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Estratto degli articoli 22 e 23 della Disciplina del Piano modificati a seguito
 contributo dell’ Autorità Distrettuale Appennino Settentrionale 

( in colore rosso sono  riportate le integrazioni) 

Art. 22 - Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche geologiche 

1. La Carta della Franosità (TAV.H) individua zone soggette alla vincolistica del PAI dell’Autorità
di Bacino del F. Serchio. Gli interventi edilizi ed urbanistici sono soggetti alle relative NTA.

2.  La  Carta  della  pericolosità  geologica  (TAV.G3)  individua  zone  omogenee  del  territorio
all’interno delle quali si evidenziano i fattori geologici e geomorfologici, strutturali e dinamici,
che si configurano come condizioni predisponenti il dissesto idrogeologico.

Qualsiasi azione di trasformazione dei caratteri geomorfologici del suolo  dovrà tenere in debita
considerazione le problematiche geologiche individuate all’interno di ciascuna area secondo la
seguente classificazione:

- Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche lito-
logiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti il verificarsi di processi morfoevoluti-
vi;

- Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabi-
lizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali
dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con
pendenze inferiori al 25%;

- Pericolosità geologica 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 caratterizzate da terreni con scadenti caratte-
ristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%;

- Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni geomorfologici
attivi e relative aree di influenza; aree interessate da estesi fenomeni di soliflusso.

3. Il Piano Operativo  dovrà definire:

- una classificazione di fattibilità per tutti gli interventi ammessi dal PO sulla base del rapporto
tra grado di pericolosità dell'area di intervento e la vulnerabilità delle realizzazioni previste;

- le necessarie prescrizioni da associare ad ogni classe di fattibilità  tenendo conto degli indirizzi
previsti nel  DPGR.n.53/R/11 al punto 3.2;

- la conformità delle previsioni edilizie ed urbanistiche, siano esse definite nel PO o nelle Confe-
renze di Copianificazione, alle NTA del PAI vigente con particolare riferimento all’art.11 di dette
norme.

L’attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà risultare compatibile con le limitazioni del qua-
dro normativo di maggior cautela.

Art. 23 - Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
1. La Carta della pericolosità idraulica (TAV. I4) individua zone omogenee del territorio soggette
ad allagamenti per eventi di piena con diversi tempi di ritorno sulla base degli esiti degli studi
idraulici di dettaglio e sulla base di analisi geomorfologiche. Qualsiasi intervento ammesso dal
Piano Operativo che possa prevedere un nuovo impegno di suolo e/o la significativa trasforma-
zione dello stesso dovrà tenere in debita considerazione le problematiche idrauliche individuate
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all’interno di ciascuna area secondo la seguente classificazione:

-  Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le qua-
li ricorrono le seguenti condizioni: non vi sono notizie storiche di inondazioni; sono in situazioni
favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al pie-
de esterno dell'argine o al ciglio di sponda;

- Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi di piena con tem-
pi di ritorno compresi fra  200  e 500 anni;

- Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi di piena con
tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni;

- - Pericolosità elevata per fenomeni di trasporto solido e colate detritiche(classe I.3t): in questa
classe sono comprese le aree di pertinenza fluviale e/o a moderata probabilità di inondazione in
contesti di fragilità geomorfologica.

- Pericolosità molto elevata (classe I.4): in questa classe sono comprese le aree interessate da
allagamenti, sia dalle acque di transito che di accumulo, per eventi di piena i cui tempi di ritor -
no sono inferiori o uguali a 30 anni.

- Pericolosità molto elevata per fenomeni di trasporto solido e colate detritiche(classe I.4t): in
questa classe sono comprese le aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica
e/o ad alta probabilità di inondazione.

- Pericolosità molto elevata per fenomeni di trasporto solido e colate detritiche sul reticolo mi-
nore (classe I.4t*): si tratta di aree poste su ristretti fondovalle di corsi d’acqua minori, per le
quali l’analisi geomorfologica eseguita con gli studi idraulici di supporto al PSI, ha individuato
condizioni di criticità senza  definire nel dettaglio il relativo grado di pericolo.

2. Il Piano Operativo dovrà definire:

- una classificazione di fattibilità per tutti gli interventi ammessi dal PO  sulla base del rapporto
tra grado di pericolosità dell'area di intervento e la vulnerabilità delle realizzazioni previste;

- le necessarie prescrizioni da associare ad ogni classe di fattibilità  tenendo conto degli indirizzi
previsti nel  DPGR.n.53/R/11 al punto 3.2.

- i criteri progettuali per limitare gli effetti dell'impermeabilizzazione dei suoli;

- i criteri applicativi per le procedure di compensazione dei maggiori volumi di acque meteoriche
prodotti dalla impermeabilizzazione dei suoli e dalle trasformazioni morfologiche attuate per la
messa in sicurezza delle nuove realizzazioni;
- le condizioni per utilizzare, ai fini degli interventi di trasformazione  urbanistica ed edilizia,  le
aree inserite  in  Classe  I4t*  mediante approfondimenti  basati  su  analisi  geomorfologiche  e/o
idrauliche di dettaglio. Fino alla definizione di dette condizioni si applicano le misure di salva-
guardia indicate all'art.6 comma 4;

- la conformità delle previsioni edilizie ed urbanistiche, siano esse definite nel PO o nelle Confe-
renze di Copianificazione,alle NTA del PAI vigente con particolare riferimento all’art.19 di dette
norme.

L’attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà risultare compatibile con le limitazioni del qua-
dro normativo di maggior cautela.
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