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PREMESSA

Per incarico dell'Amministrazione del Comune di Canale sono state effettuate indagini
geologiche e geomorfologiche in corrispondenza alle aree urbanistiche e a un loro
intorno significativo, oggetto della Variante strutturale 2018 di adeguamento al Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), al fine di valutare la compatibilità delle
previsioni urbanistiche con l’assetto idrogeologico dei relativi ambiti territoriali.
È stata pertanto predisposta la presente relazione, come richiesto dal comma 2b dell’art
14 della L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 “Tutela e uso del suolo”, che costituisce parte
integrante degli elaborati della Proposta Tecnica del

Progetto Preliminare della

Variante.

In questo documento sono quindi commentate, in apposite schede, le aree oggetto
della variante, con particolare attenzione agli aspetti che possono condizionarne la
fruizione ai fini urbanistici.
In ogni scheda è riportato uno stralcio cartografico, tratto dalla carta di piano con la
sovrapposizione della carta di sintesi.

Comune di Canale – P.R.G.C.. Variante parziale n. 18 (ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77).
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA sulle aree di nuovo insediamento e sulle opere pubbliche di particolare importanza
(ai sensi del comma 2b dell’art 14 della Legge Regionale n° 56/77)

Geo sintesi Associazione tra professionisti

pag. 2

AREA R5.4 – Via Santo Stefano Roero

Figura 1 – Stralci dalla Tavola 2bis Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G.: Capoluogo Madonna di Loreto (fuori scala).

UBICAZIONE
Area localizzata immediatamente a monte della S.P. n. 110 / Via S. Stefano Roero e
delimitata verso Est dalla Strada di Ca’ Nova.

GEOMORFOLOGIA
Settore ad acclività moderata localizzato al piede del versante.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L’area non è interessata da corsi d’acqua.
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LITOLOGIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Depositi colluviali sciolti o moderatamente addensati costituiti in prevalenza da limi
argillosi e sabbie ± limose, aventi spessore variabile, presumibilmente inferiore a 2 m.
Il substrato è rappresentato dalle Sabbie di Asti (Pliocene medio), costituite da sabbie e
silts giallastri, con fossili marini, che passano gradualmente verso l'alto a depositi
sabbiosi e ghiaiosi con stratificazione incrociata; al passaggio, verso il basso, con le
Argille di Lugagnano si possono trovare alternanze di sabbie fini bluastre con sabbie
più grossolane giallastre. Dal punto di vista litotecnico, tali terreni sono addensati e
caratterizzati da una struttura stratificata. In considerazione della loro eterogeneità e in
assenza di indagini specifiche, non è possibile fornire, seppur in via indicativa, i valori
dei principali parametri geotecnici.

GEOIDROLOGIA
La circolazione idrica avviene entro i livelli sabbiosi presenti nei depositi alluvionali di
fondovalle, attraverso perdite di subalveo e per infiltrazione delle acque di
ruscellamento in corrispondenza del versante. Alla base dell’acquifero superficiale si
trovano le Sabbie di Asti, aventi permeabilità per porosità da discreta a buona e sede di
falde idriche oggetto di sfruttamento.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Le condizioni di moderata pericolosità geologica ne consentono l’utilizzo a fini
urbanistici nel rispetto delle prescrizioni della classe II. Una modesta porzione è ascritta
alla classe IIIa in quanto in prossimità di un settore di frana quiescente riconducibile a
un ambito in cui si sono verificate in passato frane per saturazione e fluidificazione dei
terreni di copertura.

PRESCRIZIONI
L’area è ascritta alla classe II e pertanto ogni nuovo intervento edificatorio dovrà essere
preceduto da uno studio geologico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018
e s.m.i. e dalle N.T.A. del P.R.G.C., con particolare riferimento alla valutazione puntuale
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degli spessori dei terreni di copertura e la valutazione delle condizioni di stabilità degli
stessi. Per tale settore dovranno essere esaminate le condizioni di deflusso superficiale
e dovranno essere individuate le opportune soluzioni tecniche atte alla regimazione e
allo smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre sarà necessario attuare accorgimenti
e/o interventi di difesa passiva da potenziali colate superficiali che possano interessare
l’area. La modesta porzione di area ricadente in classe IIIa è inedificabile, ma concorre
a determinare volumetria da edificarsi in classe II. In ogni caso, gli interventi in progetto
non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionarne la propensione all’edificabilità.

Figura 2 - Vista da Via Santo Stefano Roero.

Si rammenta infine che dal 1 gennaio 2012 si applicano le procedure di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e con D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012 e
s.m.i.. Inoltre, con D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, sono state apportate ulteriori
modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo previste dalla
D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
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LOCALI AMPLIAMENTI AREA R4.1 – Via Santo Stefano Roero

Figura 3 – Stralcio dalla Tavola 2bis Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G.: Capoluogo Madonna di Loreto (fuori scala).

UBICAZIONE
Area localizzata immediatamente a monte della S.P. n. 110 / Via S. Stefano Roero,
della quale sono previsti locali ampliamenti verso monte rispetto al P.R.G.C. vigente.

GEOMORFOLOGIA
Settore ad acclività moderata localizzato al piede del versante.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L’area non è interessata da corsi d’acqua, ad eccezione di un impluvio le cui acque
sono raccolte in una canalizzazione che scorre immediatamente ad Est degli edifici dei
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civici n. 72 e 74.

Figura 4 - Imbocco canalizzato presso il civico n. 74.

LITOLOGIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Depositi colluviali sciolti o moderatamente addensati costituiti in prevalenza da limi
argillosi e sabbie ± limose, aventi spessore variabile, presumibilmente inferiore a 2 m.
Il substrato è rappresentato dalle Sabbie di Asti (Pliocene medio), costituite da sabbie e
silts giallastri, con fossili marini, che passano gradualmente verso l'alto a depositi
sabbiosi e ghiaiosi con stratificazione incrociata; al passaggio, verso il basso, con le
Argille di Lugagnano si possono trovare alternanze di sabbie fini bluastre con sabbie
più grossolane giallastre. Dal punto di vista litotecnico, tali terreni sono addensati e
caratterizzati da una struttura stratificata. In considerazione della loro eterogeneità e in
assenza di indagini specifiche, non è possibile fornire, seppur in via indicativa, i valori
dei principali parametri geotecnici.
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GEOIDROLOGIA
La circolazione idrica avviene entro i livelli sabbiosi presenti nei depositi alluvionali di
fondovalle, attraverso perdite di subalveo e per infiltrazione delle acque di
ruscellamento in corrispondenza del versante. Alla base dell’acquifero superficiale si
trovano le Sabbie di Asti, aventi permeabilità per porosità da discreta a buona e sede di
falde idriche oggetto di sfruttamento.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Le condizioni di moderata pericolosità geologica ne consentono l’utilizzo a fini
urbanistici nel rispetto delle prescrizioni della classe II. Una modesta porzione è ascritta
alla classe IIIa in quanto in prossimità di un settore di frana quiescente riconducibile a
una forma impluviale in cui si sono verificate in passato frane per saturazione e
fluidificazione dei terreni di copertura.

PRESCRIZIONI
L’area è ascritta alla classe II e pertanto ogni nuovo intervento edificatorio dovrà essere
preceduto da uno studio geologico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018
e s.m.i. e dalle N.T.A. del P.R.G.C., con particolare riferimento alla valutazione puntuale
degli spessori dei terreni di copertura e la valutazione delle condizioni di stabilità degli
stessi e dei settori di scarpata eventualmente presenti. Per tale settore dovranno essere
esaminate le condizioni di deflusso superficiale e dovranno essere individuate le
opportune soluzioni tecniche atte alla regimazione e allo smaltimento delle acque
meteoriche. Inoltre sarà necessario attuare accorgimenti e/o interventi di difesa passiva
da potenziali colate superficiali che possano interessare l’area.
La modesta porzione di area ricadente in classe IIIa lungo la direttrice dell’impluvio è
inedificabile, ma concorre a determinare volumetria da edificarsi in classe II. In ogni
caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle
aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.
Si rammenta infine che dal 1 gennaio 2012 si applicano le procedure di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e con D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012 e
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s.m.i.. Inoltre, con D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, sono state apportate ulteriori
modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo previste dalla
D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
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AREA R5.6 – S.R. n. 29

Figura 5 – Stralci dalla Tavola 2bis Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G.: Capoluogo Madonna di Loreto (fuori scala).

UBICAZIONE
Area localizzata immediatamente della S.R. n. 29 e delimitata verso Ovest dalla rotonda
da cui si diparte il raccordo per la S.P. n. 29 che conduce a Monteu Roero.

GEOMORFOLOGIA
Settore pianeggiante privo di elementi morfologici di rilievo.
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IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L’area non è interessata da corsi d’acqua.

LITOLOGIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Depositi fluviali sciolti riferibili al Rio di Monteu e al Rio di Canale costituiti in prevalenza
da sabbie ± limose e da limi argillosi, aventi spessore variabile, presumibilmente
compreso tra 5 e 8 m circa.
Il substrato è rappresentato presumibilmente da facies di transizione tra Sabbie di Asti e
le Argille di Lugagnano, con alternanze di sabbie fini bluastre con sabbie più grossolane
giallastre. Dal punto di vista litotecnico, tali terreni sono addensati e caratterizzati da
una struttura stratificata. In considerazione della loro eterogeneità e in assenza di
indagini specifiche, non è possibile fornire, seppur in via indicativa, i valori dei principali
parametri geotecnici.

GEOIDROLOGIA
La circolazione idrica avviene entro i livelli sabbiosi presenti nei depositi alluvionali di
fondovalle, attraverso perdite di subalveo e per infiltrazione delle acque di
ruscellamento in corrispondenza del versante. Alla base dell’acquifero superficiale si
trovano presumibilmente le Argille di Lugagnano, impermeabili.
le Sabbie di Asti, aventi permeabilità per porosità da discreta a buona e sede di falde
idriche oggetto di sfruttamento. Si ipotizza una falda freatica con escursioni comprese
tra 3 e 4 m circa, da verificare con indagini accurate.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Le condizioni di moderata pericolosità geologica ne consentono l’utilizzo a fini
urbanistici nel rispetto delle prescrizioni della classe II.
PRESCRIZIONI
L’area è ascritta alla classe II e pertanto ogni nuovo intervento edificatorio dovrà essere
preceduto da uno studio geologico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018
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e s.m.i. e dalle N.T.A. del P.R.G.C., con particolare riferimento alla valutazione puntuale
dei parametri geotecnici dei terreni alluvionali e della massima escursione annuale e
storica della falda freatica. L’eventuale realizzazione di piani interrati dovrà essere
supportata da indagini approfondite e dall’adozione di soluzioni progettuali adeguate.
Per tale settore dovranno inoltre essere individuate le opportune soluzioni tecniche atte
alla regimazione e allo smaltimento delle acque meteoriche.
In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno in alcun modo incidere
negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.

Si rammenta infine che dal 1 gennaio 2012 si applicano le procedure di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e con D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012 e
s.m.i.. Inoltre, con D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, sono state apportate ulteriori
modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo previste dalla
D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
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AREA R1.3 – Frazione Valpone

Figura 6 – Stralci dalla Tavola 3bis Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G.: Valpone Madonna dei Cavalli (fuori scala).

UBICAZIONE
Area localizzata immediatamente a monte di Corso Valpone / S.P. n. 58a.

GEOMORFOLOGIA
Settore subpianeggiante localizzato al piede del versante.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L’area non è interessata da corsi d’acqua.
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LITOLOGIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Depositi colluviali sciolti o moderatamente addensati costituiti in prevalenza da limi
argillosi e sabbie ± limose, aventi spessore variabile, in eteropia di facies con i depositi
fluviali di fondovalle; lo spessore complessivo delle formazioni superficiali è
presumibilmente inferiore a 3÷4 m.
Il substrato è rappresentato dalle Argille di Lugagnano si possono trovare alternanze di
sabbie fini bluastre con sabbie più grossolane giallastre. Dal punto di vista litotecnico,
tali terreni sono addensati e caratterizzati da una struttura stratificata. In considerazione
della loro eterogeneità e in assenza di indagini specifiche, non è possibile fornire,
seppur in via indicativa, i valori dei principali parametri geotecnici.

GEOIDROLOGIA
La circolazione idrica avviene entro i livelli sabbiosi presenti nei depositi alluvionali di
fondovalle, attraverso perdite di subalveo e per infiltrazione delle acque di
ruscellamento in corrispondenza del versante. Alla base dell’acquifero superficiale si
trovano le Argille di Lugagnano, impermeabili.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Le condizioni di moderata pericolosità geologica ne consentono l’utilizzo a fini
urbanistici nel rispetto delle prescrizioni della classe II. Il pendio a monte dell’area è
ascritto alla classe IIIa in quanto in prossimità di un settore di frana quiescente
riconducibile a un ambito in cui si sono verificate in passato frane per saturazione e
fluidificazione dei terreni di copertura.

PRESCRIZIONI
L’area è ascritta alla classe II e pertanto ogni nuovo intervento edificatorio dovrà essere
preceduto da uno studio geologico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/01/2018
e s.m.i. e dalle N.T.A. del P.R.G.C., con particolare riferimento alla valutazione puntuale
degli spessori dei terreni di copertura e la valutazione delle condizioni di stabilità degli
stessi. Per tale settore dovranno essere esaminate le condizioni di deflusso superficiale
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e dovranno essere individuate le opportune soluzioni tecniche atte alla regimazione e
allo smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre sarà necessario attuare accorgimenti
e/o interventi di difesa passiva da potenziali colate superficiali che possano interessare
l’area. La modesta porzione di area ricadente in classe IIIa è inedificabile, ma concorre
a determinare volumetria da edificarsi in classe II. In ogni caso, gli interventi in progetto
non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionarne la propensione all’edificabilità.
Si rammenta infine che dal 1 gennaio 2012 si applicano le procedure di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e con D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012 e
s.m.i.. Inoltre, con D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, sono state apportate ulteriori
modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo previste dalla
D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
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AREA P1.1 – Frazione Valpone

Figura 7 – Stralci dalla Tavola 3bis Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G.: Valpone Madonna dei Cavalli (fuori scala).

UBICAZIONE
Area produttiva localizzata immediatamente a monte di Corso Valpone / S.P. n. 58.

GEOMORFOLOGIA
Settore subpianeggiante localizzato al piede del versante, in parte delimitato verso
monte da muri di contenimento di altezza variabile e per la maggior parte da una
scarpata, presumibilmente modellata nel substrato, di altezza variabile tra circa 4 e 12
m. Il settore oggetto di ampliamento del piazzale comporta ulteriori operazioni

di
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sbancamento nel substrato terziario.

Figure 8 e 9 – Interventi di contenimento del versante nel settore occidentale dell’area.

Figura 10 – Vista da Est verso Ovest.
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Figura 11 – Vista da Est verso Ovest.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L’area non è interessata da corsi d’acqua. In corrispondenza allo spigolo NW è
presente una forma impluviale.

LITOLOGIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Depositi colluviali sciolti o moderatamente addensati costituiti in prevalenza da limi
argillosi e sabbie ± limose, aventi spessore generalmente inferiore a 2 m e di pochi
decimetri nei tratti più acclivi.
Il substrato è rappresentato dalle Argille di Lugagnano si possono trovare alternanze di
sabbie fini bluastre con sabbie più grossolane giallastre. Dal punto di vista litotecnico,
tali terreni sono addensati e caratterizzati da una struttura stratificata. In considerazione
della loro eterogeneità e in assenza di indagini specifiche, non è possibile fornire,
seppur in via indicativa, i valori dei principali parametri geotecnici.

GEOIDROLOGIA
La circolazione idrica avviene entro i livelli sabbiosi presenti nei depositi alluvionali di
fondovalle, attraverso perdite di subalveo e per infiltrazione delle acque di
ruscellamento in corrispondenza del versante. Alla base dell’acquifero superficiale si
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trovano le Argille di Lugagnano, impermeabili.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Le condizioni di moderata pericolosità geologica del settore pianeggiante ne
consentono l’utilizzo a fini urbanistici nel rispetto delle prescrizioni della classe II. La
porzione a maggiore acclività dell’area è ascritta alle classi IIIa e IIIb in quanto
potenzialmente soggetta all’innesco di fenomeni gravitativi, perlopiù riconducibili a frane
per saturazione e fluidificazione dei terreni di copertura e in parte a meccanismi
compositi, come indicato già nel P.R.G.C. vigente (settori di frana quiescente e attiva).

PRESCRIZIONI
Per la porzione di area ascritta alla classe II ogni nuovo intervento edificatorio dovrà
essere preceduto da uno studio geologico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.
17/01/2018 e s.m.i. e dalle N.T.A. del P.R.G.C., con particolare riferimento alla
valutazione puntuale degli spessori dei terreni di copertura e la valutazione delle
condizioni di stabilità degli stessi. Per tale settore dovranno essere esaminate le
condizioni di deflusso superficiale e dovranno essere individuate le opportune soluzioni
tecniche atte alla regimazione e allo smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre sarà
necessario attuare accorgimenti e/o interventi di difesa passiva da potenziali colate
superficiali che possano interessare l’area.
Per il settore di previsto ampliamento del piazzale, ricadente in classe IIIb2, oltre alle
prescrizioni della classe II dovrà essere redatto un accurato progetto di sistemazione
del versante, comprendente opere di difesa attiva e passiva, supportato da indagini
geognostiche di dettaglio e da valutazioni puntuali delle condizioni di stabilità delle coltri
e del substrato, finalizzato alla protezione da fenomeni gravitativi superficiali e profondi.
Solo a seguito delle realizzazione delle suddette opere si potrà procedere all’utilizzo
urbanistico della porzione in classe IIIb2.
La modesta porzione di area ricadente in classe IIIa è inedificabile, ma concorre a
determinare volumetria da edificarsi in classe II. In ogni caso, gli interventi in progetto
non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionarne la propensione all’edificabilità.
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Si rammenta infine che dal 1 gennaio 2012 si applicano le procedure di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e con D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012 e
s.m.i.. Inoltre, con D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, sono state apportate ulteriori
modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo previste dalla
D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
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AMPLIAMENTI AREE P1.12 E P.2.1* – Corso Fratelli Maccagno

Figura 12 – Stralci dalla Tavola 2bis Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G.: Capoluogo Madonna di Loreto (fuori scala).

UBICAZIONE
Settore dell’area produttiva localizzata immediatamente a Sud e a monte di Corso
Fratelli Maccagno.

GEOMORFOLOGIA
Settore pianeggiante localizzato al piede del versante, caratterizzato verso monte da
scarpate discontinue aventi altezza variabile tra circa 3 e 6 m.
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Figura 13 – Versante a monte dell’area P1.12.

Figura 14 – Porzione in ampliamento dell’area P2.1*.

IDROGRAFIA SUPERFICIALE
L’area non è interessata da corsi d’acqua. In corrispondenza al limite tra le due aree è
presente una pista sterrata che può eventualmente diventare linea di deflusso
preferenziale delle acque di ruscellamento superficiale.

LITOLOGIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Depositi colluviali sciolti o moderatamente addensati costituiti in prevalenza da limi
argillosi e sabbie ± limose, aventi spessore variabile, in eteropia di facies con i depositi
fluviali di fondovalle; lo spessore complessivo delle formazioni superficiali è
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presumibilmente inferiore a 3÷4 m.
Il substrato è rappresentato dalle Argille di Lugagnano si possono trovare alternanze di
sabbie fini bluastre con sabbie più grossolane giallastre. Dal punto di vista litotecnico,
tali terreni sono addensati e caratterizzati da una struttura stratificata. In considerazione
della loro eterogeneità e in assenza di indagini specifiche, non è possibile fornire,
seppur in via indicativa, i valori dei principali parametri geotecnici.

GEOIDROLOGIA
La circolazione idrica avviene entro i livelli sabbiosi presenti nei depositi alluvionali di
fondovalle, attraverso perdite di subalveo e per infiltrazione delle acque di
ruscellamento in corrispondenza del versante. Alla base dell’acquifero superficiale si
trovano le Argille di Lugagnano, impermeabili.

CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Le condizioni di moderata pericolosità geologica del settore pianeggiante ne
consentono l’utilizzo a fini urbanistici nel rispetto delle prescrizioni della classe II. Le
ridotte porzioni a maggiore acclività delle aree sono ascritte alle classi IIIa e IIIb in
quanto potenzialmente soggetta all’innesco di fenomeni gravitativi, perlopiù riconducibili
a frane per saturazione e fluidificazione dei terreni di copertura come indicato già nel
P.R.G.C. vigente (settori di frana quiescente e attiva) e in parte a meccanismi di
colamento lento, come segnalato nel Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP)
dell’Arpa Piemonte.

PRESCRIZIONI
Per le porzioni delle aree ascritte alla classe II ogni nuovo intervento edificatorio dovrà
essere preceduto da uno studio geologico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.
17/01/2018 e s.m.i. e dalle N.T.A. del P.R.G.C., con particolare riferimento alla
valutazione puntuale degli spessori dei terreni di copertura e la valutazione delle
condizioni di stabilità degli stessi. Per tale settore dovranno essere esaminate le
condizioni di deflusso superficiale e dovranno essere individuate le opportune soluzioni
tecniche atte alla regimazione e allo smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre sarà
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necessario attuare accorgimenti e/o interventi di difesa passiva da potenziali colate
superficiali che possano interessare l’area.
Per il settore di eventuale ampliamento del piazzale retrostante gli edifici esistenti ,
ricadente in classe IIIb2, oltre alle prescrizioni della classe II dovrà essere redatto uno
studio geologico di dettaglio che chiarisca l’eventuale dinamica del fenomeno
gravitativo per colamento lento FQ5. Nel caso fosse accertata la presenza di potenziali
movimenti gravitativi dovrà essere redatto un accurato progetto di sistemazione del
versante, comprendente opere di difesa attiva (ad esempio drenaggi) e passiva (opere
di contenimento e di stabilizzazione della coltre), supportato da indagini geognostiche di
dettaglio e da valutazioni puntuali delle condizioni di stabilità delle coltri e del substrato.
Solo a seguito delle studio e dell’eventuale progettazione e realizzazione delle suddette
opere si potrà procedere all’utilizzo urbanistico della porzione in classe IIIb2.
La modesta porzione di area ricadente in classe IIIa è inedificabile, ma è consentita la
realizzazione delle eventuali opere di difesa suddette e concorre a determinare
volumetria da edificarsi in classe II. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno
in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la
propensione all’edificabilità.
Si rammenta infine che dal 1 gennaio 2012 si applicano le procedure di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e con D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012 e
s.m.i.. Inoltre, con D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, sono state apportate ulteriori
modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo previste dalla
D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
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