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1. DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITA’ E NORME GEOLOGICHE DI
ATTUAZIONE
Lo studio condotto ha evidenziato la presenza nel territorio di Sabbio Chiese di aree a differente
sensibilità nei confronti delle problematiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Queste
aree, sulla base delle limitazioni di tipo geologico in esse riscontrate, sono state distribuite in
quattro classi di fattibilità degli interventi e sono state cartografate nella CARTA DELLA FATTIBILITÀ
GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO,

prodotta in scala 1:5.000 (Tav. 6).

All’interno di ciascuna classe possono essere presenti differenti situazioni (sottoclassi) che sono
state distinte sulla carta in base al tipo di controindicazione o di limitazione alla modifica della
destinazione d’uso. Laddove si verifica una sovrapposizione di due o più classi o sottoclassi,
questa è stata indicata in carta.
La descrizione delle classi, per maggiore chiarezza espositiva, è effettuata a partire dalla classe
4 che presenta maggiori limitazioni.
Si sottolinea che gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 non sostituiscono,
anche se possono comprendere, le indagini previste nel testo unico sulle costruzioni (D.M. 14
gennaio 2008).

CLASSE 4 - FATTIBILITÁ CON GRAVI LIMITAZIONI
Questa classe comprende aree soggette ad una forte limitazione della fattibilità, suddivise in
quattro sottoclassi.
All’interno di questa classe è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, come definiti dall’art. 27, comma1, lettere a), b) e c) della L.R. 12/05, senza aumento
di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni
necessarie all’adeguamento per la normativa antisismica.
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non
altrimenti localizzabili, previa valutazione attenta e puntuale della tipologia del dissesto e del grado
di rischio. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere
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allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi
previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

4a Area interessata da alluvione frequente (Aree P3 - Mappe di pericolosità PGRA)
-

4a1 - area P3 interna al centro edificato

-

4a2 - area P3 esterna al centro edificato

All’interno delle aree così delimitate valgono le limitazioni e le prescrizioni previste per la Fascia
A delle Norme di Attuazione del PAI, con particolare riguardo a quanto stabilito dagli articoli 1
(comma 6), 29, 32, 38, 38 bis, 39 e 41.

4b - Fenomeni di dissesto attivi e quiescenti (frana attiva, frana quiescente, area in
erosione regressiva, parete rocciosa potenzialmente soggetta a crolli diffusi di singoli
massi).
In questa sottoclasse sono state raggruppate differenti tipologie di dissesto presenti nel territorio
comunale; in tali aree, in occasione di un terremoto, si può verificare una accentuazione dei
fenomeni di instabilità dovuti ad effetti dinamici.
All'interno delle aree così delimitate sono esclusivamente consentiti (art. 9, comma 2 delle
N.t.A. del PAI):
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli Interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti dall’art.27 comma 1
lettera a) della L.R. 12/05;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e di volume,
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse
culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo
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stato di dissesto esistente valicato dall’autorità competente. Gli interventi devono
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto
conto dello stato del dissesto in essere.

4c - Area potenzialmente interessata dalla traiettoria di frane di crollo o dal rotolamento
massi non protetta da opere di difesa.
In questa sottoclasse sono state raggruppate tutte quelle aree poste a valle delle pareti rocciose
soggette a crolli di massi e non ancora oggetto di appositi interventi di messa in sicurezza.
A seguito della realizzazione di interventi di messa in sicurezza le aree protette potranno essere
declassate ed inserite nella classe 3c.
All'interno delle aree così delimitate sono esclusivamente consentiti (art. 9, comma 2 delle
N.t.A. del PAI):
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli Interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti così come definiti
dall’art.27 comma 1 lettera a) della L.R. 12/05;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e di volume,
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o
di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo
stato di dissesto esistente valicato dall’autorità competente. Gli interventi devono
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto
conto dello stato del dissesto in essere.
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4d - Area interessata da carsismo profondo (caratterizzata da inghiottitoi e doline).
É stata così classificata un’area fortemente caratterizzata da fenomeni carsici superficiali, quali
doline, uvala, campi carreggiati con sviluppo di microforme (vaschette di corrosione, scannellature,
microkarren, ecc) e profondi, quali inghiottitoi e cavità sotterranee.
Le limitazioni sono legate oltre all’unicità delle forme del paesaggio che caratterizzano queste
aree, alla possibilità che si verifichino crolli del soffitto di cavità sotterranee per naturale evoluzione
del fenomeno carsico o a causa di nuovi carichi posti in superficie.
Sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 27, comma 1,
della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo sul
patrimonio edilizio esistente.
Sono ammissibili infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico solo se non altrimenti
localizzabili, purché ne sia dimostrata la compatibilità con lo stato di pericolosità.

CLASSE 3 - FATTIBILITÁ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
All’interno delle aree definite in classe 3 andranno previsti, se necessario, interventi per la
mitigazione del rischio.
3a Area interessata da alluvione poco frequente (Area P2 - Reticolo principale di pianura
e di fondovalle (RP) - Mappe di pericolosità PGRA):
-

3a1 - area P2 interna al centro edificato

-

3a2 - area P2 esterna al centro edificato

All’interno delle aree così delimitate valgono le limitazioni e le prescrizioni previste per la Fascia
B delle Norme di Attuazione del PAI, con particolare riguardo a quanto stabilito dagli articoli 1
(comma 6), 30, 32, 38, 38 bis, 39 e 41.

3b - Area allagabile a pericolosità media o moderata:
-

3b1 - area interessata da alluvione rara (Area P1 - Reticolo principale di pianura e di
fondovalle (RP) - Mappe di pericolosità PGRA)

-

3b2 - area potenzialmente allagabile da parte dei corsi d’acqua secondari

All’interno delle aree così delimitate la realizzazione di nuovi edifici è subordinata alla verifica
idraulica del deflusso della portata di piena nel tratto che può interessare l'intervento tramite
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relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato, con i metodi e i criteri stabiliti
dall’Autorità di Bacino e dalla Regione.
3c - Area potenzialmente interessata dalla traiettoria di frane di crollo o dal rotolamento
di massi protetta da opere di difesa.
Sono state così classificate le aree interessate dal crollo di massi a protezione delle quali sono
stati realizzati interventi di difesa attiva e/o passiva che abbassano il grado di pericolosità.
Sono consentiti esclusivamente:
-

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così
come definiti alle lettere a) -

b) -

c) dell’art. 27 della L.R. 12/05, senza aumento di

superficie o volume;
-

interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di
adeguamento igienico sanitario;

-

interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di
interesse pubblico;

-

tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

3d - Versanti acclivi (con pendenze generalmente maggiori del 35% - 20°), potenzialmente
soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico.
In queste aree si riconoscono due tipi di limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei
terreni: una è legata al fatto che, data la pendenza dei versanti, eventuali interventi potrebbero
indurre fenomeni di dissesto idrogeologico, l'altra è legata al valore naturalistico e, più in generale,
ecologico-paesaggistico di questi versanti.
La classe in esame comprende aree generalmente impostate su formazioni rocciose, con
copertura regolitica sottile o su depositi detritici o colluviali poco potenti. Oltre ai processi erosivi si
possono verificare fenomeni gravitativi.
Si ritiene che all'interno delle aree così classificate gli eventuali interventi di viabilità, nuova
edificazione, ricostruzione, ampliamento, rimodellamento del terreno, debbano essere preceduti da
indagini geologiche e geotecniche che valutino la compatibilità dell'intervento stesso con le
caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito.
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Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo gli
sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l'equilibrio naturale del pendio.
L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario.
3d* - area con presenza di fenomeni di dissesto superficiale (soliflusso)
All’interno dell’area valgono le norme previste dall’art. 9, comma 3, delle Norme di Attuazione
del PAI. Eventuali interventi di nuova costruzione dovranno essere preceduti da indagini
geologiche e geotecniche che valutino la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche
geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito.

3e - Area interessata da fenomeni carsici e da elevata vulnerabilità delle acque
sotterranee.
Sono state così classificate alcune aree caratterizzate da fenomeni carsici. Le limitazioni sono
legate all’elevata vulnerabilità delle acque sotterranee e alle forme del paesaggio che
caratterizzano queste aree.
La realizzazione di nuovi edifici è sconsigliata e comunque subordinata ad indagine geologica,
geotecnica e idrogeologica che verifichi la compatibilità dell’intervento in relazione ai processi
carsici presenti.
Eventuali interventi di viabilità pubblica o privata vanno subordinati ad una indagine geologica
che valuti la compatibilità dell’intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche
e idrogeologiche del sito.
Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo gli
sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l’equilibrio naturale del pendio.
L'impermeabilizzazione delle superfici è sconsigliata.

3f - Area di conoide quiescente.
Considerate le caratteristiche dei corsi d'acqua in grado di esondare, i danni che ci si può
attendere sono soprattutto dovuti alle acque (e al materiale solido da esse trasportato) che,
fuoriuscite dall'alveo, si propagano con altezze idriche ridotte (20-30 cm) lungo vie preferenziali,
spesso rappresentate dalla rete stradale, invadendo le superfici ed i manufatti che incontrano e
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colmando le depressioni presenti (autorimesse interrate, scantinati, aree naturalmente depresse,
ecc.).
In queste aree i progetti relativi a: viabilità pubblica e privata, ricostruzione, ampliamento in
planimetria, manutenzione straordinaria, aree attrezzate per l'utilizzo pubblico, dovranno prevedere
interventi di difesa nei confronti delle acque di piena, tali da non compromettere la sicurezza delle
aree circostanti.
La realizzazione di nuovi edifici è subordinata ad indagine geologica e/o idraulica che verifichi la
compatibilità dell’intervento in relazione ai processi di trasporto solido e di esondazione e che, se
necessario, dia indicazioni sulle opere di difesa da realizzare o sugli accorgimenti costruttivi da
mettere in opera in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a
raso, bocche di lupo, porte, scivoli dei garages, etc.)
L'impermeabilizzazione delle superfici è sconsigliata.

3g - Area con riporti di materiale
La realizzazione di edifici è sconsigliata o comunque subordinata ad indagine geologica e
geotecnica che risalga alla natura dei materiali riportati e valuti la compatibilità dell’intervento.

3h - Area di notevole interesse paesistico-ambientale
È stata individuata un’area di notevole interesse paesistico-ambientale situata nella porzione
sud-occidentale del territorio comunale. Tale area interessa sostanzialmente la valle del T. Preane,
il versante nord-occidentale del M. Acuto e la zona carsica del M. Casto.
Il territorio così delimitato comprende un’area definita nel progetto di Piano Territoriale
Paesistico Provinciale come “caratterizzata da fattori di unicità naturalistica e paesistica”, situata
nella valle del T. Preane. Si tratta di un’area considerata tra le più importanti della Val Sabbia per
le presenze floristico-vegetazionali strettamente legate ai corsi d’acqua e alle zone umide.
Gli interventi eventualmente previsti sono subordinati ad una indagine geologico-ambientale
che valuti la compatibilità degli interventi stessi con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche e vegetazionali del sito, tenendo conto degli elementi di fragilità presenti (doline,
grotte, pareti rocciose con guglie, fenomeni erosivi dovuti alle acque torrentizie, zone umide, ecc.)
e del valore geomorfologico-naturalistico complessivo dei luoghi.
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3i - Depositi eluvio-colluviali costituiti da limi argillosi e limi sabbiosi con scheletro
ghiaioso
Nelle aree così classificate, poste generalmente ai piedi dei versanti montuosi, possono essere
presenti orizzonti superficiali di copertura, potenti anche alcuni metri, caratterizzati da limitata
capacità portante.
La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine geologica e geotecnica che verifichi la
natura dei depositi presenti e valuti la compatibilità dell’intervento con le condizioni geologiche del
sito.

CLASSE 2 - FATTIBILITÁ CON MODESTE LIMITAZIONI
La classe 2 comprende zone per le quali lo studio ha evidenziato modeste limitazioni alla
modifica delle destinazioni d'uso dei terreni.
2 - Area di fondovalle caratterizzata da vulnerabilità delle acque sotterranee da
mediamente alta ad alta.
A tutela della falda di fondovalle gli interventi potenzialmente idroinquinanti dovranno essere
preceduti da una relazione geologica che ne verifichi la compatibilità con le caratteristiche
idrogeologiche del sito.

2.

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Sulla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav.6) sono riportate le aree di
salvaguardia delle captazioni a scopo idropotabile.
Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile.
La zona di tutela assoluta delle opere di captazione, prevista dal D.L.vo 3 aprile 2006, n.152
(art. 94), deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio e deve essere adeguatamente
protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione e a infrastrutture di servizio.
Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile.
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La zona di rispetto del pozzo comunale è stata definita mediante il criterio temporale previsto
dalle “Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee
(pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art.9, punto 1, lett. f del d.P.R. 24 maggio 1988, n.
236)" (D.G.R. del 27 giugno 1996 n.6/15137).
La zona di rispetto delle sorgenti comunali è stata delimitata con criterio geometrico, previsto
dalle medesime direttive citate.
Al suo interno valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell’art. 94 del D.L.vo 3 aprile 2006,
n.152.
L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.94 comma 5 del citato Decreto
Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere
viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, è subordinata
all’applicazione delle Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle zone di rispetto,
contenute nella D.G.R. 10 aprile 2003 n.7/12693.
Nelle zone di rispetto dei pozzi è vietato l’inserimento di insediamenti produttivi che sono
assoggettati alla disciplina di cui all’art.3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n.4 per quanto
concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia.

3.

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

Sulla Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav.6) sono riportate le fasce di rispetto
del reticolo idrico minore soggette alle norme di polizia idraulica tratte dagli elaborati del
documento "Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 25 Gennaio
2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/1395” ( Di Pasquale A., Ziliani L., 2007) al
quale si rimanda per le specifiche normative.

4.

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GEOLOGICA

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti (limitatamente ai casi consentiti)
devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla
pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.
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Copia della relazione geologica deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/2005, art. 14) o in sede di
richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/2005, art. 38).
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono
comprendere, le indagini previste nel testo unico sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008)
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