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PREMESSA
Il presente Rapporto analizza le proposte della 3° Variante al PGT compatibilmente con
la componente geologica, idrogeologica e sismica redatte in conformità dell’Art. 57 della
L.R. n. 12 del 11/03/2005.
Nello specifico vengono analizzate le singole varianti proposte valutandone la congruità
con i contenuti dello Studio Geologico vigente tramite la specifica analisi della Carta di
Fattibilità Geologica e della Carta dei Vincoli.
Sono parte del presente rapporto la Carta di fattibilità Geologica - Tav. 4 Est/Ovest e la
Carta dei Vincoli – Tav. 3 ove sono indicate le aree di proposta variante.
Per ogni singola scheda viene espresso il parere di congruità.
È parte integrante del rapporto l’allegato 15 – Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di
Notorietà – Asseverazione.
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SCHEDE
VARIANTI AL DOCUMENTO DI PIANO
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Modifica 1

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste caratteristiche
geotecniche dei terreni di substrato e/o dalla
vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e/o dalla
difficoltà di drenaggio.

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere idrauliche

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Applicazione delle norme di
Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in prossimità dell’area sono:



Corpi idrici superficiali (a) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia
idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C
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La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 2

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A
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Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4
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 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3
Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

B

Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
 Fascia di tutela dell’argine maestro, estesa 50
metri dal piede del rilevato. In questa fascia
sarà
vietato
qualsiasi
scavo
e/o
movimentazione di terreno che possa favorire
lo sviluppo di fenomeni di filtrazione in
occasione di piena del Po ed aumentare il
rischio connesso con il sifonamento dei terreni
di fondazione dei rilevati arginali.

C

Art. 10

Fascia di possibile sviluppo di
fenomeni di filtrazione (fontanazzi) al
piede dell’argine maestro durante le
piene.

D

Art. 11

Fascia di rispetto dei pozzi
acquedottistici.

 Applicazione delle norme previste dal D.Lgs.
152/06

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

A

Art. 17

Fascia di tutela assoluta dei pozzi
acquedottistici.

 Area adibita all’opera di captazione e alle
relative infrastrutture di servizio (D.Lgs.
152/06 e s.m.i.)

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

D

Art. 20

Fascia di prima esondazione del Po
(Fascia A del P.A.I.) e del Colatore
Mortizza

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

I vincoli territoriali definiti in prossimità dell’area sono:





Rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia idraulica
(T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
Fascia di tutela dell’argine maestro: fascia di possibile sviluppo di fenomeni di filtrazione (fontanazzi)
al piede dell’argine maestro durante le piene.
ELEMENTI ANTROPICI:
Pozzi acquedottistici e relative fasce di tutela e di rispetto (D. Lgs., 152/2006)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 9, 10, 11, 17 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli
eventuali studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 3

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

B
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Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
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CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

C

Art. 10

Fascia di possibile sviluppo di
fenomeni di filtrazione (fontanazzi) al
piede dell’argine maestro durante le
piene.

 Fascia di tutela dell’argine maestro, estesa 50
metri dal piede del rilevato. In questa fascia
sarà
vietato
qualsiasi
scavo
e/o
movimentazione di terreno che possa favorire
lo sviluppo di fenomeni di filtrazione in
occasione di piena del Po ed aumentare il
rischio connesso con il sifonamento dei terreni
di fondazione dei rilevati arginali.

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in prossimità dell’area sono:



Corpi idrici superficiali (a), opere idrauliche, rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste
dagli specifici regolamenti di polizia idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali studi
di approfondimento richiesti).
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Modifica 4

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

B
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Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
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CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

C

Art. 10

Fascia di possibile sviluppo di
fenomeni di filtrazione (fontanazzi) al
piede dell’argine maestro durante le
piene.

 Fascia di tutela dell’argine maestro, estesa 50
metri dal piede del rilevato. In questa fascia
sarà
vietato
qualsiasi
scavo
e/o
movimentazione di terreno che possa favorire
lo sviluppo di fenomeni di filtrazione in
occasione di piena del Po ed aumentare il
rischio connesso con il sifonamento dei terreni
di fondazione dei rilevati arginali.

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in prossimità del tracciato sono:




Rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia idraulica
(T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
Fascia di tutela dell’argine maestro: fascia di possibile sviluppo di fenomeni di filtrazione (fontanazzi)
al piede dell’argine maestro durante le piene.
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 9, 10 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli
eventuali studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 5

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con
modeste limitazioni

A

Art. 7

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti
limitazioni

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni di
substrato e/o dalla vulnerabilità intrinseca
del primo acquifero e/o dalla difficoltà di
drenaggio.

B

Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da parte
delle acque meteoriche.

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere idrauliche
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 Oltre a quanto disposto dell’art. 2,
l’attuazione di qualsiasi intervento edilizio,
urbanistico e/o infrastrutturale sarà
subordinato agli esiti di specifico studio
idro-geomorfologico e idraulico finalizzato a
risolvere le problematiche connesse al
ristagno di acque meteoriche.
 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica
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I vincoli territoriali definiti in prossimità dell’area sono:



Corpi idrici superficiali (a) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia
idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 9 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 6

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in prossimità dell’area sono:



Corpi idrici superficiali (a) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia
idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C
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La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 7

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

B

Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche
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 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica
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I vincoli territoriali definiti in prossimità dell’area sono:



Corpi idrici superficiali (a) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia
idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 9 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 10

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

B
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Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
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CLASSE 3
Fattibilità con
consistenti limitazioni

F

Art. 13

Aree con matrici ambientali (suolo
e/o acque sotterranee) contaminate o
soggette a verifica ai sensi del D. Lgs.
152/06 e s.m.i.

 Qualsiasi intervento edilizio e/o urbanistico
sarà condizionato dagli esiti della bonifica e/o
dall'accertamento qualitativo delle matrici
ambientali (D. Lgs. 152/2006).
 - Nelle aree dove sono state individuate CSR
(concentrazioni soglia di rischio), dovrà essere
prevista una preliminare valutazione con gli
Enti competenti circa la conformità con
l'analisi di rischio già eseguita o la necessità di
modifica della stessa.

I vincoli territoriali definiti in corrispondenza dell’area sono:


FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali studi
di approfondimento richiesti) mentre vengono superate le prescrizioni contenute
all’ Art. 13.
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Modifica 11

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A
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Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4
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CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4
Fattibilità con
gravi limitazioni

C

Art. 10

Fascia di possibile sviluppo di
fenomeni di filtrazione (fontanazzi) al
piede dell’argine maestro durante le
piene.

 Fascia di tutela dell’argine maestro, estesa 50
metri dal piede del rilevato. In questa fascia
sarà
vietato
qualsiasi
scavo
e/o
movimentazione di terreno che possa favorire
lo sviluppo di fenomeni di filtrazione in
occasione di piena del Po ed aumentare il
rischio connesso con il sifonamento dei terreni
di fondazione dei rilevati arginali.

E

Art. 12

Riporti di materiale
caratteristiche

 Aree con potenziali limitazioni di natura
geotecnica.

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

D

Art. 20

Fascia di prima esondazione del Po
(Fascia A del P.A.I.) e del Colatore
Mortizza

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

di

incerte

I vincoli territoriali interferenti con il tracciato sono:





Corpi idrici superficiali (a), opere idrauliche, rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste
dagli specifici regolamenti di polizia idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
Fascia di tutela dell’argine maestro: fascia di possibile sviluppo di fenomeni di filtrazione (fontanazzi)
al piede dell’argine maestro durante le piene.
ELEMENTI ANTROPICI:
Pozzi acquedottistici e relative fasce di tutela e di rispetto (D. Lgs., 152/2006)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia A, Fascia B e Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 10, 12, 15, 18 e 20 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi
degli eventuali studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 16 a

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4
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CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

B

Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
 Fascia di tutela dell’argine maestro, estesa 50
metri dal piede del rilevato. In questa fascia
sarà
vietato
qualsiasi
scavo
e/o
movimentazione di terreno che possa favorire
lo sviluppo di fenomeni di filtrazione in
occasione di piena del Po ed aumentare il
rischio connesso con il sifonamento dei terreni
di fondazione dei rilevati arginali.
 Applicazione delle norme previste dal D.Lgs.
152/06

C

Art. 10

Fascia di possibile sviluppo di
fenomeni di filtrazione (fontanazzi) al
piede dell’argine maestro durante le
piene.

D

Art. 11

Fascia di rispetto dei pozzi
acquedottistici.

E

Art. 12

Riporti di materiale
caratteristiche.

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

D

Art. 20

Fascia di prima esondazione del Po
(Fascia A del P.A.I.) e del Colatore
Mortizza

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

di

incerte

 Aree con potenziali limitazioni di natura
geotecnica

I vincoli territoriali definiti in corrispondenza dell’area sono:




Corpi idrici superficiali (a), opere idrauliche, rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste
dagli specifici regolamenti di polizia idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
Fascia di tutela dell’argine maestro: fascia di possibile sviluppo di fenomeni di filtrazione (fontanazzi)
al piede dell’argine maestro durante le piene.
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia B e Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 10, e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli
eventuali studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 16 b/c

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

A

C
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Art. 7

Art. 10

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

Fascia di possibile sviluppo di
fenomeni di filtrazione (fontanazzi) al
piede dell’argine maestro durante le
piene.

 Fascia di tutela dell’argine maestro, estesa 50
metri dal piede del rilevato. In questa fascia
sarà
vietato
qualsiasi
scavo
e/o
movimentazione di terreno che possa favorire
lo sviluppo di fenomeni di filtrazione in
occasione di piena del Po ed aumentare il
rischio connesso con il sifonamento dei terreni
di fondazione dei rilevati arginali.

R 3571 - 29/41

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

D

Art. 11

Fascia di rispetto dei pozzi
acquedottistici.

 Applicazione delle norme previste dal D.Lgs.
152/06

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in corrispondenza dell’area sono:




Corpi idrici superficiali (a), opere idrauliche, rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste
dagli specifici regolamenti di polizia idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
Fascia di tutela dell’argine maestro: fascia di possibile sviluppo di fenomeni di filtrazione (fontanazzi)
al piede dell’argine maestro durante le piene.
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

Le varianti proposte sono COMPATIBILI con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 9, 10, 11 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli
eventuali studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 17
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Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

B

Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in corrispondenza dell’area sono:



Corpi idrici superficiali (a) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia
idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 18

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3
Fattibilità con
consistenti limitazioni

B
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Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
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CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in corrispondenza dell’area sono:



Corpi idrici superficiali (a) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia
idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 9 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 19

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

A
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Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

R 3571 - 35/41
 Aree lievemente depresse e/o limitate da
barriere morfologiche che costituiscono un
ostacolo.

CLASSE 3
Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

B

Art. 9

Superfici a rischio di allagamento da
parte delle acque meteoriche.

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Oltre a quanto disposto dell’art. 2, l’attuazione
di qualsiasi intervento edilizio, urbanistico e/o
infrastrutturale sarà subordinato agli esiti di
specifico studio idro-geomorfologico e
idraulico
finalizzato
a
risolvere
le
problematiche connesse al ristagno di acque
meteoriche.
 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in corrispondenza dell’area sono:




Corpi idrici superficiali (a) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia
idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C
Superfici a rischio di allagamento da parte delle acque meteoriche

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 9 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 20

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2
Fattibilità con modeste
limitazioni

A
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Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4
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CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in corrispondenza dell’area sono:



Rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste dagli specifici regolamenti di polizia idraulica
(T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 21

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2

Fattibilità con modeste
limitazioni

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

C

Art. 10

Fascia di possibile sviluppo di
fenomeni di filtrazione (fontanazzi) al
piede dell’argine maestro durante le
piene.

 Fascia di tutela dell’argine maestro, estesa 50
metri dal piede del rilevato. In questa fascia
sarà
vietato
qualsiasi
scavo
e/o
movimentazione di terreno che possa favorire
lo sviluppo di fenomeni di filtrazione in
occasione di piena del Po ed aumentare il
rischio connesso con il sifonamento dei terreni
di fondazione dei rilevati arginali.

E

Art. 12

Riporti di materiale
caratteristiche

 Aree con potenziali limitazioni di natura
geotecnica.
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di

incerte
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CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

I vincoli territoriali definiti in prossimità dell’area sono:




Corpi idrici superficiali (a), opere idrauliche, rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste
dagli specifici regolamenti di polizia idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
Fascia di tutela dell’argine maestro: fascia di possibile sviluppo di fenomeni di filtrazione (fontanazzi)
al piede dell’argine maestro durante le piene.
FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7, 10, 12 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli
eventuali studi di approfondimento richiesti).
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Modifica 22

Aspetti geologici
Estratto Carta della
Fattibilità Geologica
Tav. 4

CLASSE 2
Fattibilità con modeste
limitazioni

CLASSE 3

Fattibilità con
consistenti limitazioni

CLASSE 4

Fattibilità con
gravi limitazioni

A

Art. 7

Limitazioni derivanti dalle modeste
caratteristiche geotecniche dei terreni
di substrato e/o dalla vulnerabilità
intrinseca del primo acquifero e/o
dalla difficoltà di drenaggio.

H

Art. 15

Fascia B del P.A.I

 Applicazione delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

B

Art. 18

Reticolo idrografico e opere
idrauliche

 Applicazione delle norme di Polizia Idraulica

 Applicazione degli artt. 1, 2, 4

I vincoli territoriali definiti in prossimità dell’area sono:


Corpi idrici superficiali (a), opere idrauliche, rilevati arginali (b) e relative fasce di rispetto previste
dagli specifici regolamenti di polizia idraulica (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904 e s.m.i.)
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FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.):
Fascia C

La variante proposta è COMPATIBILE con gli indirizzi espressi dallo Studio
Geologico vigente, fatte comunque salve le prescrizioni contenute agli Artt. 1, 2, 4,
5, 7 e 18 delle Norme Geologiche di Attuazione (e gli esiti positivi degli eventuali
studi di approfondimento richiesti)
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ALLEGATO 15

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ROVERSELLI DAVIDE
nato a CODOGNO il 04.07.1970
residente a SAN ROCCO AL PORTO (LO)
in via DANTE 22/A
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia n. 1093
incaricato dal Comune di SAN ROCCO AL PORTO (prov. LO)
con determina n. 110 del 04.05.2016
di verificare la congruità della 3° Variante al PGT con lo Studio Geologico Vigente
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazione rese, decadrà dei benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)

DICHIARA
che lo studio redatto non propone aggiornamenti al mosaico della fattibilità geologica

ASSEVERA
la congruità tra le previsioni urbanistiche relative alla 3° Variante al P.G.T. e i contenuti dello studio
geologico del Piano di Governo del territorio
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
PIACENZA, 05.05.2016
Il Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74
comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

