terreni in dissesto e del l 'areale al contorno e degli  intervent i s istemator i 

eseguibi l i  in rapporto al l 'ef f icacia;  

-  natura, giacitura,  assetto strutturale, stato di conservazione del substrato 

roccioso in rapporto al la necessità di garantire la stabi l i tà del versante; se e con 

quali accorgiment i siano eseguibil i  i  previst i intervent i modif icator i dell 'assetto 

geologico, geomorfologico e del regime idrologico.  

 

Ai f ini del l ’ i ter urbanist ico -edi l izio, gli accertamenti e la documentazione predetta, 

devono essere presentat i come di seguito specif icato:  

 

Fase 1:  Al la presentazione del la domanda di permesso a costruire oppure di  

denuncia di in izio att ività dovrà essere fornita la documentazione di seguito 

elencata:  

1. relazione geologica redatta ai sensi del l ’art .  5.1 e contenente le ver if iche e 

gli approfondiment i sopra i l lustrat i;  

2. per interventi in zone urbanizzate,  attestazione s ul la compatibi l i tà 

del l ’ intervento con i  manufatt i circostanti di cui agli  art t .  4.4 e 5.3 del la 

presente normativa;  

3. st ima idrologica di cui agl i art t .  4.6 e 5.4 del la presente normativa;  

4. attestazione di intervento minimo (artt .  4.5 e 5.5) in alternativa a  punto 1);  

5. attestazione di conformità al la normativa dei Piano di Bacino (art.  5.6).  

 

Fase 2:  Contestualmente al la comunicazione di f ine lavori dovrà essere 

presentata la documentazione di cui al l ’art .  5.1 di seguito elencata:  

 Relazione geologica e geotecn ica di f ine lavor i,  contenente una 

attestazione sulla corretta esecuzione degli intervent i eseguit i sul suolo e 

nel sottosuolo a garanzia del la stabi l i tà del le opere realizzate, nonché per 
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la tutela dell 'equi l ibr io geomorfologico e del l 'assetto idrogeologi co e 

idraul ico della zona di intervento.  

  Documentazione fotograf ica commentata, relat iva al le fasi più signif icat ive 

del l ' intervento.  
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