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LEGENDA
Confine del territorio comunale desunto dalla cartografia catastale
Rete idrografica
Rete idrografica principale e bacini artificiali
Rete idrografica secondaria - tratto a cielo aperto
Rete idrografica secondaria - tratto intubato
DINAMICA DI VERSANTE
Dissesti puntuali non cartografabili arealmente, con meccanismo vario, in atto o molto recente
Dissesti areali
Perimetro di frana attiva (FA3 - scivolamento rotazionale, FA9 - frana per saturazione e fluidificazione
della coltre superficiale, FA10 - movimento gravitativo complesso)
Perimetro di frana attiva (FQ3 - scivolamento rotazionale, FQ5 - colamento lento, FQ9 - frana per
saturazione e fluidificazione della coltre superficiale, FQ10 - movimento gravitativo complesso)
DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA
Dissesti areali
EeA-intensità molto elevata
EbA-intensità elevata
EmA- intensità medio moderata
Dissesti lineari
EeL - intensità molto elevata
CLASSI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
Classe II
Porzioni di territorio a moderata pericolosità geomorfologica, edificabili previ studi geologici e
geotecnici di dettaglio ai sensi del D.M. del 17/01/2018 e con l’adozione di modesti accorgimenti tecnici.
Classe II a
Porzioni di territorio a moderata pericolosità geomorfologica legata alla dinamica delle acque superficiali.
Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere ottenuti esclusivamente fuori terra con verifica del
livello idrometrico della portata di riferimento, previ studi geologici e geotecnici di dettaglio ai sensi del
D.M. del 17/01/2018 e con l’adozione di modesti accorgimenti tecnici.
Classe III non differenziata
Porzioni di territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici tali da impedirne l’utilizzo
qualora inedificate, con l’eccezione delle aziende agricole secondo quanto indicato nelle N.T.A.
Classe IIIa
Porzioni di territorio a pericolosità media, elevata o molto elevata che presentano caratteri geomorfologici
o idrogeologici tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, con l’eccezione delle aziende agricole
secondo quanto indicato nelle N.T.A.
Classe IIIb2
Porzioni di territorio edificate a pericolosità media o elevata in cui, a seguito della realizzazione degli
interventi di riassetto sarà possibile l’incremento di carico antropico secondo quanto indicato nelle N.T.A..
Classe IIIb3
Porzioni di territorio edificate a pericolosità elevata in cui, a seguito della realizzazione degli interventi
di riassetto sarà possibile un modesto incremento di carico antropico secondo quanto indicato nelle N.T.A..

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi del R.D. 523/04
Base cartografica di riferimento: BdTre 2018

