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PERICOLOSITA'  GEOLOGICA PRESCRIZIONI PER L'USO
URBANISTICO-EDILIZIO
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SETTORI  CARATTERIZZATI DA CONDIZIONI
DI  MODERATA PERICOLOSITA' GEOLOGICA

Classe II: Settori distali di conoide e/o di versante ad acclività medio
bassa. Sono consentiti interventi sia pubblici che privati. Lo studio
geologico e geotecnico a norma del D.M. 11/3/88 n°47 individuerà gli
eventuali elementi di pericolosità geologica, che possono essere
superati attraverso l'adozione di soluzioni tecniche da esplicitare a
livello di progetto esecutivo.

SETTORI CON MODERATE LIMITAZIONI
URBANISTICHE

SETTORI CARATTERIZZATI DA CONDIZIONI
DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA

SETTORI CON LIMITAZIONI URBANISTICHE

Classe III b - SETTORI EDIFICATI

SETTORI INEDIFICATI

Sottoclasse III b2: Nuove edificazioni saranno possibili solo in
seguito alla realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica; in
loro assenza potranno essere autorizzati unicamente interventi di
manutenzione, ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso,
risanamento ed ampliamento senza aumento del carico abitativo,
nonchè la realizzazione di nuove strutture pertinenziali non a fini
abitativi

Sottoclasse III b4: Saranno in ogni caso precluse nuove
realizzazioni edilizie, anche in seguito ad interventi di sistemazione
idrogeologica. Per gli edifici esistenti potranno essere autorizzati
unicamente interventi di manutenzione, ristrutturazione con cambio
di destinazione d'uso, risanamento ed ampliamento senza aumento
del carico antropico, nonchè la realizzazione di nuove strutture
pertinenziali non a fini abitativi

Classe III a: Settori non edificati. Tali aree non sono idonee ad
ospitare nuovi insediamenti. Per gli edifici eventualmente presenti
sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione con
cambio di destinazione d'uso, risanamento ed ampliamento senza
aumento del carico antropico, nonchè la realizzazione di nuove
strutture pertinenziali non a fini abitativi

Classe III INDIFFERENZIATA: Aree complessivamente non
edificabili, fatta salva l'individuazione di eventuali siti caratterizzati da
condizioni di pericolosità moderata, da accertare per mezzo di
un'indagine geologica di dettaglio che giustifichi la fattibilità
dell'intervento anche attraverso soluzioni di mitigazione.
Per gli edifici isolati eventualmente presenti si potranno prevedere
interventi di manutenzione, di risanamento e di ampliamento
funzionale.
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Tratto di alveo caratterizzato da prevalente attività erosiva

Tratto di alveo caratterizzato da prevalente attività di accumulo e locali
erosioni laterali
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Delimitazione di discarica

1977

1992 Evento alluvionale di importanza storica (tratto dalla Banca Dati
Geologica della Regione Piemonte)

1992 Evento alluvionale di importanza storica (da bibbliografia)
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Settore di conoide attivo a pericolosità molto elevataCAe

Settore di conoide attivo a pericolosità elevataCAb

Settore di conoide attivo a pericolosità moderataCAm

Settore di conoide stabilizzato naturalmenteCS

Aree di versante con elevata propensione al dissesto per grado di acclività
e per processi erosionali ad intensità elevata legati ai corsi d'acqua

Ab

FA1 Frana di crollo attiva

FS3 Frana per scivolamento rotazionale stabilizzata

FQ10 Frana di tipo composito quiescente

FS10 Frana di tipo composito stabilizzata

Valanga a pericolosità medio-moderataVm

Le

Documentazione tecnica allegata al parere conclusivo del Gruppo interdisciplinare
(D.G.R. n°31-3749 del 06/08/2001)


