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Progetto definitivo

PREMESSA

Il Comune di San Germano Chisone è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale della Bassa
Val Chisone approvato con D.G.R. n. 49 - 41739 del 5/3/85. Il PRGI è stato adeguato al Piano per
l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) con variante strutturale approvata con Decreto del
Commissario Straordinario n. 55 del 18/12/2014.
Il comune di San Germano inoltre ha apportato modifiche allo strumento urbanistico generale con le
seguenti varianti:
-

- Variante al piano, come approvata con DGR n. 17-24161 in data 16/03/1998

-

- Variante Parziale n. 1 approvata con D.C.C. n. 13 del 15.06.2001

-

- Variante Parziale n. 2 approvata con D.C.C. n. 35 del 14.09.2004

-

- Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) ammodernamento e
messa in sicurezza della sede viaria della S.S. 23 del Sestriere da San Gerrmano a Perosa Argentina

-

- Variante Parziale n. 3 approvata con D.C.C. n. 43 del 19.12.2007

-

- Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998
ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio approvata con D.C.C. n. 7 del
26.02.2009

La presente variante urbanistica, che costituisce quindi la Variante Parziale n. 5, ha l’obiettivo di
rispondere ad alcune esigenze specifiche. L’ accoglimento di tali istanze non produce modifiche
sostanziali nella struttura del Piano Regolatore e neanche nel sistema normativo. Inoltre le modifiche
non interessano l’intero territorio comunale, ma riguardano singole aree normative. Le modifiche
proposte rientrano nei limiti previsti dall’art. 17 comma 5 della legge regionale 56/77 e s.m.i.
In particolare, gli obiettivi della presente variante che interessano le sette aree indicate in Figura 1
sono:
1. regolare la necessaria transizione da zona artigianale ad zona con funzioni miste dell’area artigianale
all’ingresso del paese
2. eliminare una previsione di zona residenziale di nuovo impianto in località Azzari,
3. prevedere un nuovo lotto edificabile nella zona residenziale in località Blanc,
4. trasformare una piccola area a verde pubblico in area a parcheggi pubblici in località Godini,
5. individuare la parte di borgata Grisse, che nel piano vigente risulta in area agricola, come borgata
minore,
6. trasformazione dell’area SPI3 destinata a attrezzatura tecnologica di interesse intercomunale,
7. modificare il perimetro della borgata Garde al fine di comprendere un fabbricato esistente
Le valutazioni geologiche a supporto della variante sono indirizzate a valutare le condizioni di
pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica delle aree oggetto di variante ai
sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e della Circolare del Presidente della Giunta
Regionale dell’8 maggio 1996 n.7/LAP e della relativa Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999.
Ai sensi della D.G.R. n.4-3084 del 12/12/2011 successivamente modificate ed integrate con D.G.R. n.
7-3340 del 3.02.2012 il territorio comunale di San Germano rientra in Zona Sismica 3S pertanto sono
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sottoposti al parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 tutti gli Strumenti
Urbanistici Generali ed Esecutivi, e loro varianti.

Figura 1 - Ubicazione delle aree oggetto della variante

2

DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

Il presente studio ha compreso l’esame della seguente documentazione:
-

Carta Geologica d’Italia – Foglio n.67 Pinerolo, AA.VV., scala 1:100.000

-

Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) e relativa cartografia - Autorità di Bacino del
fiume Po (2001 e s.m.i.)

-

Variante di adeguamento al PAI n.1 al PRGC del Comune di San Germano – Dot. Geol. Zanella,
Castelletto (2014)

-

Banca Dati Geotecnica della Regione Piemonte
http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/index.html
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OGGETTO DELLA VARIANTE E RELATIVE AREE
ESTENSIONE DELL’AREA ZR1 E RIDUZIONE ZR1

La zona ZR1 è classificata dal PRGI vigente quale zona di recupero; la zona IR1 è una zona di
completamento e di riordino degli impianti produttivi esistenti. In considerazione della vocazione di
tutta la zona è una vocazione mista di compresenza tra attività economiche (artigianali, commerciali,
di servizio) la variante agisce con due azioni: estende la zona ZR1 a parte della zona IR1 dove si deve
trasferire il birrificio e ammette la destinazione artigianato, di commercio e di somministrazione di
cibi e bevande su tutta la zona ZR1.
La ragione della modifica parte da un’istanza di una ditta già insediata nella zona ZR1 che conduce
un’attività artigianale di produzione di birra. La richiesta è quella di poter realizzare dei locali per la
vendita dei propri prodotti e per la somministrazione di cibi e bevande. Poichè gli spazi che ha a
disposizione non sono sufficienti a tali nuove attività intende trasferire l’attività stessa nel fabbricato
oggi vuoto nel lotto adiacente interno all’area IR1.
Modifiche alla zonizzazione del piano: la zona ZR1 viene estesa a comprendere tutto il fabbricato
interessato dal trasferimento delle attività del birrificio, ne consegue la riduzione della zona IR5.
Viene inserito un ambito C nella zona ZR1, e viene individuata la fascia di rispetto cimiteriale solo
all’interno dell’ambito di variante.

Figura 2 -Stato di fatto

Figura 3 -Schema di proposta della variante

pag. 4

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
Variante parziale n.5 al P.R.G.C.

3.2

RELAZIONE GEOLOGICA
Progetto definitivo

RIDUZIONE DELL’AREA ZN2

La zona ZN2 è situata in località Azzari, a monte della strada provinciale che sale al comune di
Pramollo.
Parte di questa zona, circa la metà, è interessata da un Piano Esecutivo convenzionato, che prevede
l’edificazione di due fabbricati residenziali. Quello più a monte è in corso di costruzione (anche se in
questo momento i lavori sono fermi), mentre per il fabbricato a valle sono stati realizzati solo la
sistemazione del terreno. La restante parte dell’area, circa mq 10.000, non è assoggettata a nessuno
strumento urbanistico esecutivo. La variante prevede lo stralcio di questa porzione di zona.

Figura 4 -Stato di fatto

Figura 5 - Schema di proposta della variante
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NUOVO LOTTO EDIFICABILE NELLA ZONA ZS9

La variante prevede l’inserimento di un lotto edificabile dove il PRGC vigente indica un verde privato.
Circa un quarto di questo lotto (mq 560) ricade in zona agricola.
La zona ZS9 è indicata dal piano quale zona residenziale satura, non di valore storico ambientale. E’
situata lungo la strada provinciale che sale al comune di Pramollo e confina con la zona ZN2.

Figura 6 - Stato di fatto

Figura 7 - Schema di proposta della variante
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ZONA A SERVIZI PUBBLICI, DA VERDE A PARCHEGGI

La presente modifica riguarda la semplice individuazione di un area a parcheggi pubblici dove il piano
indica un’area a verde pubblico: La zona consiste in una piccola porzione di terreno (mq 580) oggi
utilizzato come orto privato. Il piano lo destina a verde pubblico, mentre la variante modifica la
destinazione in parcheggio. La zona a verde risulta essere disegnata fino a confine con gli edifici a
sud, andando a coprire anche il rio che passa sotto la strada e che in quel tratto è all’aperto. La
variante corregge questo errore e tiene il confine della zona lungo il muro di contenimento degli orti,
lasciando il rio all’esterno della zona urbanistica

Figura 8 - - Stato di fatto

Figura 9 - Schema di proposta della variante
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INDIVIDUAZIONE DELLA BORGATA GRISSE

La presente modifica interviene per correggere la cartografia del piano regolatore che non riconosce
una parte della borgata Grisse quale borgata minore regolata dall’art. 25 delle NTA, lasciandola in
territorio agricolo. Tale nucleo è situato nel versante sud est a monte del centro abitato di San
Germano ai limiti dell’area boscata ad un altezza di circa 650 m. s.l.m., e insieme ad altri edifici poco
distanti, fa parte del nucleo che ha come toponimo borgata Grisse. La porzione maggiore della
borgata è perimetrata dal PRGI quale borgata minore BB11, mentre l’edificio in oggetto risulta in
territorio agricolo

Figura 10 - Stato di fatto

Figura 11 - Schema di proposta della variante
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MODIFICA ZONA SPI3

L’area SPI3 individuava il depuratore di San Germano che è stato smantellato a seguito della
costruzione della condotta fognaria di valle. La modifica è introdotta a seguito delle prescrizioni
dell’Organo Tecnico Comunale e del recepimento delle indicazioni espresse dalla Città
Metropolitana.
La variante trasforma parte dell’area, di proprietà comunale, in area a servizi ai sensi dell’art. 21 per
circa mq 725. La rimanente parte, dove sono ancora presenti degli impianti tecnologici, rimane la
perimetrazione SPI3. Tale modifica mette in coerenza le prescrizione dell’organo tecnico comunale
con la destinazione urbanistica. Infatti gli interventi di compensazione ambientale, da attuare
attraverso interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturalizzazione hanno una maggiore
coerenza se inquadrati in un’area di verde pubblico, che in un area destinata ad impianti tecnologici.

Figura 12 - - Stato di fatto

Figura 13 - Schema di proposta della variante
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MODIFICA PERIMETRO ZONA BA7, BORGATA GARDE

La modifica interviene per correggere la cartografia del piano regolatore che non riconosce una parte
della borgata Garde quale borgata minore regolata dall’art. 25 delle NTA, lasciandola in territorio
agricolo, benché sia presente un edificio storico. Tale nucleo è situato nel versante sud est a monte
del centro abitato di San Germano ad un’altezza di circa 650 m. s.l.m., e insieme ad altri edifici fa
parte del nucleo che ha come toponimo borgata Garde.
La porzione maggiore della borgata è perimetrata dal PRGI quale borgata minore BB7, mentre
l’edificio in oggetto risulta in territorio agricolo. La Zonizzazione del piano: il perimetro della zona
BA7 viene allargato per comprendere il fabbricato in questione

Figura 14 - - Stato di fatto

Figura 15 - Schema di proposta della variante
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STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

Il Comune di San Germano Chisone è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale della Bassa
Val Chisone approvato con D.G.R. n.49 - 41739 del 5/3/85. Il PRGI è stato adeguato al Piano di
Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) con variante strutturale approvata con Decreto del
Commissario Straordinario n. 55 del 18/12/2014. Per la predisposizione della presente variante
parziale non sono previste modifiche né al quadro del dissesto individuato dallo strumento
urbanistico vigente approvato ed esposto nella Carta geomorfologica e dei dissesti né nella
classificazione del territorio in classi di pericolosità geomorfologica esposta nella Carta di sintesi
della pericolosità idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica redatte dal dott. geol. M.
Castelletto (2014).
5

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio comunale di San Germano si estende per 15.86 km2 nella bassa Val Chisone poco a monte
dello sbocco vallivo nella pianura pinerolese. Il territorio comunale si estende dal fondovalle alla
dorsale P.Ta Rognosa – M. Castelletto – M. La Buffa sul versante destro comprendendo l’ampio
conoide torrentizio del T. Risagliardo sul quale sorge il nucleo storico.
6

ASSETTO GEOLOGICO STRUTTURALE GENERALE

In riferimento alla bibliografia di riferimento rappresentata dalla carta Geologica d’Italia Foglio 67
Pinerolo (scala 1:100.000) e alla Carta geologico-strutturale allegata alla Variante Strutturale al PRGC
(2015) il substrato roccioso affiorante nel territorio del Comune di S. Germano Chisone appartiene ai
complessi del Dora-Maira e delle Dioriti di Malanaggio (Figura 5.1).
Nell'area predominano i meta sedimenti permocarboniferi riferibili alla "Serie grafitica del
Pinerolese" del Massiccio Dora- Maira. Si tratta di micascisti e gneiss caratterizzati da intensa
degradazione fisico-chimica. Fra questi litotipi, nella parte settentrionale dell'area (Borgata Furnasia,
Bernardi - Borgata Briere, tutte a Nord del Torrente Risagliardo), prevalgono i micascisti grafitici,
individuabili dal colore nerastro e dalla caratteristica fitta laminazione; il loro assetto strutturale
presenta i piani di scistosità principale immersi di 20°÷40° verso Ovest/Sud-Ovest.
Nella parte meridionale del territorio comunale, a Sud del torrente Risagliardo, il Complesso del
Dora-Maira affiora con maggiore varietà di litotipi: oltre ai prevalenti micascisti grafitici si rinvengono
infatti gneiss minuti e quarziti, nonché gneiss minuti occhiadini a due miche, gneiss biotitici a grossi
feldspati, gneiss dioritici ed altri gneiss minuti.
Le dioriti quarzitiche a struttura gneissica minuta, appartenenti al Complesso delle Dioriti di
Malanaggio, affiorano nella parte meridionale del territorio comunale di S. Germano sia lungo le
incisioni dei torrenti Chiovina e Turinello sia lungo le pendici del Pan di Zucchero, dove sono poste a
contatto con il Complesso del Dora-Maira. Nella parte settentrionale del territorio comunale di San
Germano il Complesso delle Dioriti di Malanaggio affiora sul versante destro della valle principale, a
monte delle borgate Azzari, Colombatti e Sagna.
L'assetto strutturale delle dioriti nell'area rilevata appare fortemente condizionato da estese
discontinuità strutturali subverticali (fratture e faglie con direzioni prevalenti N10E÷N20E e
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N120E÷N140E), sovraimposte alla tettonica a basso angolo che maschera gli originari rapporti fra i
corpi intrusivi dioritici e le rocce incassanti.
Le formazioni superficiali quaternarie che ricoprono il substrato roccioso comprendono:






Depositi detritici eluvio-colluviali: ricoprono diffusamente il substrato roccioso lungo i
versanti e sono costituiti prevalentemente da limi sabbiosi con frammenti litici etereometrici
con spessori che variano da pochi decimetri a qualche metro. Nei settori inferiori dei versanti
si raccordano ai depositi alluvionali.
Depositi alluvionali di conoide e di fondovalle costituenti le superfici terrazzate, che si
estendono con qualche soluzione di continuità, in destra orografica del Chisone, da Borgata
Savoia fino alla stretta di Malanaggio e comprendono i depositi ghiaiosi a matrice sabbiosolimosa delle conoidi alluvionali incise e stabilizzate (Borgata Savoia, Gerbido, Ronchi,
Chiabrandi). Le superficie terrazzate costituiscono tre ordini di terrazzo che si elevano
rispettivamente di qualche metro, di una decina di metri, di una cinquantina di metri
sull'attuale alveo di piena del Chisone.
Con sviluppo superficiale molto meno diffuso si riscontrano depositi detritici di falda
copertura detritiche connesse a fenomeni gravitatitvi.

Alla base dei depositi alluvionali si trovano depositi di origine lacustre; tali depositi limi ed argille con
ciottoli di colore giallastro affiorano per un esiguo spessore presso la scarpata settentrionale del
terrazzo di Ronchi Inferiore.
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Figura 16 - Estratto dalla Carta Geologico strutturale allegata alla Variante Strutturale al PRGC (2015) –
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Figura 17 - – Legenda della Carta Geologico strutturale allegata alla Variante Strutturale al PRGC (2015)
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CARATTERI GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI GENERALI

L’aspetto geomorfologico della zona riflette l’assetto geologico descritto: in generale la porzione
superiore dei versanti, oltre i 550 m, presenta una acclività accentuata (>30°) che decresce sino a
valori compresi tra 30° e circa 10° lungo la fascia intermedia che finisce con il raccordarsi alla
superficie di conoide e terrazzate di fondovalle.
Il reticolato idrografico è rappresentato oltre che dal T. Chisone, quale elemento principale, dai suoi
affluenti T. Risagliardo, T. Chiovina e Rio Turiniello e da numerosi assi di drenaggio secondari che
incidono i versanti formando nel complesso solchi vallivi ripidi e profondi.
L’assetto idrogeologico scaturisce dall’assetto geologico strutturale e dalle caratteristiche di
permeabilità primaria e secondaria che caratterizza i litotipi che compongono l’area in esame. In
generale si riconoscono complessi idrogelogici a permeabilità elevata che comprendo i depositi
alluvionali, i terreni detritici di falda; complessi idrogeologici a permeabilità variabile comprendenti i
depositi detritici eluvio colluviali e le porzioni di substrato roccioso caratterizzata da intensa e spinta
fatturazione ed infine i complessi a permeabilità bassa o molto bassa costituiti dalle rocce del
substrato. Piccoli circuiti ipogei che danno origine a modeste sorgenti si organizzano nei complessi
detritici di versante. All’interno dei depositi alluvionali di fondovalle si sviluppa una falda idrica in
rapporto diretto con i corsi d’acqua.
7.1

DINAMICA DEI VERSANTI

I versanti risultano interessati da fenomeni attivi o potenziali di dissesto raggruppabili in:
-

fenomeni franosi per fluidificazione dei materiali di copertura: si tratta generalmente di fenomeni
di piccole dimensioni, innescati da precipitazioni piovose intense, (Borgata Sagna, Prapiretti, in
destra orografica dell'incisione del Rio Turinello ed alla testata delle conoidi alluvionali dissecate di
Comba Corbiera, Ronchi Superiore e Gerbido

-

fenomeni gravitativi per diffuso e intenso stato di degradazione e fatturazione: si tratta di settori di
versante caratterizzati da un diffuso stato di degradazione e/o fatturazione del substrato. Se ne
rilevano nell'area compresa fra Prapiretti, Martinat e Bleynat, lungo tutta la dorsale di Punta Feia, a
monte della Borgata Manusani, e allo sbocco della Valledel Risagliardo.

-

frane di crollo: settori di versante particolarmente soggetti al distacco di massi isolati o a fenomeni
di crollo sono ubicati fra Borgata Marchisa e Borgata Furnasia quasi in corrispondenza del raccordo
stradale con il nuovo ponte sul Chisone, e lungo le incisioni del Rio Chiovina e del Rio Turinello.
Specifici rischi di crollo sono da segnalare allo sbocco del Rio Chiovina, dove le discontinuità
strutturali delle pareti rocciose presentano intersezioni favorevoli al distacco di blocchi.

Le tracce di un fenomeno gravitativo di grandi dimensioni, stabilizzato, sono reperibili nel tratto di
versante compreso fra Bleynat e Blanc, in sinistra orografica del Rio Chiovina. Questo fenomeno resta
comunque di limitate proporzioni a confronto con quelli che caratterizzano i versanti dell'adiacente
Vallone di Pramollo.
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DINAMICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI

L’area di fondovalle risulta parzialmente vulnerabile rispetto a fenomeni di piena torrentizia che
anche nel recente passato (1977, 2000, 2008) hanno interessato ampi settori adiacenti il corso del T.
Chisone. Si nota tuttavia che per la conformazione geomorfologica del fondovalle le aree
maggiormente vulnerabili risultano quelle in sinistra idrografica che ricadono in Comune di Villar
Perosa. Le incisioni e gli impluvi che solcano i versanti per via delle elevate pendenze sono
caratterizzai da ingente capacità erosiva.
In occasione dell’evento meteorico di maggio 2008 il Chisone ha rioccupato la grande cassa di
espansione rappresentata dalla piana a monte che dal ponte della S.R. 23 porta al capoluogo,
rimanendo comunque confinato dentro l’alveo di piena straordinaria. Anche il T. Risagliardo è
rimasto confinato entro l’alveo di pena delimitato dalle sponde naturali e dalle difese longitudinali
presenti in corrispondenza del capoluogo. Sui versanti si sono avuti limitati e modestissimi fenomeni
di erosione lungo le sede stradale che porta a Prarostino davanti agli attraversamenti di rii secondari
non adeguatamente regimati ed un solo fenomeno di erosione alla base della scarpata stradale
dovuto al Rio Turinella. Nell’insieme quindi, come in tutta la bassa valle anche nel territorio di San
Germano Chisone gli effetti dell’evento sono stati assai ridotti.
Si evidenzia che gli esiti delle verifiche idrauliche eseguite nell’ambito della redazione della variante
al PRGC vigente mostrano l’esistenza di numerose situazioni critiche legate al deflusso di piena (TR
200) del reticolo idrografico secondario in corrispondenza di numerosi attraversamenti dei principali
assi viari che si sviluppano nel settore inferiore del versante vallivo sinistro dell’intero territorio
comunale
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8
8.1
8.1.1

Progetto definitivo

AREE IN VARIANTE
ESTENSIONE DELL’AREA ZR1 E RIDUZIONE ZR1
Stato di fatto

La zona IR1 è una zona di completamento e di riordino degli impianti produttivi esistenti
La zona ZR1 è classificata dal PRGI vigente quale zona di recupero.
8.1.2

Modifiche urbanistiche

La variante estende la zona ZR1 e riduce la zona IR1.

Figura 18 -Stato di fatto

Figura 19 -Schema di proposta della variante

Tali aree si trovano all’imbocco di San Germano subito dopo il ponte sul torrente Chisone che collega
la strada comunale alla strada provinciale 23.

Figura 20 –Area oggetto di variente

pag. 17

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
Variante parziale n.5 al P.R.G.C.

RELAZIONE GEOLOGICA
Progetto definitivo

Si tratta di un’ampia area completamente urbanizzata posta tra la sponda destra del torrente
Chisone e la sponda sinistra del T. Risagliardo, dove la parte terminale destra della conoide del
torrente Risagliardo confluisce nelle alluvioni del T. Chisone. Gli elementi morfogenetici attivi
nell’area sono essenzialmente legati alla dinamica delle acque superficiali e alla presenza dell’orlo di
terrazzo torrentizio che si sviluppa a monte.
Nonostante la posizione prossima ai due corsi d’acqua l’area non risulta essere stata interessata da
fenomeni di allagamento in occasione di eventi alluvionali in epoca recente; tuttavia, nell’ambito
delle indagini di natura idraulica eseguite a supporto della variante generale del PRGC, la porzione
più prossima alla confluenza ricade in area a pericolosità molto elevata.

Figura 21 - Estratto dalla Carta geomorfologica e dei dissesti (Castelletto 2014)

Figura 22 – Estratto dalla Carta degli eventi alluvionali storici (Castelletto 2014)

La natura della variante non interferisce con il quadro del dissesto esistente pertanto risulta
compatibile con le condizioni di pericolosità geomorfologica e con il quadro normativo delle vigenti
NdA (Allegato 1)..
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8.2
8.2.1

Progetto definitivo

RIDUZIONE DELL’AREA ZN2
Stato di fatto

La zona ZN2 è una zona a destinazione residenziale della quale circa mq 10.000, non è assoggettata a
nessuno strumento urbanistico esecutivo.
8.2.2

Modifiche urbanistiche

La variante prevede riduzione dell’area residenziale di circa mq 10.000.

Figura 23 -Stato di fatto

Figura 24 - Schema di proposta della variante

Figura 25 - Vista da valle dell'area in variante

L’area si trova nel settore inferiore del pendio subito a monte del tornate della strada che da Blanchi
conduce a Pramollo; si tratta di un pendio moderatamente acclive situato a sinistra di una porzione
di versante mantenuta edificabile dalla quale è separata dalla Comba dei Gondini, modesto impluvio
che prende origine a valle di C. Peui (846 m).
L’area non presenta dissesto in atto e lo stralcio dall’area edificabile non presenta controindicazioni
dal punto di vista geologico-geomorfologico. Le modifiche sono coerenti e non interferiscono con il
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quadro del dissesto vigente e con la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico del
territorio comunale espressa nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
al’utilizzazione urbanistica (Dott. Geol. Castelletto, 2014).

Figura 26 - Estratto da Estratto dalla Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione
urbanistica PRGC vigente (dott. geol. Castelletto 2014) – In azzurro l’area in variante

Dall’osservazione dell’estratto normativo delle NdA vigenti, si evince che la nuova destinazione
urbanistica dell’area oggetto di variante, nella quale non si prevede nessun tipo di intervento edilizio,
risulta compatibile con il quadro del dissesto e con le condizioni di pericolosità geomorfologica.
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8.3
8.3.1

Progetto definitivo

NUOVO LOTTO EDIFICABILE NELLA ZONA ZS9
Stato di fatto

Area a verde privato.
8.3.2

Modifiche urbanistiche

Area residenziale

Figura 27 - Stato di fatto

Figura 28 - Schema di proposta della variante

Figura 29 -- Vista da valle dell'area in variante
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Progetto definitivo

Geomorfologia

L’area si trova nel settore inferiore di un pendio caratterizzato da una moderata acclività interposto
tra aree già edificate a monte di strada Pramollo a circa 535 m slm. La morfologia dell’area appare
tuttavia articolata per la presenza di un accumulo di terreno presumibilmente di riporto ormai
inerbito e consolidato e da un pendio che si estende a monte con maggiore pendenza, superiore a
20-30°, per almeno una cinquantina di metri.
Non si evidenziano interferenze con assi di drenaggio e impluvi. L’elemento più vicino risulta essere il
rio che drena il versante e che defluisce a sud di Borgata Gianassoni a più di cento metri dall’area.
L’area non risulta interessata da alcun fenomeno di dissesto, situazione coerente con quanto
riportato nella Carta geomorfologica e dei dissesti allegata alla variante generale n.1 del PRGC
(Castelletto, 2014) nella quale nell’area oggetto di variante e nelle sue immediate vicinanze non
viene riportato alcun fenomeno dissestivo.
8.3.4

Geologia e geotecnica

L’area si trova nel settore inferiore del versante dove il substrato prequaternario è ricoperto da una
coltre di depositi detritici eluvio colluviali costituiti da depositi sciolti composti prevalentemente da
terreni sabbioso limosi inglobanti clasti lapidei etero metrici in varia percentuale.
In linea generale si tratta terreni contraddistinti da buone caratteristiche geotecniche che comunque
andranno verificate puntualmente ai sensi delle NTC 2018, analogamente a verifiche finalizzate a
definire l’assetto idrogeologico di dettaglio e la presenza della falda idrica.
8.3.5

Pericolosità geomorfologica e classificazione dell’area

In relazione al quadro del dissesto sopra evidenziato e ritenuto coerente con la classificazione della
vigente Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
redatta dal dott. geol. Castelletto (Figura 31), l’area oggetto di variante ricade interamente in classe II:
area edificabile dopo analisi di dettaglio del lotto oggetto di intervento e delle aree al contorno nei
riguardi delle condizioni geomorfologiche o idrogeologiche del sito; le condizioni di moderata
pericolosità morfologica possono essere superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o, al massimo, dell’intorno
significativo circostante, purché tali interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe.
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Figura 30 - Estratto dalla Carta geomorfologica e dei dissesti (Castelletto 2014)
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Figura 31 - Estratto da Estratto dalla Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione
urbanistica PRGC vigente (dott. geol. Castelletto 2014) – In azzurro l’area in variante
8.3.6

Prescrizioni normative

In accordo con le NdA del PRGC vigente nell’area ricadente in classe II, l’utilizzazione urbanistica è
subordinata all’adozione di limitati accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto
edificatorio e di un intorno significativo purché tali interventi non incidano negativamente sulle aree
limitrofe.
Per ogni nuova opera che incrementi i volumi o le superfici o che generi nuovi volumi, dovrà essere
redatta una indagine geologica e geotecnica ai sensi del DM 17/01/2018, ai fini di valutare la
compatibilità dell’intervento in funzione dell’equilibrio idrogeologico dell’area circostante. In ogni
caso l’ampiezza e l’approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e
alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l’intorno,
all’impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell’intervento sotto il profilo
del valore socio – economico e alla valenza in campo strategico.
Per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti su pendio o alla base di scarpate o pareti
rocciose, devono essere valutate preventivamente le condizioni di stabilità del sito, al fine di
individuare le necessarie opere di stabilizzazione e di drenaggio.
Per ogni intervento dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni normative di cui all’art.15 Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo, delle Norme di Attuazione
(testo Integrato) del Piano Regolatore Vigente (Allegato 1).
Dall’osservazione dell’estratto normativo sopra riportato, tratto dalle NdA vigenti, si evince che la
nuova destinazione urbanistica dell’area oggetto di variante risulta compatibile con il quadro del
dissesto e con le condizioni di pericolosità geomorfologica.
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8.4
8.4.1

RELAZIONE GEOLOGICA
Progetto definitivo

ZONA A SERVIZI PUBBLICI, DA VERDE A PARCHEGGI
Stato di fatto

Area destinata a verde pubblico
8.4.2

Modifiche urbanistiche

Area a parcheggio

Figura 32 - - Stato di fatto

Figura 33 - Schema di proposta della variante

L’area a circa 510 m di quota a valle di Via Tron Carlo Alberto, nel settore inferiore del pendio nel
quale sorge la borgata Blanchi. Si tratta di un’area attualmente inedificata ma artificialmente
modellata e resa pianeggiante, circondata dagli edifici e vie interne alla borgata

Figura 34 - - Vista da valle dell'area in variante: a) da spigolo sud, b) da spigolo sud
8.4.3

Geomorfologia

L’area è adiacente all’impluvio sede del di Comba Gondini: sul lato sud essa è rialzata di 1-2 m dal rio
che scorre alla base del muro perimetrale in pietra che costituisce la sponda del rio e al contempo
l’opera di contenimento del terreno.
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Il versante non presenta criticità connesse a fenomeni di dissesto gravitativo di versante,
coerentemente con quanto riportato nella Carta geomorfologica e dei dissesti allegata alla variante
generale n.1 del PRGC (Casetelletto, 2014). Essa risulta però soggetta a un certo grado di pericolosità
rispetto a fenomeni idraulici legati alla ridotta sezione di deflusso del rio e alla insufficiente sezione
dell’attraversamento di monte di via Tron Carlo Alberto.

Figura 35 - Estratto dalla Carta geomorfologica e dei dissesti (Castelletto 2014)
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Geologia e geotecnica

L’area si trova nel settore di pianura dove il substrato prequaternario è ricoperto da una coltre di
depositi detritici eluvio colluviali costituiti da depositi sciolti composti prevalentemente da terreni
sabbioso limosi inglobanti clasti lapidei etero metrici in varia percentuale.
In linea generale si tratta terreni contraddistinti da buone caratteristiche geotecniche tuttavia la
modellazione di origine antropica alla quale è stata soggetta l’area potrebbe avere modificato la
natura e la successione stratigrafica almeno per la porzione superficiale. Non si hanno pertanto
elementi per caratterizzare nel dettaglio la natura geotecnica dei primi 2 metri di sottosuolo né
l’assetto idrogeologico e la presenza della falda idrica.
8.4.5

Pericolosità geomorfologica e classificazione dell’area

In relazione al quadro del dissesto sopra evidenziato e ritenuto coerente con la classificazione della
vigente Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
redatta dal dott. geol. Castelletto, l’area oggetto di variante ricade prevalentemente in classe II: area
edificabile dopo analisi di dettaglio del lotto oggetto di intervento e delle aree al contorno nei riguardi
delle condizioni geomorfologiche o idrogeologiche del sito; le condizioni di moderata pericolosità
morfologica possono essere superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti
tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o, al massimo, dell’intorno significativo
circostante, purché tali interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe.
La fascia più prossima al rio ricade nella fascia di rispetto del rio e rientra pertanto in classe IIIb4: aree
edificate ed inedificabili in quanto ricadenti in aree di dissesto attivo, in cui sono consentiti solo
interventi sull’edificato esistente che non comportino un aumento del “carico antropico”; edifici
esistenti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua minori.

Figura 36 -Estratto dalla Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica
PRGC vigente (dott. geol. Castelletto 2014) - In azzurro il perimetro dell’area oggetto di variante
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Prescrizioni normative

In accordo con le NdA del PRGC vigente per la porzione ricadente in classe II l’utilizzazione
urbanistica è soggetta a modeste limitazioni subordinata all’adozione di limitati accorgimenti tecnici
realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio e di un intorno significativo purché tali interventi
non incidano negativamente sulle aree limitrofe. Nell’area adiacente al rio vige un vincolo di
inedificabilità assoluta di almeno 10 m misurati dal ciglio superiore delle sponde. Si evidenzia
pertanto che l’area compresa nella fascia di rispetto del rio, ora inedificabile, tale dovrà rimanere.
Per ogni intervento dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni normative di cui all’art.15 Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo, delle Norme di Attuazione
(testo Integrato) del Piano Regolatore Vigente (Allegato 1).
Si segnala in particolare che l’intervento è ammissibile previo studio di compatibilità geomorfologica,
comprensivo di indagini geologiche e geotecniche (ai sensi del D.M. 14/01/08) mirate a definire
localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla
loro mitigazione, nonché alla realizzazione di specifico studio idraulico mirato a definire nel dettaglio
le eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e di consolidamento delle sponde onde
garantire una corretta ufficiosità idraulica della rete idrica interessata e lo smaltimento delle acque
meteoriche scolanti dal bacino afferente.
Dall’osservazione dell’estratto normativo riportato, tratto dalle NdA vigenti, alle quali si rimanda, si
evince che la nuova destinazione urbanistica dell’area oggetto di variante risulta compatibile con il
quadro del dissesto e con le condizioni di pericolosità geomorfologica previo studio che valuti le
specifiche condizioni di rischio e le modalità di intervento.

pag. 28

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
Variante parziale n.5 al P.R.G.C.

8.5
8.5.1

RELAZIONE GEOLOGICA
Progetto definitivo

INDIVIDUAZIONE DELLA BORGATA GRISSE
Stato di fatto

Area agricola
8.5.2

Modifiche urbanistiche

Perimetrazione area edificata in Borgata Grisse

Figura 37 - Stato di fatto

Figura 38 - Schema di proposta della variante

Si tratta di un area già edificata con un fabbricato residenziale sito sulle pendici meridionali del Bric
Ciatlà, ai margini dell’area boscata a circa 650 m slm di quota, poche decine di metri dalla Borgata
Grisse.
8.5.3

Geomorfologia

L’area si trova sul settore mediano del pendio caratterizzato da moderata pendenza. Non si rilevano
nelle immediate vicinanze elementi geomrfologici di particolare rilievo né dissesti in atto che possano
interferire con l’area in esame, in accordo alla Carta geomorfologica e dei dissesti (Castelletto 2014).
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Figura 39 - - Estratto dalla Carta geomorfologica e dei dissesti (Castelletto 2014)
8.5.4

Geologia e geotecnica

L’area si trova nel settore mediano di dove il substrato prequaternario è ricoperto da una coltre di
depositi detritici eluvio colluviali costituiti da depositi sciolti composti prevalentemente da terreni
sabbioso limosi inglobanti clasti lapidei etero metrici in varia percentuale.
In linea generale si tratta terreni contraddistinti da buone caratteristiche geotecniche che comunque
andranno verificate puntualmente ai sensi delle NTC 2018, analogamente a verifiche finalizzate a
definire l’assetto idrogeologico di dettaglio e la presenza della falda idrica.
8.5.5

Pericolosità geomorfologica e classificazione dell’area

Assi di drenaggio e impluvi caratterizzati da attività erosiva e potenziale innesco di fenomeni
dissestivi, presenti a est e a ovest non interferiscono con l’area in esame.
In relazione al quadro del dissesto sopra evidenziato e ritenuto coerente con la classificazione della
vigente Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
redatta dal dott. geol. Castelletto (Figura 31), l’area oggetto di variante ricade interamente in classe II:
area edificabile dopo analisi di dettaglio del lotto oggetto di intervento e delle aree al contorno nei
riguardi delle condizioni geomorfologiche o idrogeologiche del sito; le condizioni di moderata
pericolosità morfologica possono essere superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o, al massimo, dell’intorno
significativo circostante, purché tali interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe.
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Figura 40 - Estratto dalla Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione
urbanistica PRGC vigente (dott. geol. Castelletto 2014) - In azzurro il perimetro dell’area oggetto di variante
8.5.6

Prescrizioni normative

In accordo con le NdA del PRGC vigente nell’area ricadente in classe II, l’utilizzazione urbanistica è
subordinata all’adozione di limitati accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto
edificatorio e di un intorno significativo purché tali interventi non incidano negativamente sulle aree
limitrofe.
Per ogni intervento dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni normative di cui all’art.15 Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo, delle Norme di Attuazione
(testo Integrato) del Piano Regolatore Vigente (Allegato 1).
Dall’osservazione dell’estratto normativo sopra riportato, tratto dalle NdA vigenti, si evince che la
nuova perimetrazione urbanistica dell’area oggetto di variante risulta compatibile con il quadro del
dissesto e con le condizioni di pericolosità geomorfologica.
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8.6.1
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MODIFICA ZONA SPI3
Stato di fatto

Area destinata a servizi SPI.
8.6.2

Modifiche urbanistiche

La variante interviene dividendo la zona SPI3 in due parti e attribuendo a una parte la destinazione
d’uso a Aree e spazi pubblici comunali in progetto. Inoltre nella scheda della zona E2, a cui l’area a
spazi pubblici appartiene secondo l’assetto del PTGC vigente.

Figura 41 - - Stato di fatto

Figura 42 - Schema di proposta della variante

L’area si trova sul fondovalle, in sponda sinistra del T. Chisone a circa 463 m di quota, poche centinaia
di metri a monte del ponte della Strada Provinciale n.166.
8.6.3

Geomorfologia

L’area è sub pianeggiante in stretta vicinanza all’alveo torrentizio che scorre circa 100 a est con
direzione nord sud. In questo tratto di alveo la sponda è protetta da un muro di difesa spondale.
L’area non presenta criticità connesse a fenomeni di dissesto gravitativo di versante, mentre è
soggetta a un rilevante grado di pericolosità rispetto a fenomeni idraulici legati alla dinamica di
deflusso del T. Chisone essendo in immediata adiacenza ad aree storicamente già inondate,
coerentemente con quanto riportato nella Carta geomorfologica e dei dissesti allegata alla variante
generale n.1 del PRGC (Casetelletto, 2014) e nella Planimetria di individuazione dei dissesti legati alla
dinamica torrentizia e nodi critici (EDes 2012).
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Figura 43 - Estratto dalla Carta geomorfologica e dei dissesti (Castelletto 2014)
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Figura 44 - Estratto dalla Planimetria di individuazione dei dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici
(EDes 2012)
8.6.4

Geologia e geotecnica

L’area si trova nel settore di pianura dove il substrato prequaternario è ricoperto da una coltre di
depositi alluvionali di fondovalle costituiti da depositi sciolti ghiaioso-ciottolosi localmente con massi,
con matrice sabbioiso-limosa
In linea generale si tratta terreni contraddistinti da buone caratteristiche geotecniche, sono
caratterizzati da un elevato grado di permeabilità primaria per porosità e ospitano una falda freatica
in diretta connessione con il reticolo idrografico e in particolare con il T. Chisone che rappresenta il
suo livello di base.
8.6.5

Pericolosità geomorfologica e classificazione dell’area

In relazione al quadro del dissesto sopra evidenziato e ritenuto coerente con la classificazione della
vigente Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
redatta dal dott. geol. Castelletto, l’area oggetto di variante ricade in classe IIIa.
La variante non prevede alcuna nuova edificazione, ma solo interventi di rinaturalizzazione che sono
compatibili con il vincolo idrogeologico e la classificazione di sintesi.
pag. 34

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
Variante parziale n.5 al P.R.G.C.

RELAZIONE GEOLOGICA
Progetto definitivo

Figura 45 -Estratto dalla Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica
PRGC vigente (dott. geol. Castelletto 2014) - In azzurro il perimetro dell’area oggetto di variante

Le modifiche previste dalla presente variante sono pertanto coerenti e non interferiscono con il quadro del
dissesto vigente e con la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico del territorio
comunale espressa nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità al’utilizzazione
urbanistica (Dott. Geol. Castelletto, 2014).
Pertanto la modifica della destinazione urbanistica dell’area oggetto di variante risulta compatibile
con il quadro del dissesto e con le condizioni di pericolosità geomorfologica.
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8.7.1

Progetto definitivo

MODIFICA PERIMETRO ZONA BA7, BORGATA GARDE
Stato di fatto

La zona BA7 oggetto di variante rientra erroneamente in zona agricola nonostante la presenza di un
edificio storico.
8.7.2

Modifiche urbanistiche

La variante prevede la correzione cartografica mediante la modifica del perimetro dell’area
residenziale della zona BA7 che viene allargato per comprendere il fabbricato in questione.

Figura 46 - - Stato di fatto

Figura 47 - Schema di proposta della variante

L’area si trova nel settore inferiore del versante in sinistra orografica del T. Risagliardo a monte della
S.P. n.166 ad un’altezza di circa 650 m s.l.m., e insieme ad altri edifici fa parte del nucleo che ha come
toponimo borgata Garde.
8.7.3

Pericolosità geomorfologica e classificazione dell’area

L’area oggetto di variante non presenta dissesto in atto e non presenta interferenze con il quadro del
dissesto vigente. Nella classificazione della vigente Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica redatta dal dott. geol. Castelletto (Figura 31), ricade
interamente in classe II: area edificabile dopo analisi di dettaglio del lotto oggetto di intervento e
delle aree al contorno nei riguardi delle condizioni geomorfologiche o idrogeologiche del sito; le
condizioni di moderata pericolosità morfologica possono essere superate attraverso l’adozione ed il
rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o, al
massimo, dell’intorno significativo circostante, purché tali interventi non incidano negativamente
sulle aree limitrofe.
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Figura 48 - Estratto dalla Carta geomorfologica e dei dissesti (Castelletto 2014)
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Figura 49 - Estratto da Estratto dalla Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e di idoneità all’utilizzazione
urbanistica PRGC vigente (dott. geol. Castelletto 2014) – In azzurro l’area in variante

La modifica prevista dalla variante non presenta pertanto controindicazioni dal punto di vista
geologico-geomorfologico e risulta coerente con la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo
urbanistico del territorio comunale espressa nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità al’utilizzazione urbanistica (Dott. Geol. Castelletto, 2014).
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COMPATIBILITÀ DELLE NUOVE DESTINAZIONI D’USO DELLE AREE CON LE CONDIZIONI DI
PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

In conclusione, per la predisposizione della presente variante parziale non sono previste modifiche
né al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente approvato ed esposto nella
Carta geomorfologica e dei dissesti né nella classificazione del territorio in classi di pericolosità
geomorfologica esposta nella Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e di idoneità
all’utilizzazione urbanistica redatte dal dott. geol. Castelletto (2014).
L’indagine eseguita ha verificato la sostanziale compatibilità della variante con le condizioni di
pericolosità geomorfologica esistenti e con i documenti di pianificazione vigenti.

Gennaio 2020

dott. geol. Stefano Sartini
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Allegato 1

Estratto dalle Norme di Attuazione
(testo Integrato) del Piano Regolatore Vigente (dicembre 2014)

art.15 Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo
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Art. 15.9 - Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo
Nel quadro dell’adeguamento al PAI del P.R.I. per la sub-area della Bassa Val Chisone, sono stati
redatti gli elaborati geologici previsti dalla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP, alla Nota Tecnica
Esplicativa del dicembre 1999, dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e successive indicazioni
regionali.Il territorio è stato ripartito in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità
geomorfologia, così come rappresentato nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica” e nei correlati stralci cartografici contenuti nell’elaborato
“Analisi delle previsioni urbanistiche”.

Classi di pericolosità ed idoneità
Le classi di pericolosità ed idoneità riconosciute sull’ambito interessato sono le seguenti:
• classe I – aree edificabili senza condizionamenti e/o prescrizioni
• classe II – aree edificabili dopo analisi di dettaglio; le condizioni di moderata
pericolositàgeomorfologica e bassa intensità dei processi possono essere superate attraverso
l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, individuabili a livello di progetto esecutivo,
realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o, al massimo, dell’intorno significativo
circostante, purché tali interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe. Qualsiasi
intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante aree poste
in classe II, situate in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d’acqua appartenenti alla rete
idrografica minore, ivi compresi tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non
demaniale, ancorché intubati, dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire,
oltre che da indagine geologica e geotecnica condotto secondo quanto previsto dal DM 14.01.2008,
anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d’acqua eventualmente interessato/i, ove non
espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d’alveo e delle sezioni di deflusso che
corredano gli elaborati geologici, da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di
moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la
capacità di smaltimento delle sezioni di deflussoutilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto
conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre
criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona
prescelta.
Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle
verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni sopra citate,
tenuto conto altresì della presenza, soprattutto in prossimità di aree abitate, di eventuali criticità per
le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre
preventivamente prevedere, in ogni caso, l’esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle
aree medesime, provvedendo altresì alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di
regimazione delle acque superficiali, finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta ufficiosità
idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque
meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i.
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Per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti su pendio o alla base di scarpate o pareti
rocciose, devono essere valutate preventivamente le condizioni di stabilità del sito, al fine di
individuare le necessarie opere di stabilizzazione e di drenaggio.
• classe III, caratterizzata da elevata pericolosità geomorfologica. In particolare nei pendii montani in
cui il condizionamento è dato dall’acclività o dalla presenza di terreni potenzialmente instabili, gli
interventi andranno accompagnati da una specifica relazione geologica che ne verifichi la fattibilità,
ai sensi del DM 14.01.2008; nelle aree soggette a fenomeni di dinamica fluviale e torrentizia
occorrerà predisporre uno specifico studio idraulico del/i corso/i d’acqua eventualmente
interessato/i.
La classe III è articolata come segue
Classe IIIa – aree inedificate ed inedificabili per dissesto idraulico: alvei di piena con tempi di ritorno
200 e 500 anni; aree potenzialmente interessate da fenomeni di dinamica fluviale o di dinamica
torrentizia in ambito di conoide; fascia di rispetto lungo i corsi d’acqua minori, compresi i tratti
intubati, di ampiezza non inferiore a 10 m misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde
(inedificabilità assoluta); in questa classe non sono ammissibili modificazioni morfologiche che
possano ridurre o limitare il deflusso delle acque e/o incrementare il grado di rischio, quali, ad
esempio, i riporti, i manufatti in genere, le recinzioni, ecc.;
classe IIIa1 – aree inedificate ed inedificabili per caratteri geomorfologici negativi (acclività elevata e
affioramenti rocciosi; frane attive e quiescenti; scarpate di terrazzo e relative fasce di rispetto e
dorsali in roccia);
classe IIIa2 – aree inedificate ed inedificabili perché soggette al distacco ed allo scorrimento di masse
nevose;
classe IIIb2 – aree edificate ed edificabili dopo la realizzazione di interventi di riassetto territoriale
come riportato nel cronoprogramma (difese spondali lungo i corsi d’acqua, interventi di risagomatura
d’alveo e di adeguamento delle sezioni apicali di conoide, messa in opera di sistemi di monitoraggio
in aree di frana, ecc.); in assenza di tali opere di sistemazione sono consentiti solo interventi
sull’edificato esistente che non comportino un aumento del “carico antropico”;
classe IIIb3 – aree edificate ed inedificabili; dopo la realizzazione delle opere di riassetto territoriale
previste dal cronoprogramma saranno comunque consentiti interventi sull’edificato esistente che
comportino solo un modesto aumento del “carico antropico”; in assenza di tali opere di sistemazione
sono consentiti solo interventi che non comportino un aumento del “carico antropico”;
classe IIIb4 – aree edificate ed inedificabili in quanto ricadenti in aree di dissesto attivo, in cui sono
consentiti solo interventi sull’edificato esistente che non comportino un aumento del “carico
antropico”; gli edifici esistenti posti nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua (fasce di inedificabilità
assoluta, di almeno mt 10, misurati dal ciglio superiore delle sponde) sono da considerarsi in classe
IIIb4 a prescindere da quanto rappresentato sulla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”;
classe III indifferenziata – aree inedificabili - estesi pendii montani da assimilare nell’insieme alla
Classe IIIa1, ma in cui, per esigenze urbanistiche particolari, possono essere individuate con
successive Varianti di Piano aree attribuibili a classi meno condizionanti (es. Classe II) a seguito di
indagini di dettaglio da svilupparsi in relazione agli interventi.
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Più in generale, per gli edifici isolati ricadenti in Classe III (ad esclusione degli edifici ricadenti in aree
di dissesto attivo o incipiente), nell’ottica del recupero dell’esistente già storicamente insediato, si
ritiene possibile la manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di ampliamenti
igienico-funzionali a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del permesso di costruire),
venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica, comprensivo di indagini
geologiche e geotecniche (ai sensi del D.M. 14/01/08) mirate a definire localmente le condizioni di
pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
Per le aree poste in Classe III, il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori delle previsioni
delle strumento urbanistico, sulle limitazioni e prescrizioni cui sono soggetti. Il soggetto attuatore è
tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione
pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, comunque derivanti dal dissesto
segnalato, in analogia a quanto previsto dall’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI,
adottate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26/04/01 e approvate con D.P.C.M.
del 24/05/01. Tale dichiarazione, sottoscritta dal soggetto attuatore,dovrà contenere l’oggetto e
l’ubicazione dell’intervento, l’indicazione della/e classi in cui questo ricade, la dichiarazione di essere
a conoscenza del tipo di classificazione geologica.
In relazione a quanto indicato alla sezione 7.10 della NTE/1999 alla Circ. PGR 08/05/1996 n. 7/LAP, è
compito dell’Amministrazione Comunale il controllo sull’attuazione dei singoli cronoprogrammi
relativi agli interventi di riassetto territoriale previsti nelle classi IIIb.
L’attuazione delle previsioni urbanistiche ammesse potrà avvenire solo a seguito di collaudo e
relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto
l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Norme generali
Per ogni nuova opera che incrementi i volumi o le superfici o che generi nuovi volumi, dovrà essere
redatta una indagine geologica e geotecnica ai sensi del DM 14/01/2008, ai fini di valutare la
compatibilità dell’intervento in funzione dell’equilibrio idrogeologico dell’area circostante. In ogni
caso l’ampiezza e l’approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e
alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l’intorno,
all’impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell’intervento sotto il profilo
del valore socio – economico e alla valenza in campo strategico.
Per tutte le zone normative rappresentate in scala 1:2.000 sono riconoscibili le classi di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica.
Le situazioni di rischio idrogeologico riconosciute dovranno essere tenute in conto in sede di
aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle singole zone subiscono eventuali limitazioni in
applicazione delle norme contenute nel successivo “Schema degli interventi ammessi”, oltre che
nelle singole “Schede di zona”.
Richiamando le indicazione contenute nella D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, allegato “A”, parte I,
cap.6, le “Schede di zona” potranno contenere ed individuare puntualmente situazioni di particolare
criticità, oggetto di prescrizioni specifiche.
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Nel caso di sovrapposizioni di classi di rischio, prevalgono sempre le limitazioni più cautelative e, nel
caso di disallineamenti cartografici, prevalgono le elaborazioni di maggior dettaglio, contenute negli
elaborati a scala maggiore e nelle “Analisi delle previsioni urbanistiche”. Per quanto riguarda le
delimitazioni delle classi di sintesi delle singole zone, il riferimento è rappresentato dallo stralcio
cartografico allegato alla scheda relativa alla specifica zona di piano.
Per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità idrogeologica
elevata, non altrimenti localizzabili, si applicano i disposti di cui all’art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
comprendente l’acquisizione preventiva del parere vincolante della Regione.
Nel caso di fabbricati ricadenti in differenti classi di pericolosità geomorfologica, sarà possibile
applicare a porzioni del fabbricato la diversa classificazione:



in caso di edifici costituiti da più unità immobiliari il limite delle classi verrà fatto coincidere,
ove possibile, col confine catastale delle stesse;
in caso di edifici non ricadenti nella precedente casistica, gli interventi edilizi avranno le
limitazioni proprie della classe più cautelativa, a meno che il progetto degli interventi, sulle
porzioni di edificio ricadenti in classe meno cautelativa, certifichi che gli interventi non
determinino un peggioramento delle situazioni di rischio.

Nel caso di edifici ricadenti in parte in classe IIIb e in parte in classe IIIa , valgono le norme della
Classe IIIb riferita all'intero edificio.
Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda a quanto contenuto nella Circ. 7/LAP e
relativa N.T.E. e nella DGR n. 64-7417 del 07/04/2014 e relativo allegato “A”.

Definizione del "carico antropico”
In coerenza con le indicazioni al cap. 7, parte II dell’Allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07 aprile 2014
si richiamano le definizioni di seguito riportate.
a) Non costituisce “incremento di carico antropico”:
1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse,
locali di sgombero, ecc.);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree
contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di
attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli
interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non
comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree
esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
b) Costituisce “modesto incremento di carico antropico”:
1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati,
nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d’uso;
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2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1,
anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d’uso solo a
seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell’Allegato “A” alla DGR
n. 64-7417 del 07/04/2014;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli
approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell’Allegato “A” alla DGR
n. 64-7417 del 07/04/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non
superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non
superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte
a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09.
c) Costituisce “incremento di carico antropico”:
1. ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 56/77, maggiori
dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla data di adozione della
variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di
destinazione verso l’uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in
eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b);
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di
adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a) e negli ampliamenti di cui al punto
3 di cui alla precedente lettera b);
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.
Sono fatte salve in ogni caso le prescrizioni contenute nelle N.T.A. del P.R.G., nelle “Schede di zona” e
le limitazioni contenute nel successivo “Schema interventi ammessi.

Prescrizioni di carattere generale per la tutela idrogeologica
- I corsi d'acqua naturali, sia pubblici che privati, non devono subire restringimenti d'alveo o rettifiche
del loro naturale percorso alterando la direzione di deflusso delle acque, né essere confinati in
manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, a meno che gli interventi siano finalizzati a un
miglioramento dell'officiosità idraulica e siano effettuati sulla scorta di indagini e verifiche idrauliche
approfondite da sottoporre all'Autorità idraulica competente;
- non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, del corsi d'acqua naturali, incluse le zone di testata,
con manufatti o riporto di terreno o di altri materiali;
- le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua naturali dovranno essere
realizzate mediante ponti che, a prescindere dalle verifiche di portata, dovranno essere progettati in
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maniera tale per cui la larghezza della sezione di deflusso non vada a ridurre la larghezza dell'alveo a
“rive piene” misurata a monte dell'opera;
- la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati,
limitrofi agli insediamenti esistenti e/o previsti, deve essere costantemente garantita, specie per i
tratti d’alveo intubati, verificando le loro sezioni di deflusso ed adeguando quelle insufficienti;
- al di sopra dei tratti intubati dei corsi d'acqua naturali è vietato ogni tipo di edificazione;
- in caso di interventi su tratti intubati, che rappresentano una criticità idraulica ed un rischio per la
sicurezza, si dovrà prioritariamente prevedere il loro riposizionamento a cielo aperto e, nel caso tale
soluzione non fosse praticabile, l'utilizzo di coperture con griglie metalliche removibili e, ove
necessario, carrabili;
- in caso di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli devono essere previste opere
che garantiscano una corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque meteoriche onde
evitare che, in occasione di precipitazioni intense e/o prolungate, si verifichino fenomeni di ristagno
ed infiltrazione in prossimità del settore urbanizzato. Le acque raccolte dovranno essere allontanate
dall’area e scaricate in modo tale da evitare l'insorgenza di processi di instabilità nell’intorno
significativo della stessa. Si raccomanda inoltre che la rete di raccolta delle acque sopra citata sia
sottoposta a periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, tali da garantirne la corretta
funzionalità nel tempo;
- nelle zone acclivi o ubicate alla base di versanti, una particolare attenzione deve essere posta nella
regimazione delle acque superficiali, comprese quelle eventualmente provenienti dalla rete stradale,
che devono essere captate e convogliate in impluvi naturali, utilizzando gli opportuni accorgimenti
per la loro dissipazione;
- nelle aree localizzate alla base di versanti caratterizzati da accentuata acclività deve essere
mantenuta un'adeguata fascia di rispetto dal piede degli stessi, subordinando gli eventuali interventi
edilizi ad una specifica verifica delle eventuali problematiche legate alla caduta massi;
- nelle aree prossime ad orli di scarpate morfologiche o di terrazzo devono essere garantite adeguate
fasce di rispetto dal ciglio delle stesse, la cui ampiezza dovrà essere valutata sulla base di specifiche
verifiche di stabilità e/o in base a valutazioni delle caratteristiche dell'ammasso roccioso;
- per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti in corrispondenza di pendii, scarpate o riporti
di materiale, dovranno essere preventivamente condotte verifiche di stabilità al fine di accertare le
condizioni di sicurezza e prevedere le necessarie opere di stabilizzazione e drenaggio.
Qualora risultassero delle differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua demaniali, così come riportati
sulle tavole di piano, rispetto all’attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai
sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all’alveo attivo delimitato dai cigli sensi e per gli effetti
della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell’art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI.
Le distanze minime da tutti i corsi d’acqua dovranno comunque essere verificate mediante specifici
rilievi topografici di dettaglio al momento degli interventi in progetto.
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Indicazioni sugli adempimenti connessi alla prevenzione del rischio sismico
Ai fini della prevenzione del rischio sismico le procedure urbanistico-edilizie dovranno ottemperare a
quanto previsto dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (“D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010.
Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della
prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio
piemontese”), come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 7- 3340 del 3 febbraio
2012 (“Modifiche ed integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanisticoedilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011) e
dalla D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014 (“Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con
D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”).
Per quanto riguarda nello specifico le attività di pianificazione urbanistica, il riferimento tecnico
normativo è rappresentato dalla D.D. 9 marzo 2012, n.540 (“Definizione delle modalità attuative in
riferimento alle procedure di controllo e gestione delle attività Urbanistiche ai fini della prevenzione
del rischio sismico, approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011”), che riporta in allegato (Allegato
A) gli indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico
negli strumenti di pianificazione e stabilisce che, a partire dal 1 giugno 2012, gli studi a corredo degli
strumenti urbanistici generali e strutturali, devono comprendere una specifica indagine di
microzonazione sismica con approfondimenti corrispondenti al livello 1 degli Indirizzi e Criteri per la
Microzonazione Sismica – ICMS(versione approvata nel novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e Province Autonome e successivi aggiornamenti predisposti nel 2011 dal Dipartimento di
Protezione Civile Nazionale), individuati quale elaborato tecnico di riferimento per il territorio
regionale.
La D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i. ha provveduto a definire, per le diverse zone sismiche
riconosciute nel territorio piemontese, (3S, 3 e 4), specifiche procedure e modalità di deposito e
controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R.
38/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all’art. 89 del citato D.P.R.). Il territorio in esame
ricade in Zona sismica 3S. Pertanto, nell’ambito dei comuni compresi nella Zona Sismica 3S sono
sottoposti a parere preventivo ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, tutti gli Strumenti Urbanistici
Generali e tutti gli Strumenti Urbanisti Esecutivi così come definiti dalla legislazione regionale in
materia, nonché le rispettive varianti.
Per tutti gli interventi di consistenza strutturale e per le opere geotecniche in previsione,
indipendentemente dalla classe di idoneità all’utilizzazione urbanistica di appartenenza valgono le
Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, attualmente rappresentate dal D.M. 14.01.2008. A tal
proposito, si richiama, tra l’altro, che l’indicazione del profilo stratigrafico o categoria di sottosuolo ai
sensi del D.M. 14.01.2008, riportata a titolo indicativo nella “Carta dei caratteri litotecnici” e nelle
singole schede dell’”Analisi delle previsioni urbanistiche”, dovrà essere in ogni caso verificata in sede
di progettazione esecutiva attraverso adeguati approfondimenti diindagine.
In base alle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. Infrastrutture del
14.01.2008 (e relative istruzioni applicative emanate con la Circolare Ministeriale n. 617 del
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02.02.2009), per ciascun sito d’intervento è necessario determinare l’azione sismica di progetto,
secondo le indicazioni specificate alla sezione 3.2.
Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, deve essere fatto riferimento
ai cap. 6 e 7 del D.M. 14.01.2008, riferendosi al volume significativo, quale parte di sottosuolo
influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il
manufatto stesso.
Le indagini devono, quanto meno, essere indirizzate ad individuare la profondità del substrato,
caratterizzare le coltri di copertura, quantificare gli aspetti topografici e la soggiacenza della falda,
con le modalità e fino alle profondità richieste dalla normativa di cui sopra.
Per il sito di progetto deve inoltre essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione,
secondo i criteri specificati nella sezione 7.11.3.4 del D.M. 14.01.2008.
La tipologia, l’ampiezza, ed il grado di approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle
problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per
l’intorno, all’impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell’intervento sotto il
profilo del valore socio-economico e alla valenza in campo strategico.
A titolo di indirizzo si individuano le situazioni di seguito elencate:
- per gli interventi significativi di carattere pubblico, nonché per gli strumenti urbanistici esecutivi, le
indagini dovranno, in linea di massima, sviluppare in modo esaustivo tutte le tematiche esposte nelle
osservazioni di carattere generale, e prevedere, quanto meno, l’esecuzione di un sondaggio a
carotaggio continuo fino alla profondità di 30m con la relativa prova Down Hole ed eventuali ulteriori
prove in sito ed analisi di laboratorio, associato all’esecuzione di pozzetti esplorativi di controllo,
spinti sino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 1m al di sotto del piano di
fondazione.
- nel caso di “costruzioni di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista
geotecnico, in cui la progettazione può essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili”
di cui al punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008, si ritiene opportuno vengano comunque forniti in allegato
alla documentazione progettuale tutti i dati geologici e geotecnici conosciuti per l’intorno
significativo del sito di intervento, con la relativa ubicazione cartografica.
- per tutti gli altri casi le indagini dovranno rispettare i criteri di indirizzo individuati dal decreto e
richiamati nelle osservazioni generali e comprendere, quanto meno, l’esecuzione di pozzetti
esplorativi, da realizzarsi fino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 1m al di sotto del
piano di fondazione.

pag. 48

