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1 PREMESSA 

Il presente documento, con gli elaborati cartografici ad esso allegati costituisce revisione ed integrazione 
dell’”aggiornamento completo dello studio geologico ai fini della predisposizione dello strumento 
urbanistico comunale (Piano di governo del territorio – P.G.T.)”,redatto dal Dott. Geologo Alberto 
Venegoni ai sensi della L.R. 12/2005 e della D.G.R. n. IX/2616 del 30.11.2011 nel gennaio 2013. 
La revisione è stata redatta su incarico dell’Amministrazione Comunale di Marzio a seguito delle 
osservazioni e prescrizioni della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, e della 
Provincia di Varese, Settore Territorio e urbanistica, emesse in fase di approvazione del PGT. 
In particolare la revisione riguarda la redazione della carta del dissesto con legenda uniformata PAI, la 
revisione delle Carte della pericolosità sismica locale, dei vincoli e di fattibilità e l’aggiornamento delle 
Norme Geologiche di Piano. 
 
Il presente documento costituisce pertanto elemento integrante della componente geologica a supporto 
della pianificazione. 
Le tavole allegate sostituiscono le corrispettive redatte per il citato studio geologico. 
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2 CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA P.A.I. 

Facendo seguito al parere della Regione Lombardia, Direzione Generale territorio, urbanistica e difesa 

del suolo (prot. Z1.2013.0017569 del 12/11/2013) è stata redatta la “Carta del dissetso con legenda 

uniformata PAI” (All. 7) nella quale si propone la perimetrazione di due aree di frana attiva ed una di 

frana stabilizzata, così come indicate nello studio geologico di supporto alla pianificazione comunale, 

redatto dal dott. Geologo Alberto Vengoni (gennaio 2013). 

La carta “Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.” è stata redatta su base topografica C.T.R. 

della Regione Lombardia alla scala 1:10.000 sezione A4d2. 

Nel dettaglio sono state perimetrate:  

- Aree di frana quiescente/stabilizzata (Fq): si tratta di un’area di frana identificata nell’ambito del 
citato studio geologico come “dissesto A”: si tratta di un collasso di due distinte porzioni di frana 
con colate di fango che hanno interessato alcune abitazioni sottostanti, avvenuto nel 2003. 
L’area è stata in seguito interessata da interventi di sistemazione, puntualmente descritti nella 
relazione geologica. A seguito degli interventi di sistemazione la frana viene classificata come 
frana quiescente/stabilizzata. 

- Aree di frana attiva (Fa): si tratta di due fenomeni identificati come “dissesto B” e “dissesto C” 
nello studio geologico. Il primo è costituito da uno scivolamento superficiale con fronte di circa 
70 m e sviluppo apicale di circa 15 m verificatosi nel 2000; il secondo è costituito da un 
fenomeno franoso causato da erosione al piede di sponda. 

Si è ritenuto opportuno non considerare, ai fini classificazione dei dissesti P.A.I., le situazioni di dissesto 

definite, nello studio geologico citato, come “Aree a franosità superficiale diffusa – piccole frane non 

fedelmente cartografabili (Tipologia B)”, in quanto si tratta di dissesti dal “limitato sviluppo areale” e con 

“limitati quantitativi di materiali coinvolti”. 
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3 VINCOLI NORMATIVI 

La “Carta dei vincoli” (All. n. 5a) è stata redatta, alla scala 1:5.000, su tutto il territorio comunale, così 

come indicato nei “Criteri attuativi della L.R. 12/05 per il governo del territorio” (d.g.r. IX/2616 del 2011). 

In carta sono riportate le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in 

vigore di carattere geologico, con particolare riferimento a: 

- Vincoli di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive 
modificazioni; 

- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; 

- Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89. 

3.1 Vincoli di polizia idraulica 

Il Comune di Marzio si è dotato dello studio per l’individuazione del reticolo principale e minore e 

relative fasce di rispetto, redatto da Idrogea Servizi srl per conto della Comunità Montana “della 

Valganna e Valmarchirolo”, oggi Comunità Montana del Piambello, ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 2002, 

D.G.R. 7/13950 del 2003. 

Con l’entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 

“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica 

concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – 

Determinazione dei canoni di polizia idraulica” e le successive modifiche apportate dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale del 1 agosto 2003, n. 7/13950, viene demandata ai Comuni la funzione di definire 

il reticolo idrografico superficiale facente parte del Reticolo Idrico Minore, di propria competenza, per il 

quale dovrà provvedere allo svolgimento delle funzioni di manutenzione ed alla adozione dei 

provvedimenti di polizia idraulica; parimenti, i Comuni divengono peraltro beneficiari dei proventi 

derivanti dall’applicazione dei canoni di polizia idraulica. 

Come previsto dalla Convenzione tra i Comuni e la Comunità Montana del Piambello, ai sensi dell’art. 3 

comma 114 della L.R. 1/2000, vengono trasferiti alla Comunità Montana i compiti di definizione del 

Reticolo Idrico Minore, di definizione delle fasce di rispetto e di regolamentazione delle attività 

all’interno delle stesse, l’adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessori ed il calcolo dei canoni di 

polizia idraulica (atto di delega C.C. NR17 del 189/08/2005). 

I vincoli riportati nella Carta dei Vincoli sono relativi allo studio prodotto da Idrogea Servizi s.r.l. 

(aggiornamento 2007) per il quale la Sede Territoriale della Regione Lombardia competente per 

territorio ha espresso parere di conformità. 

Per i dettaglio delle attività vietate e consentite all’interno delle fasce di risetto dei corsi d’acqua si 

rimanda ai relativi articoli delle N.T.A. del relativo studio. 

3.2 Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (PAI) 

Il Comune di Marzio risulta inserito nella tabella 1 dell’Allegato 13 delle d.g.r. IX/2616 del novembre 

2011 “individuazione dei comuni che non risulta abbiano concluso l’iter di cui all’articolo 18 delle N.d.A. 

del PAI” caratterizzati da situazione iter PAI in itinere con quadro del dissesto vigente originario. 

Il quadro del dissesto risultante dallo studio geologico del 2013 costituisce proposta di aggiornamento 

dell’Elaborato 2 del PAI attuale, attraverso la redazione della "Carta del dissesto con legenda uniformata 
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PAI", illustrata in dettaglio nel capitolo precedente. La “Carta dei vincoli” (All. n. 5a) recepisce il quadro 

del dissesto proposto. 

Nelle aree PAI perimetrate vigono le limitazioni previste dall’art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle 

attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e 

idrogeologico”) definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici. In particolare per 

le aree di frana attiva (Fa) vigono le norme di cui al comma 2 dell’art.9 delle N.d.A. e per le aree 

classificate come frana stabilizzata (Fq) vigono le norme di cui al comma 3 del medesimo articolo. 

3.3 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

Il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”, all’art. 94, disciplina le aree di salvaguardia delle acque 

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e definisce anche le norme della zona di tutela 

assoluta (Z.T.A.) e della zona di rispetto dei pozzi (Z.R.) a scopo idropotabile. 

Le diverse aree di salvaguardia, così come definite nell’art 94, sono descritte di seguito: 

1) La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o 
derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve 
avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere 
adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad 
infrastrutture di servizio. 

2) La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta 
da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente 
la risorsa idrica. 

Le zone di rispetto delle sorgenti captate ad uso idropotabile afferenti all’acquedotto comunale sono 

state definite con criterio geometrico e sono costituite da porzioni di cerchio di raggio 200 m centrate 

sull’opera di presa, estese a monte delle sorgenti e limitate verso valle dall’isoipsa passante per le 

singole opere di presa. 

All’interno delle Z.T.A. è vietata qualsiasi attività che non sia inerente l’utilizzo, la manutenzione e la 

tutela delle captazioni. 

Nell’ambito delle Zone di Rispetto (Z.R.) sono vietate le seguenti attività: 

- dispersione di fanghi ed acque reflue anche se depurati; 

- accumulo di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi; 

- spandimento di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto 
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e delle 
vulnerabilità delle risorse idriche; 

- dispersione nel sottosuolo d’acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

- aree cimiteriali; 

- apertura di cave che possono essere connesse con le falde; 

- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 
quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica; 

- gestione dei rifiuti; 

- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
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- centri di raccolta, rottamazione e demolizione d’autovetture; 

- pozzi perdenti; 

- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda 170 Kg per ettaro d’azoto presenti negli effluenti, 
al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la tabulazione di 
bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
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4 FATTIBILITA' GEOLOGICA 

La Carta di fattibilità geologica fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del 

territorio, alle eventuali precauzioni generali da adottare per gli interventi urbanistici, agli studi ed 

indagini conoscitive di dettaglio da effettuare per gli approfondimenti richiesti e alla necessità di 

controllo dei fenomeni in atto o potenziali. 

La Carta di fattibilità geologica è stata redatta alla scala 1:5.000 e in scala 1:10.000 per l’intero territorio 

comunale (All. n. 6a e 6b) Nella Carta in scala 1:10.000, al mosaico della fattibilità, è stata sovrapposta la 

delimitazione delle aree interessate da fenomeni di amplificazione sismica. 

Conformemente a quanto previsto dalla d.g.r IX/2616, il territorio comunale è stato suddiviso in quattro 

classi di fattibilità geologico-ambientale sulla base di una valutazione incrociata degli elementi contenuti 

nella cartografia analitica (carte di inquadramento, carte tematiche, carta di sintesi), con i fattori 

geoambientali, territoriali, antropici e i vincoli fisico-ambientali, confrontati con la pericolosità dei 

fenomeni agenti e le conseguenti situazioni di rischio geologico. 

La Carta della fattibilità geologica (All. n. 6a e 6b) costituisce aggiornamento della carta redatta nel 

precedente studio geologico a firma del Dott. Geologo Alberto Venegoni (gennaio 2013). In particolare 

sono state riclassificate le aree soggette a normativa P.A.I., inserendole nelle specifica classe di 

fattibilità. 

4.1 Classi di fattibilità geologica 

Di seguito si riportano le definizioni delle classi di fattibilità geologica secondo la d.g.r. IX/2616 del 30 

novembre 2011: “Criteri ed indirizzi attuativi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio,in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 Marzo 

2005, n. 12”. 

Classe 1 (colore bianco): Fattibilità senza particolari limitazioni: in questa classe ricadono le aree per le 

quali gli studi non hanno individuato particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 

della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal d.m. 14 

settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni”. 

Classe 2 (colore giallo): Fattibilità con modeste limitazioni: in questa classe ricadono le aree nelle quali 

sono state rilevate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 

d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-

costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

Classe 3 (colore arancione): Fattibilità con consistenti limitazioni: la classe comprende le aree nelle quali 

sono state rilevate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle 

quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. L’utilizzo di queste zone sarà 

pertanto subordinato alla realizzazione di indagini in sito e prove di laboratorio al fine di acquisire una 

maggiore conoscenza delle caratteristiche geologiche e geotecniche dell’area di intervento e di un suo 

intorno significativo al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi previsti con le 

condizioni di dissesto in atto o potenziale. Le conoscenze acquisite dovranno permettere di individuare 

le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione. 

Classe 4 (colore rosso): Fattibilità con gravi limitazioni: l’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 
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Deve essere 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 

definito dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione 

della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità 

omogenea. 

A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita 

relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi con la situazione di grave 

rischio idrogeologico. 
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5 NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

Nel presente capitolo si riportano le norme di attuazione relative alla componente geologica per le 

diverse classi di fattibilità individuate sul territorio comunale. Le presenti norme sono riprese dallo 

studio redatto dal Dott. Geologo Alberto Venegoni (2013) e aggiornate in risposta alle osservazioni della 

Regione Lombardia, Direzione Generale territorio, urbanistica e difesa del suolo (prot. Z1.2013.0017569 

del 12/11/2013). 

Per ogni classe di fattibilità vengono descritte le tematiche prevalenti e vengono posti in evidenza le 

indagini e gli studi da effettuare per un’adeguata definizione dei fenomeni ai fini edificatori. 

Nelle classi a gravi limitazioni sono evidenziati gli interventi necessari alla riduzione del rischio geologico 

connesso a specifiche problematiche. 

Si evidenzia comunque che gli elementi contenuti in questo studio non devono in alcun modo essere 

considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14.01.2008 

“Norme tecniche per le costruzioni”. 

5.1 Indagini e studi geologici 

Il D.M. 14.01.2008 prevede che per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e/o con le rocce, 

sia pubblico che privato, deve essere prevista la caratterizzazione geologica e la modellazione geotecnica 

dei terreni ottenuta per mezzo di studi, rilievi, indagini e prove, commisurate alla importanza ed 

estensione delle opere in progetto. 

Le indagini e gli approfondimenti previsti per le diverse classi di fattibilità nelle quali è stato suddiviso il 

territorio comunale devono essere realizzati preliminarmente alla progettazione degli interventi in 

quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 

congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, 

art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38). 

Nel caso di Piani Attuativi potrà essere presentata, per l’approvazione Urbanistica, una relazione 

geologica preliminare che attesti la compatibilità del piano con le classi di fattibilità definite dallo studio. 

Tale relazione preliminare non sostituisce le indagini previste dal D.M. 14.01.2008, comunque da 

eseguirsi a supporto della progettazione. 

In particolare dovranno essere sviluppati, già in fase di proposta, gli aspetti relativi a: 

- interazioni tra gli interventi previsti dal piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico 
dell’area; 

- interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 

- fabbisogni idrici e smaltimenti delle acque 

Gli interventi edilizi dovranno essere progettati secondo i criteri di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove 

Norme tecniche per le costruzioni”. 

La documentazione di progetto dovrà comprendere: 

- caratterizzazione geotecniche dei terreni di fondazione ricavata da indagini geognostiche spinte 
sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione e alle dimensioni 
dell’opera; 

- determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità 
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(Vs30) al di sotto del piano di posa delle fondazioni, tramite indagini geofisiche in foro o di 
superficie o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla 
penetrazione dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere 
commisurata all’importanza dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata 

- definizione della categoria del suolo di fondazione e dello spettro di risposta elastico ai sensi del 
D.M. 14 gennaio 2008; 

All’interno delle aree a pericolosità sismica locale (PSL), per le nuove progettazioni degli interventi 

relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo della Protezione Civile 21 

ottobre 2003, ovvero per edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. 19904 del 21 novembre 2003 

previsti nelle zone sismiche PSL Z1-Z2 o nelle PSL Z3-Z4 con Fa >Fa (valore soglia Comunale in funzione 

del tipo di terreno di fondazione B-C-D-E), si devono applicare le Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui 

alla d.m. 14 gennaio 2008, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 

approfondimento di III livello – metodologie dell’allegato 5 alla D.G.R. n. 8/7374/2008 e D.G.R. 

2616/2011. 

5.2 Classi di fattibilità 

 Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 5.2.1

Alla classe 2 viene ascritto l’ambito urbano del territorio comunale caratterizzato da una pendenza 10° < 

p < 20° con dissesto idrogeologico medio e privo di dissesti idrogeologici in atto. 

Le caratteristiche geotecniche, generalmente discrete, non assumono una particolare valenza in 

funzione delle destinazioni d'uso. 

 

Prescrizioni e indagini di approfondimento 

Per ogni opera edificatoria prevista dovrà essere redatta apposita relazione geologica secondo quanto 

previsto dal D.M. 14.01.2008 finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, 

geotecnica e idrogeologica del progetto.  

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle 

problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme 

geologiche di Piano).  

In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica 

sotterranea. 

Dovranno essere valutate puntualmente le condizioni di stabilità naturale e in relazione all’opera da 

realizzarsi e le condizioni di stabilità dei fronti di scavo. 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato 

(concentrato o diffuso) delle acque meteoriche e progettato un adeguato sistema di regimazione ed 

allontanamento delle stesse. 

 

 

 



Dott. Geologo Alessandro Ferrario 

 

Amministrazione Comunale di Marzio 
Studio geologico a supporto della pianificazione territoriale – Revisione – Norme Geologiche di Piano  10 

 Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 5.2.2

Nella classe 3 sono state distinte le seguenti sottoclassi: 

- 3a - Aree a dissesto idrogeologico medio-elevato con pendenza > 20°; 

- 3b - Area a dissesto idrogeologico medio-elevato con 10° < p < 20°; 

- 3c - Aree con substrato roccioso interessato da intensa fratturazione 

- 3d - Aree di possibile ristagno 

 

CLASSE 3a e 3b 

CLASSE 3a - Aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria fine su pendii 

inclinati con pendenza > 20° 

Si tratta di aree caratterizzate terreni di origine glaciale interessate da fenomeni di dissesto di modesta 

entità legati all’azione erosiva dell’acqua in particolare al piede delle sponde dei corsi d’acqua, da 

ruscellamenti e circolazione superficiale di acqua in incisioni esistenti a seguito di precipitazioni intense 

(versanti a valle del Sas di Boll, del Monte Marzio e dell’Alpe di Sommo). 

Nella classe 3a ricadono inoltre aree di limitata estensione caratterizzate dalla presenza di affioramenti 

rocciosi di natura sedimentaria, nella porzione settentrionale del territorio comunale (Alpe di Sommo), e 

di natura intrusiva nella porzione meridionale sulle pendici del Sass di Bol. 

CLASSE 3b - Aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria fine su pendii 

inclinati con pendenza con 10° < p < 20° 

Ricadono in classe 3a alcune porzioni di territorio comunale extraurbano impostate su terreni di origine 

glaciale interessati da dissesto idrogeologico medio-elevato caratterizzati da fenomeni di modesta 

entità, da ruscellamento diffuso e dall’azione erosiva dell’acqua ed alcune aree caratterizzate dalla 

presenza di substrato roccioso con copertura di limitato spessore. 

 

Prescrizioni 

All’interno delle aree ricadenti in classe 3a e 3b dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla 

limitazione del carico insediativo sul territorio (piccola edilizia residenziale e/o produttiva): si tratta 

infatti di aree che possono potenzialmente dare luogo a fenomeni di dissesto, specialmente in caso di 

incontrollata modifica dell’assetto morfologico. 

Per ogni opera edificatoria prevista dovrà essere redatta apposita relazione geologica secondo quanto 

previsto dal D.M. 14.01.2008 con la valutazione puntuale delle condizioni di stabilità naturale e in 

relazione all’opera da realizzarsi. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al controllo delle acque 

superficiali, al fine di evitare fenomeni di ruscellamento incontrollato che potrebbero portare al 

peggioramento delle condizioni di stabilità dei versanti. 

 

Indagini di approfondimento 

Per qualsiasi intervento si dovranno realizzare indagini geognostiche e/o geotecniche previste dalla 

normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di 

compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. 



Dott. Geologo Alessandro Ferrario 

 

Amministrazione Comunale di Marzio 
Studio geologico a supporto della pianificazione territoriale – Revisione – Norme Geologiche di Piano  11 

Le indagini dovranno prevedere una valutazione di stabilità dei fronti di scavo e l’analisi di stabilità del 

versante prima e dopo la realizzazione dell’opera. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi geotecnici e geomorfologici, dovranno 

essere progettati e realizzati eventuali interventi di protezione (attiva e/o passiva) e di consolidamento 

del versante. 

 

Interventi di mitigazione del rischio 

Sono in ogni caso da prevedere opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e smaltimento 

delle acque superficiali e di eventuali acque sotterranee, opere per la difesa del suolo, e di 

stabilizzazione dei versanti nonchè interventi di recupero morfologico e ambientale. 

Dovranno essere previsti e dimensionati adeguati sistemi di allontanamento e regimazione delle acque 

bianche al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche. 

 

CLASSE 3c - Aree con substrato roccioso interessato da intensa fratturazione 

Si tratta di tre distinte aree con presenza di substrato roccioso di diversa natura caratterizzato da inteso 

grado di fratturazione. In particolare sono state distinte: 

- Porzione a valle della Via Porto Ceresio costituito da un affioramento di natura intrusiva 
(Granofiro) con caratteristiche qualitative pessime; 

- Porzione immediatamete a valle del M. Sommo nei pressi del Sentiero degli Alpini costituito da 
un affioramento non continuativo di rocce di natura calcareodolomitica con caratteristiche 
qualitative discrete; 

- Porzione immediatamete a valle della Via Bolchini costituito da un affioramento non 
continuativo di rocce di natura calcareo-dolomitica con caratteristiche qualitative discrete. 

 

Prescrizioni 

Per ogni opera edificatoria prevista dovrà essere redatta apposita relazione geologica secondo quanto 

previsto dal D.M. 14.01.2008 con la valutazione puntuale delle condizioni di stabilità naturale e in 

relazione all’opera da realizzarsi. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al controllo delle acque 

superficiali, al fine di evitare fenomeni di ruscellamento incontrollato che potrebbero portare al 

peggioramento delle condizioni di stabilità dei versanti. 

 

Indagini di approfondimento 

Per qualsiasi intervento si dovranno realizzare indagini geognostiche e/o geotecniche previste dalla 

normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di 

compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. 

È richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo e la verifica delle condizioni di stabilità dei 

versanti prima e dopo la realizzazione delle opere. 

Si dovrà prevedere la realizzazione di specifici studi per la previsione di opere di mitigazione del rischio 

(frana, distacco, etc) in funzione della tipologia del fenomeno presente. 
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Interventi di mitigazione del rischio 

Sono da prevedere opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque superficiali e di eventuali 

acque sotterranee, opere per la difesa del suolo e di stabilizzazione dei versanti e interventi di recupero 

morfologico e ambientale. 

Dovranno essere previsti e dimensionati adeguati sistemi di allontanamento e regimazione delle acque 

bianche al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche. 

 

CLASSE 3d - Aree di possibile ristagno 

Le aree di possibile ristagno (Sottoclasse 3d) hanno distribuzione areale limitata, in particolare sono 

state riconosciute due aree nella porzione meridionale del territorio comunale, lungo il versante a valle 

del Sass di Bol, e una a monte della Località Roncate (Cfr. All. 5b allo studi geologico redatto dal Dott. 

Geologo Alberto Venegono, 2013 – “Carta di sintesi”). 

Tali fenomeni consistono nell’accumulo di acqua superficiale da scorrimento, in particolare a seguito di 

eventi meteorici intensi, su terreni principalmente a granulometria fine. In tali settori è possibile la 

presenza di terreni con scarse/scadenti caratteristiche geotecniche ed eventuali disomogeneità 

tessiturali, e di settori caratterizzati da scarsa capacità drenante con conseguente possibile ristagno di 

acqua sul fondo degli scavi con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche. 

 

Prescrizioni 

Per ogni opera edificatoria prevista dovrà essere redatta apposita relazione geologica secondo quanto 

previsto dal D.M. 14.01.2008. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al controllo delle acque 

superficiali. 

Indagini di approfondimento 

Per qualsiasi intervento si dovranno realizzare indagini geognostiche e/o geotecniche previste dalla 

normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di 

compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. 

Dovranno essere svolte valutazioni di stabilità dei fronti di scavo. 

Si dovrà prevedere la realizzazione di specifici studi per la valutazione di compatibilità dell’opera e per la 

progettazione di opere di regimazione e dispersione delle acque. La realizzazione di piani interrati dovrà 

essere supportata da un’idonea progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed 

allontanamento delle acque. 

Interventi di mitigazione del rischio 

Sono da prevedere opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e smaltimento delle acque 

superficiali e di eventuali acque sotterranee e interventi di recupero morfologico e ambientale. 

Dovranno essere previsti e dimensionati adeguati sistemi di allontanamento e regimazione delle acque 

bianche al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche. 

 Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni 5.2.3

Nella classe 4 sono state distinte le seguenti sottoclassi: 

- 4a - Aree adiacenti a corsi d'acqua da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per 
interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa; 
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- 4b - Aree di frana attiva; 

- 4c - Area di frana quiescente / stabilizzata 

- 4d - Aree a franosità superficiale diffusa; 

- 4e - Aree in erosione accelerata (ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli). 

 

CLASSE 4a - aree adiacenti a corsi d'acqua da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per 

interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa 

La classe 4a corrisponde alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua così come individuate dallo studio del 

reticolo idrico minore e riportate nella “Carta dei vincoli”.  

Per tale classe sono vigente le norme di cui alle N.T.A. definite nello studio di individuazione del reticolo 

idrografico prodotto da Idrogea Servizi s.r.l. (aggiornamento 2007). 

Per il dettaglio delle attività vietate e consentite all’interno delle fasce di risetto dei corsi d’acqua si 

rimanda ai relativi articoli delle N.T.A. del relativo studio. 

 

CLASSE 4b – Aree di frana attiva - Classe Fa del PAI 

Sono aree caratterizzate da versanti con elevata acclività, con terreni dalle scadenti caratteristiche 

geotecniche con presenza di circolazione idrica superficiale o subsuperficiale. Si tratta di due aree 

(dissesti B e C definiti nel capitolo 2) presenti in ambito extraurbano. 

CLASSE 4c – Aree di frana quiescente/stabilizzata - Classe Fq del PAI 

Si tratta di un’area sita a monte dell’abitato di Marzio (dissesto A) sulla quale sono stati realizzati 

interventi di sistemazione a seguito di un evento franoso (cfr. capitolo 2). Si tratta di un’area con 

versanti acclivi, con terreni dalle scadenti caratteristiche geotecniche con presenza di circolazione idrica 

superficiale o subsuperficiale. 

CLASSE 4d - Aree a franosità superficiale diffusa 

Si tratta di aree caratterizzate da elevata acclività su terreni dalle scadenti caratteristiche geotecniche 

con fenomeni di instabilità generati da erosione al piede di scarpata o scivolamenti superficali poco 

estesi attivati da circolazione idrica superficiale. 

CLASSE 4e - Aree in erosione accelerata 

Si tratta di aree caratterizzate da circolazione diffusa di acqua superficiale in corrispondenza dei corsi 

d’acqua permanenti, dei corsi d’acqua temporanei o in aree in cui si verificano ristagni d’acqua. 

 

Prescrizioni 

Le presenti prescrizioni sono da applicarsi alle classi 4b, 4c, 4d e 4e. 

Nella classe 4 è vietata qualsiasi edificazione, sono consentite solo opere di consolidamento o 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza (idrogeologica o idraulica) delle aree, fatta 

eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico altrimenti non localizzabili. Gli interventi di 

sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Per gli edifici esistenti 

ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 
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dall’art. 27, comma 1, lettere a) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, 

senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Per le classi 4b e 4c vigono le prescrizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’Art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni 

alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e 

idrogeologico”) definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti 

nell’Elaborato 2 del PAI e come indicati nella Carta dei Vincoli. Stralcio dei commi 2 e 3 dell’Art. 9 delle 

N.d.A. del PAI sono riportati in seguito. 

 

Indagini di approfondimento 

Per le opere eventualmente realizzabili e per le opere e interventi di protezione o mitigazione del rischio 

sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche, verifiche di stabilità dei versanti e dei fronti di 

scavo e, nel caso di interferenza con corpi idrici, verifiche di compatibilità idraulica da eseguirsi secondo 

la normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008). 

 

Interventi di mitigazione del rischio 

A fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e 

paesistico ambientale delle aree interessate. Sono da prevedere in tutti i casi interventi di difesa del 

suolo, la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di primo 

sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 

prima della realizzazione degli interventi ammessi. 

5.3 Articolo 9 commi 2 e 3 delle N.d.A del PAI 

Per le aree interessate da fenomeni di dissesto, riportate nella Carta del dissesto con legenda 

uniformata PAI (All. 7) valgono le limitazioni dell’art. 9 “Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso 

del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001 e 

s.m.i. 

Nelle aree di frana attiva (Fa, classe 4b) vigono le norme di cui all’Art. 9, comma 2  

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279,convertito in L. 11 dicembre 

2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 
della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

- 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 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 
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essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di 
dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire 
la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di 
dissesto in essere. 

Nelle aree di frana quiescente/stabilizzata (Fq, classe 4c) vigono le norme di cui all’Art. 9, comma 3  

Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così 
come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 27, comma 1 della L.R. 12/05, senza aumenti di 
superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale; 

- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, 
purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli 
esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato 
dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di 
smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 
22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate 
ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio 
attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) 
alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 
autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a 
tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla 
scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 
come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 
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