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1 - PREMESSA

Il presente lavoro viene realizzato su incarico dell'Amministrazione Comunale di Perego (Lc), al
fine di aggiornare lo Studio Geologico di supporto alla pianificazione territoriale in conformità
all’ “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione all’art. 57 della L.R.
11/03/2005 n° 12…” approvati con dgr del 30 novembre 2011 n°9/2616 e al nuovo
aerofotogrammetrico comunale.

In particolare, l’aggiornamento ha riguardato i seguenti aspetti:

aggiornamento della carta della pericolosità sismica locale in base ai nuovi criteri approvati

con dgr 30 novembre 2011 n°9/2616 e al nuovo aerofotogrammetrico comunale
aggiornamento della carta di sintesi in base ai nuovi criteri approvati con dgr 30 novembre

2011 n°9/2616 e al nuovo aerofotogrammetrico comunale
aggiornamento della carta dei vincoli in base ai nuovi criteri approvati con dgr 30 novembre

2011 n°9/2616 e al nuovo aerofotogrammetrico comunale
aggiornamento della carta della fattibilità in base ai nuovi criteri approvati con dgr 30

novembre 2011 n°9/2616 e al nuovo aerofotogrammetrico comunale
aggiornamento norme geologiche di piano
il presente studio è stato condotto in conformità col nuovo sistema di riferimento

cartografico di Regione Lombardia (UTM32-WGS84).

Per l’inquadramento geologico e idrogeologico, si rimanda alla relazione e alle tavole redatte
dallo scrivente già adottate dal comune di Perego.
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2. AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
La carta di sintesi è stata redatta su tutto il territorio comunale, alla scala 1:5.000.
Nell’ambito del territorio comunale sono stati individuati effetti di sito o di amplificazione
sismica locale riconducibili a 3 gruppi distinti:

Effetti: Instabilità
Scenario di pericolosità sismica locale riconducibile alla presenza di zone potenzialmente
franose o esposte a rischio di frana (Z1c).

Effetti: amplificazione topografica
Scenario di pericolosità sismica locale riconducibile alla presenza di zone di ciglio in roccia
(Z3a) e di cresta rocciosa (Z3b).

Effetti: amplificazione litologica
Scenario di pericolosità sismica locale riconducibile alla presenza di zone moreniche con
presenza di depositi granulari e/o coesivi, compresi le coltri loessiche (Z4c), e zone di fondovalle
con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (Z4a).

3. AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI SINTESI
La carta di sintesi è stata redatta su tutto il territorio comunale, alla scala 1:5.000. La carta di
sintesi deve rappresentare le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità
riferita allo specifico fenomeno che la genera. Tale carta è costituita da una serie di poligoni che
definiscono porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico-geotecnica e
vulnerabilità idraulica e idrogeologica omogenee. La sovrapposizione di più ambiti determina
dei poligoni misti per pericolosità determinata da più fattori limitanti. Gli ambiti di pericolosità e
di vulnerabilità che costituiscono la legenda della carta di sintesi sono tratti da quanto elencato
nei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica idrogeologica e sismica
del Piano di Governo del Territorio in attuazione all’art. 57 della L.R. 11/03/2005 n° 12”
approvati con dgr del 30 novembre 2011 n°9/2616.
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4. AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI VINCOLI
La carta dei vincoli è stata redatta su tutto il territorio comunale, alla scala 1:5.000. In base alla
dgr del 30 novembre 2011 n°9/2616, devono essere rappresentate su questa carta le limitazioni
d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore di contenuto
prettamente geologico con particolare riferimento a:

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della l. 183/89 (cfr. Parte 2 - Raccordo
con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) ed in particolare:
-

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001

(Elaborato n. 8 – Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali);
-

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con d.p.c.m. 24 luglio1998 (in particolare

per quanto riguarda la perimetrazione delle fasce fluviali del Fiume Po);
-

Quadro del dissesto PAI

Vincoli di polizia idraulica: devono essere riportate le fasce di rispetto individuate nello studio
finalizzato all’individuazione del reticolo idrico minore, previo parere positivo da parte della
Sede territoriale regionale competente.

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: devono essere riportate le aree di
tutela assoluta e di rispetto, (comprese le porzioni di aree di salvaguardia relative a pozzi e
sorgenti dei comuni limitrofi, qualora ricadano all’interno del territorio del comune in esame), ai
sensi del d.lgs. 258/2000, art. 5, comma 4.

Vincoli derivanti dal PTR: devono essere riportati i perimetri delle infrastrutture strategiche di
interesse regionale (vasche di laminazione) contenute nella Tabella “Progetti di riferimento per
le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo” dell’elaborato SO1 “Obiettivi prioritari di
interesse regionale e sovra regionale - Obiettivi prioritari per la difesa del suolo” del Piano
Territoriale Regionale.

Geositi: devono essere individuati i beni geologici già soggetti a forme di tutela.

Nell’ambito dello studio per il comune di Perego nella carta dei vincoli sono stati riportati i
seguenti elementi a vincolo:
-

vincolo di polizia idraulica
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-

aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

Il territorio comunale non è interessato da Fasce Fluviali appartenenti al Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI), ne aree in dissesto PAI

5. AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA
La carta della fattibilità geologica è stata redatta su tutto il territorio comunale, alla scala 1:2000.
La carta di fattibilità geologica viene desunta dalla carta di sintesi e dalla carta dei vincoli (per
gli ambiti ricadenti entro le fasce fluviali e le aree in dissesto PAI) attribuendo un valore di
classe di fattibilità a ciascun poligono, sulla base della tabella proposta dalla dgr del 30
novembre 2011 n°9/2616. Al mosaico della fattibilità devono essere sovrapposte, con apposito
retino “trasparente”, le aree soggette ad amplificazione sismica locale, che non concorrono a
definire la classe di fattibilità. La carta di fattibilità geologica è dunque una carta di pericolosità
che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. La carta
deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme geologiche di piano” che ne riportano la
relativa normativa d’uso.
Come espressamente indicato nella dgr del 30 novembre 2011 n°9/2616, non è richiesta
l’individuazione nella carta di fattibilità dei perimetri delle aree di tutela assoluta e di rispetto
delle captazioni ad uso idropotabile, delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore,
nonché dei cimiteri e dei depuratori, in quanto soggette a specifica normativa. L’attribuzione
della classe di fattibilità di tali aree deve derivare esclusivamente dalle caratteristiche geologiche
delle stesse.

Le carte aggiorna tedi pericolosità sismica locale, di sintesi, dei vincoli e della fattibilità si
differenziano dalla precedente versione sia per l’aggiornamento alla normativa vigente (dgr del
30 novembre 2011 n°9/2616), sia per l’adeguamento dei poligoni al nuovo aerofotogrammetrico
aggiornato. Tuttavia, si segnala che, in alcune aree, la morfologia della nuova base cartografia
non rispecchia fedelmente lo stato dei luoghi. In tal caso si è scelto di mantenere i poligoni
coerenti con lo stato di fatto rappresentato nel vecchio aerofotogrammetrico, sebbene difforme
dalla nuova rappresentazione cartografica aggiornata.

Marzo 2013
Dott. Sergio Locchi
geologo
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