
        Studio di Geologia      
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI 
                57023 Cecina (Livorno) 

  Viale G. Falcone, 11 - Tel. (0586) 66.12.47 
 

 

 

 

VARIANTE PARZIALE 

AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

DEL COMUNE DI MONTESCUDAIO 

 

RELAZIONE GEOLOGICA 

AI SENSI DEL D.P.G.R. 53/R del 25 Ottobre 2011 

A SUPPORTO DELLA FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 

 
 
 
 

 

 

Committente:  Amministrazione comunale 

 

 

 

Luglio 2018 

 

 

 

        Il Geologo 

 

 

 

 



        Studio di Geologia      
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI 
                57023 Cecina (Livorno) 

   Viale G. Falcone, 11 - Tel. (0586) 66.12.47 
 

 

 
 
 
 

Indagini geologiche ai sensi del DPGR 53/R/2011 

a supporto della fattibilità’ degli interventi prev isti 

nella Variante parziale al Regolamento Urbanistico 

 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI MONTESCUDAIOMONTESCUDAIOMONTESCUDAIOMONTESCUDAIO    

 

 

 

 

 

INDICE 

 

Premessa         pag.   2 

Pericolosità geomorfologica      pag.   3 

Pericolosità idraulica        pag.   4 

Pericolosità sismica        pag.   6 

Condizioni di trasformabilità      pag.   6 

Classi di fattibilità        pag.   8 

Disposizioni sulle indagini        pag. 10 

 

 

 

 

 

 

 



Dott. Gian Franco Ruffini 
               Geologo                                                                               foglio n.    2 / 10 
 

 
Variante parziale al Regolamento Urbanistico del Comune di Montescudaio 

 

 

1 - Premessa 
 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Montescudaio è stato approvato con 

Delibera C.C. n° 50 del 28.12.2011, esecutiva, e pu bblicato sul BURT n. 5 del 

01.02.2012. In funzione di questo, nel dicembre 2016 l’Amministrazione comunale ha 

avviato una Variante al RU ai sensi dell’art. 222 della L.R. 65/14 per il monitoraggio e la 

revisione quinquennale delle previsioni oggetto di decadenza quinquennale per effetto 

dell’art. 55 L.R. 1/2005. 

 
La Variante in parola non riveste carattere generale ai sensi dell’art. 93 della L.R. 

65/14 ma si pone l’obiettivo di confermare alcune previsione decadute del RU (per la 

precisione 9) relative ad interventi con destinazione turistico ricettiva in connessione ad 

edifici o complessi edilizi esterni al perimetro del territorio urbanizzato, oltre a presentare 

due nuove previsioni interne il perimetro del territorio urbanizzato, nelle more della 

formazione del nuovo Piano Strutturale intercomunale oggi in itinere. 

 
Le Schede Norma allegate alla Variante identificano le aree interessate, le funzioni 

e gli interventi previsti, oltre alle condizioni alla trasformazione e di fattibilità degli 

interventi. 

 
Lo studio in parola è di supporto alla citata Variante parziale al Regolamento 

Urbanistico secondo quanto previsto ai sensi della L.R. n° 1 del 03.01.2005. Le modalità 

esecutive secondo le quali l’indagine deve essere redatta sono disciplinate dal 

Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della L. R. 1/2005, emanate con DPGR 

n° 53/R del 25.10.2011 . Secondo tali Direttive le indagine geologico tecniche da 

prodursi si configurano con quelle esposte al punto 4 dell’Allegato A. 

 
Come detto il Regolamento Urbanistico del Comune di Montescudaio è stato 

approvato nel 2011. I tematismi di natura geologica allegati all’atto di pianificazione sono 

stati redatti seguendo le indicazioni della Delibera del Presidente della Giunta Regionale 

n.26/R del 27/04/2007 e del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa 

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 1 3 del 25 gennaio 2005. 
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      Successivamente all’approvazione del Regolamento Urbanistico il quadro normativo 

di riferimento in materia di pianificazione è variato. In particolare è stata emanata la 

Delibera del Presidente della Giunta Regionale n.53/R del 25/10/2011 che ha sostituito 

la DPGR 26/R/2007, mentre con la Delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 

marzo 2016 è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) che ha 

sostituito il PAI in merito alla valutazione e alla gestione del rischio idraulico. 

 
Sulla base di quanto precedentemente esposto si è proceduto a rendere congrue 

ai criteri contenuti nella DPGR 53/R/2011 le carte di pericolosità geomorfologica e 

idraulica già facenti parte del Regolamento Urbanistico in funzione delle quali definire le 

rispettive fattibilità delle previsioni oggetto della Variante parziale. Al contrario non è 

stato provveduto ad adeguare la carta della pericolosità sismica. Questo avrebbe infatti 

comportato la preventiva redazione della Carta MOPS (Carta delle Microzone 

Omogenee in Prospettiva Sismica) a sua volta subordinata alla esecuzione di una serie 

di indagini di natura sismica (a rifrazione, di tipo MASW e di tipo HVSR). Trattandosi di 

una Variante parziale, relativa a previsioni puntiformi a carattere privato, la Normativa 

non ne impone la esecuzione; è stato pertanto deciso di rimandare l’esecuzione delle 

indagini sismiche alla fase progettuale delle singole previsioni. In questa fase è stata 

pertanto deciso di assegnare a qualsiasi trasformazione prevista dall’atto di 

pianificazione una fattibilità sismica condizionata, subordinando l’attuazione ai risultati 

delle citate indagini di carattere sismico. Queste dovranno infatti essere comunque 

attuate a supporto dei progetti esecutivi; l’impegno economico sarà così a carico dei 

singoli attuatori privati, liberando in questa fase l’Amministrazione comunale. 

 
2 – Pericolosità geomorfologica 

 

I criteri indicati dalla DPGR53/R per la identificazione delle classi di pericolosità 

geomorfologica sono i seguenti: 

• Pericolosità geomorfologica bassa (G.1) : aree in cui i processi geomorfologici, le 

caratteristiche litologiche e giaciturali non costituiscono fattori predisponesti al verificarsi 

di processi morfoevolutivi. 

• Pericolosità geomorfologica media (G.2 ): aree in cui sono presenti fenomeni franosi 

inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, 
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litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; 

corpi detritici con pendenze inferiori al 25%. 

• Pericolosità geomorfologica elevata (G.3) : aree in cui sono presenti fenomeni 

quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all’acclività, alla 

litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado 

di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree 

interessate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici con 

pendenze superiori al 25%. 

• Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) : aree in cui sono presenti fenomeni 

attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi. 

 

Comparando i criteri sopra citai con quelli indicati dalla precedente DPGR26/R/2011, 

sulla base dei quali è stata redatta la carta di pericolosità geomorfologica allegata al RU 

vigente, si rileva come non emergano differenze se non relativamente alle classi di 

pericolosità elevata e molto elevata (classi G3 e G4). Dal momento che nel RU vigente 

erano state escluse le aree con tali situazioni di pericolosità geomorfologica, ubicando le 

previsioni sono all’interno delle classi G1 e G2, la classificazione indicata nel RU vigente 

viene confermata anche nella Variante in parola. In funzione di quanto sopra la 

pericolosità geomorfologica del settore occupato dalle singole previsioni, redatta ai sensi 

della DPGR 53/R/2007 è indicata negli stralci cartografici allagati alle singole schede 

urbanistiche. 

 
3 – Pericolosità idraulica 

 
A supporto del Regolamento Urbanistico vigente l’Amministrazione comunale di 

Montescudaio ha commissionato all’Ing. Fernando Muccetti uno studio idraulico dei 

corsi d’acqua attestanti il settore occidentale del territorio comunale. Nello studio, 

redatto secondo quanto previsto dall’articolo 62 della Legge Regionale n. 1 del 3 

gennaio 2005, e dal relativo Regolamento di Attuazione di cui al DPGR 26/R del 27 

aprile 2007, sono stati considerati gli elementi idrologico-idraulici necessari per 

caratterizzare la probabilità di esondazione dei corsi d'acqua compresi nel reticolo 

d'interesse della difesa del suolo, come definito nel PAI vigente, nonché le probabilità di 

allagamento per insufficienza di drenaggio in zone depresse. I risultati dello studio 

hanno condotto alla carta della pericolosità idraulica del territorio comunale; i perimetri 
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individuati sono stati implementati nelle carte del PAI e successivamente nei tematismi 

del PGRA. 

 
I criteri indicati dalla DPGR53/R per la identificazione delle classi di pericolosità 

geomorfologica sono i seguenti: 

• Pericolosità idraulica bassa (I.1) : aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua 

per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

           a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche 

superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 

sponda. 

• Pericolosità idraulica media (I.2) : aree interessate da allagamenti per eventi compresi 

tra 200<Tr<500anni. 

• Pericolosità idraulica elevata (I.3) : aree interessate da allagamenti per eventi compresi 

tra 30<Tr<200 anni.  

• Pericolosità idraulica  molto elevata (I.4) : aree interessate da allagamenti per eventi 

con Tr ≤30 anni. 

 
I criteri indicati coincidono con quelli utilizzati dall’Ing. Muccetti per il proprio studio 

idraulico e quindi con quelli con cui è stata redatta la carta della pericolosità idraulica 

allegata al Regolamento Urbanistico vigente. A supporto della presente Variante viene 

quindi confermata la classificazione indicata nel RU vigente. Negli stralci cartografici 

allagati alle singole schede urbanistiche è quindi indicata la pericolosità idraulica ai 

sensi della DPGR 53/R/2011 e quella associata alla Direttiva PGRA. Dall’esame della 

tabella seguente si rileva come la classificazione sia la stessa. 

DPGR 53/R/2011 PGRA 

Classe I.1 

Classe I.2 
Classe p1 (bassa) 

Classe I.3 Classe p2 (media) 

Classe I.4 Classe p3 (elevata) 
 

In merito a quanto indicato dal nuovo quadro previsionale delle precipitazioni e 

agli eventuali variati livelli di pericolosità idraulica da questo derivante, si rimanda allo 

studio e alla nota redatta dall’Ing. Muccetti, allegata alla Variante in oggetto. Da tale 

studio, a seguito di verifica comparativa tra le curve di possibilità climatica utilizzate per 
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definire le portate del Fiume Cecina e dei suoi tributari nello studio idrologico idraulico 

redatto dal Prof. Pagliara e le nuove curve di possibilità climatica del 2012/2014 

regionali, è emersa la conservatività delle curve adottate a suo tempo (studio idrologico 

di supporto al RU del 2011) e pertanto la conferma cautelativa dei valori delle portate 

del Fiume Cecina e dei tributari. Ne deriva quindi la conferma dei perimetri delle classi di 

pericolosità indicate nel tematismo del Regolamento Urbanistico, e implementate nella 

cartografia del PAI e successivamente in quella del PGRA vigente. 

 
4 – Pericolosità sismica 
 

Per i motivi già descritti non è stato provveduto ad adeguare la carta della 

pericolosità sismica. Seguendo i criteri indicati nella DPGR 26/R 2007 tutto il territorio 

interessato dalla previsioni oggetto della presente Variante erano state inserite in classe 

di pericolosità sismica S3 a cui conseguiva una fattibilità condizionata (F3). In questa 

fase è stata pertanto confermata l’assegnazione della fattibilità sismica condizionata a 

qualsiasi trasformazione prevista, subordinandone l’attuazione ai risultati delle indagini 

sismiche che dovranno essere eseguite nel contesto del progetto esecutivo ai sensi del 

D.M. 17.01.2018, secondo le modalità espresse dal DPGR 36/R/2009. 

 
5 – Condizionamenti alla trasformabilità 
 
 In base a quanto normativamente indicato si precisa quanto segue. Il Piano di 

Gestione del Rischio idraulico del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale 

(PGRA) rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la pericolosità ed il 

rischio di alluvioni nel territorio del bacino; nella definizione delle previsioni urbanistiche 

le Amministrazioni sono tenute al rispetto della disciplina di PGRA.  

 
In particolare nella aree P3 del PGRA, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Disciplina di 

Piano sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizioni di 

gestione del rischio idraulico tenendo conte dei seguenti indirizzi: 

• evitare le previsioni di nuova edificazione, salvo che non siano possibili localizzazioni 
alternative 

• subordinare la previsione e la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica al 
rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico 

• non sono infine consentiti gli interventi di cui all’art. 7 comma 3 (ad esempio previsioni 
che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati) 
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Nelle aree P2 del PGRA, ai sensi degli articoli 9 e 10 della Disciplina di Piano sono 

da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizioni di gestione del 

rischio idraulico tenendo conto dei seguenti indirizzi: 

• subordinare la previsione di nuova edificazione al rispetto delle condizioni di gestione del 
rischio idraulico 

• evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi se non diversamente 
localizzabili 

• subordinare la previsione di volumi interrati al rispetto delle condizioni di gestione del 
rischio idraulico 

 
Come si rileva dalle successive schede quanto indicato è stato assolutamente 

accolto. Non sono presenti previsioni all’interno delle aree a pericolosità idraulica 

elevata per il PGRA (p3) e non sono previsti sottopassi o volumi interrati nelle aree a 

pericolosità idraulica media (p2) ai sensi del PGRA. Infine per quanto riguarda le nuove 

edificazioni nelle aree p2 del PGRA la gestione del rischio idraulico sarà facilmente 

atteso. Lo studio idraulico allegato al RU vigente ha infatti definito le altezze delle lame 

d'acqua per esondazioni con tempi di ritorno 200 anni. Ne consegue che l'attuabilità 

degli interventi previsti è subordinata alla individuazione e definizione degli interventi di 

messa in sicurezza idraulica e/o in autosicurezza da precisare e contestualmente al 

progetto esecutivo o al piano attuativo.  

 
Dal momento che non sono previsti interventi nelle aree classificate a pericolosità 

idraulica I.4 ai sensi della DPGR 53/R (p3 del PGRA) vengono meno le limitazioni 

esposte all’art.2 della L.R. 21/2012. 

 
In seguito all’approvazione del PGRA il PAI (Piano Assetto Idrogeologico) mantiene i 

propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica del Bacino. Il PAI è 

pertanto lo strumento per l’individuazione delle aree a pericolosità geomorfologica e lo 

strumento di riferimento per le previsioni, le nome e le condizioni di trasformabilità nelle 

area PFE e PFME (aree a pericolosità di frana elevata o molto levata). Tali aree 

coincidono con le aree classificate G3 e G4 nel Regolamento Urbanistico. Come detto 

nel RU vigente non sono presenti previsioni relative ad aree contrassegnate da tali 

situazioni di pericolosità geomorfologica. L’unica area una cui minima porzione è censita 

a pericolosità G3 coincide con la scheda 3 (Piazza Gherardini); nella scheda è però 

stato normato come sia gli interventi edificatori che la nuova viabilità pubblica debbano 
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interessare solo l'area classificata G.2 escludendo l'area classificata G.3, coincidente 

con la potenziale area di influenza della frana quiescente  

 
6 - Classi di fattibilità  

 
Le Direttive Tecniche contenute nel DPGR n.53/R indicano di definire la fattibilità 

delle trasformazioni del territorio per ciascuna delle pericolosità precedentemente 

descritte, al fine di fornire indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni d’uso. In 

seguito alla sovrapposizione in automatico delle sottozone individuate nel R.U. è stata 

assegnata la specifica Classe di Fattibilità ai sensi del punto 3 (Direttive per la 

formazione del Regolamento Urbanistico e relative Varianti) del D.P.G.R n.53/R. In 

particolare, la fattibilità degli interventi previsti dalla variante parziale al RU è stata 

assegnata a livello di SCHEDE NORMATIVE. Ne consegue che per ciascuna scheda 

norma la categoria di fattibilità è stata assegnata in funzione della tipologia di previsione 

urbanistica e delle classi di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica.  

 
Le categorie di Fattibilità sono state assegnate sulla base dei criteri contenuti 

nell'Allegato A punto 3.2 del D.P.G.R. 53/R (Fattibilità in relazione agli aspetti geologici, 

idraulici e sismici). Nel seguito, per le diverse categorie fattibilità, sono riportate le 

prescrizioni e il dettaglio delle indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo o di 

piano attuativo: 

 
� Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)  

La Fattibilità F1 riferita alla pericolosità geomorfologica è stata applicata alle 

previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per la cui attuazione non sono necessarie 

prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 

edilizia. Nei casi in cui la fattibilità si riferisca alla pericolosità idraulica non sono richiesti 

approfondimenti e/o prescrizioni a carattere idraulico. 

 
� Fattibilità con normali vincoli (F2)  

La Fattibilità F2 riferita alla pericolosità geomorfologica è stata applicata alle 

previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per la cui attuazione è necessario indicare la 

tipologia di indagine e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo 

abilitativo all’attività edilizia. Ne consegue che a supporto dei singoli interventi esecutivi 
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devono essere redatte indagini geologico tecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008 – 

Norme Tecniche per le costruzioni. In merito alla aspetti idraulici non si richiedono 

approfondimenti e/o prescrizioni con l’eccezione di porre le opportune attenzioni alla 

regimazione delle acque meteoriche. 

 
� Fattibilità condizionata (F3)  

Non sono presenti situazioni di fattibilità F3 relativamente agli aspetti 

geomorfologici. La fattibilità condizionata è infatti associata solo a problematiche di 

carattere idraulico relative le previsioni urbanistiche o gli interventi compresi nella classe 

di pericolosità I.3. I condizionamenti sono già stati illustrati in precedenza. Facendo 

riferimento alle altezze delle lame d'acqua per esondazioni con tempi di ritorno 200 anni 

definite nello studio idraulico allegato al RU vigente, dovranno essere individuati e 

definiti gli interventi di messa in sicurezza idraulica e/o in autosicurezza da precisare e 

contestualmente al progetto esecutivo o al piano attuativo. La categoria di fattibilità F3 è 

infine assegnata a tutte le previsioni in merito all’aspetto sismico. Al rigaurdo dovranno 

essere svolte indagini di carattere geofisico che definiscano gli spessori e le geometrie 

dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica tra copertura e 

substrato. L’esecuzione di quanto previsto dai risultati delle citate indagini in termini di 

interventi di attenuazione del rischio idraulico, di bonifica, miglioramento delle 

caratteristiche dei terreni o di tecniche fondazionali particolari devono essere ritenute 

condizionanti al fine del recepimento del titolo abilitativo.  

 
� Fattibilità limitata (F4)  

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è 

subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e 

definiti in sede di redazione del Regolamento Urbanistico, sulla base di studi, dati da 

attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la 

predisposizione della relativa progettazione. Per quanto ampiamente indicato non sono 

presenti previsioni soggette a questa classe di fattibilità. 

 
� Non fattibile (NF)  

All’interno delle aree a pericolosità idraulica molto elevata gli interventi sono 

ritenuti non fattibili in quanto non compatibili con il contesto idraulico e contestualmente 
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in contrasto con quanto indicato nella Disciplina di Piano del PGRA e nella L.R.21/2012. 

Come detto la condizione è comunque verificata dal momento che all’interno delle aree 

a pericolosità idraulica moto elevata non sono indicate previsioni. 

 

7 - Disposizioni sulle indagini 

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi edilizi che comportino nuove 

volumetrie o incremento di quelle esistenti, alle nuove infrastrutture ed alle 

trasformazioni morfologiche, nonché in generale a tutte le previsioni di interventi che 

prevedano nuove opere a prevalente fruizione antropica. Fatte salve le disposizioni 

specifiche dei singoli interventi, le prescrizioni di messa in sicurezza idraulica si 

applicano a nuove occupazioni di suolo nelle zone classificate I.3. 

 
7.1 – Indagini geognostiche 

Devono essere eseguiti idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici che, in 

funzione delle opere previste, forniscano un’adeguata parametrizzazione del sottosuolo 

fino alla profondità significativa connessa alle opere stesse. I dati geologici e 

idrogeologici devono caratterizzare l’area di progetto e un suo conveniente intorno. I 

parametri geologico-tecnici devono essere funzionali alla progettazione edilizia a livello 

esecutivo. La tipologia dell’indagine è regolamentata dalle relative linee guida della 

Regione Toscana (DPGR 36/R del 09.07.2009). 

 

7.1 – Verifiche generali sul drenaggio delle acque piovane 

Si devono prevedere verifiche anche solo di carattere qualitativo sulla regimazione 

locale delle acque superficiali e in generale sul buono stato dei drenaggi esistenti, al fine 

di valutarne l’eventuale influenza sulle opere da eseguire. Il progetto deve comprendere 

valutazioni sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione in 

rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali e quant’altro 

impermeabilizzato) ed alla pioggia di adeguata durata valutata con tempo di ritorno 

trentennale; il progetto deve inoltre prevedere gli interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione da eseguire dall’area di intervento fino al corpo idrico recettore. 

 

Cecina, 31 luglio 2018  
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Scheda 3 - Piazza Gherardini- Via Fontanelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica 

 G.2 G.3 I.1 S.3 

Fattibilità F2 F3 
Art. 13 Norme PAI 

F1 F3 

 

 Viabilità 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica 

 G.2 G.3 I.1 S.3 

Fattibilità F2 F3 
Art. 13 Norme PAI 

F1 F3 

 

 

Relativamente a questa scheda è già stato approvato con Delibera Consiglio Comunale n.38 del 
07/07/2007 il Piano di Lottizzazione con il quale sia gli interventi edificatori che la nuova viabilità 
pubblica interessano l'area classificata a Pericolosità geomorfologica G.2 escludendo 
opportunamente l'area di influenza della frana quiescente classificata G.3. 
 







 
 
 
 

Scheda 4 – Castel Moretti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica 

 G.1 G.2 I.1 S.3 

Fattibilità F2 F2 F1 F3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

Scheda 13 – Il Poggetto 
 
 

 

 

 

 

 
 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica 

 G.1 G.2 I.1 I.3 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F2 F1 F3 F3 

 

Dallo studio idraulico di supporto al Regolamento Urbanistico (Tav.05.1- Studio idraulico a 
supporto dello strumento urbanistico comunale) risulta che l’area interessata dalla previsione è 
esterna al perimetro delle aree esondabili con tempi di ritorno Tr=20 anni. Vista la Tav.05.3 dello 
studio idraulico che delimita il rischio con Tr= 200 anni, con dettaglio delle lame d’acqua (da 10 a 
30 cm), si forniscono le seguenti indicazioni per gli interventi di messa in autosicurezza, ai sensi 
dell’art.6-comma 8 PAI, da effettuare per realizzazioni precedenti alla esecuzione degli interventi 
strutturali sul Torrente Linaglia previsti e omologati dall’Amministrazione comunale. 
 
Condizione specifica alla trasformazione: 

• Innalzamento del piano di calpestio di 30 cm, oltre opportuno franco di sicurezza e 
conseguenti opere di compensazione da realizzare o tramite depressioni morfologiche 
o vasche di accumulo. 

 

 







 
 
 
 

Scheda 20 – Villa Lavinia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G.1 I.1 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F1 F3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Scheda 21 – Piazza del Fiorino 
 

 

 

 
 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G.1 I.1 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F1 F3 

 

 Viabilità 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G.1 I.1 S.3 
Classe di 
Fattibilità F1 F1 F3 

 

 Parcheggi 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G.1 I.1 S.3 
Classe di 
Fattibilità F1 F1 F3 

 

 Aree a verde 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G.1 I.1 S.3 
Classe di 
Fattibilità F1 F1 F1 

 





 

Scheda 22 – La Bandita 
 

 

 
 

 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica 

 G2 I.2 I.3 I.4 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F2 F3 NF F3 

 

 Viabilità 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G2 I.2 I.3 I.4 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F2 F3 NF F3 

 

 Parcheggio 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G2 I.2 I.3 I.4 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F2 F3 NF F3 

 

Condizione specifica alla trasformazione: 
• E’ preferibile localizzare gli interventi nell’area sud del comparto esterna alle aree 

esondate con particolare riguardo alla localizzazione di nuove strutture. Nell’area nord 
del comparto, interessata da battenti da 0,00 a 10 cm, è necessario l'innalzamento del 
piano di calpestio fino a 10 cm oltre franco di sicurezza e conseguenti opere di 
compensazione da realizzare o tramite depressioni morfologiche o vasche di accumulo 

 
 
 







 
 
 
 

Scheda 25 – Fattoria Santa Perpetua 
 
 

 

 

 

 

 
 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica 

 G.2 I.2 I.3 I.4 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F2 F3 NF F3 

 
Condizione specifica alla trasformazione: 

• E’ obbligatoria la localizzazione degli interventi nell’area del comparto esterna alle aree 
esondate con particolare riguardo alla localizzazione di nuove strutture.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

Scheda 26 – Fattoria La Prugnola 
 
 

 

 

 

 

 
 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica 

 G.1 G.2 I.1 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F2 F1 F3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

Scheda 31 – Fattoria di Poggio Gagliardo 
 
 

 

 

 

 

 
 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica 

 G.1 G.2 I.1 I.2 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F2 F1 F2 F3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

Scheda 32 – Palazzo Marchionneschi 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G.1 I.1 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F1 F3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

Scheda 33 – Palazzo Surbone 
 
 

 

 

 
 

 
 Edificato 

 Pericolosità 
Geomorfologica Pericolosità Idraulica Pericolosità 

Sismica 
 G.1 I.1 S.3 
Classe di 
Fattibilità F2 F1 F3 
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