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Oggetto :  Revisione della componente geologica del P.G.T. Rif. Nota prot. n. 10013 del 13
ottobre 2020. 

Con riferimento alla nota a margine indicata, si comunica che lo studio in oggetto è 
stato ritenuto conforme ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. 
del P.A.I., con le prescrizioni contenute nell’allegato parere.

In proposito, si specifica che:
• il presente aggiornamento della componente geologica deve essere recepito nel P.G.T. 

attraverso procedura di variante ai sensi della l.r. 12/05;
• una volta completato l’iter amministrativo di cui al punto precedente sarà attestata la 

conclusione della procedura di aggiornamento dell’elaborato 2 del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. stesso.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

STEFANO BURATTI

allegato
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COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 
PARERE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI 

Tipo di studio: Revisione della componente geologica del P.G.T.
Autore: Dott. Geol. Umberto Locati – Bergamo
Elaborati: (ottobre 2020):

• Carta geologica scala 1:10.000;
• Carta geomorfologica scala 1:10:000;
• Carta idrologica-idrogeologica scala 1:10.000;
• Carta della pericolosità sismica locale scala 1:10.000;
• Carta dei Vincoli scala 1:10.000;
• Carta di Sintesi (4 tav.) scala 1:  5.000;
• Carta della fattibilità geologica  scala 1:10.000;
• Carta della fattibilità geologica (4 tav.) scala 1:  5.000;
• Carta P.A.I.- P.G.R.A. scala 1:10.000;
• Relazione tecnico-illustrativa; 
• Norme geologiche di Piano

Istruttoria: Dott. Geol. Silvio De Andrea
___________________________________________________________________________

Lo  studio  ora  presentato  si  configura  come  aggiornamento  completo  della  componente 
geologica, comprensivo del recepimento delle perimetrazioni del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni (P.G.R.A.).

Le  modifiche  apportate  al  quadro  del  dissesto  vigente  sono  state  oggetto  di  puntuale 
motivazione  all’interno  della  relazione  e  sono  dovute  essenzialmente  alla  rivisitazione 
mediante anche sopralluoghi oppure a una trasposizione sulla nuova base cartografica del 
territorio comunale.
La  maggior  parte  delle  modifiche  proposte  consistono  in  ridefinizioni  di  dettaglio  delle 
perimetrazioni,  con  talvolta  limitate  variazioni  della  tipologia  e/o  dello  stato  di  attività  dei 
dissesti  esistenti.  Lo  stralcio  di  qualche  perimetrazione  ha  riguardato  solamente  alcune 
tipologie  di  “Fs”  (frana  stabilizzata)  e  “Cn”  (conoide  completamente  protetto)  di  difficile 
riconoscimento morfologico. Si prende atto di quanto modificato.

Nello studio vengono inoltre recepite le proposte di riperimetrazione del quadro del dissesto 
lungo il torrente Campello e il conoide del Torrente Cuncia, già precedentemente oggetto di 
valutazione positiva da parte della scrivente Struttura.

Si prende atto anche della predisposizione dell’approfondimento sismico di secondo livello, 
resosi necessario a seguito della modifica della classificazione sismica comunale (da zona 4 a 
zona 3), avvenuta con d.g.r. 2129/2014.

L’attribuzione delle classi di fattibilità è coerente con il quadro analitico dello studio.

Con riferimento al “Titolo III” delle “Norme geologiche di Piano” si evidenzia quanto segue:
• alle aree inserite in perimetrazione P.A.I. “Fq” e classe di fattibilità 4, non può essere 
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associato quanto previsto dall’art. 9, comma 3 delle N.d.A del P.A.I.;  
• alle aree inserite in perimetrazione P.A.I. “Fs” e classe di fattibilità 4, non può essere 

associato quanto previsto dall’art. 9, comma 4 delle N.d.A del P.A.I.;
• alle aree inserite in perimetrazione P.A.I. “Eb” e classe di fattibilità 4, non può essere 

associato quanto previsto dall’art. 9, comma 6 delle N.d.A del P.A.I.;  
• alle aree inserite in perimetrazione P.A.I. “Cp” e classe di fattibilità 4 non può essere 

associata la norma della classe di fattibilità 3 e quanto previsto dall’art. 9, comma 8 
delle N.d.A del P.A.I., ma solo la norma di classe 4 di fattibilità.

Si chiede quindi di correggere le sopra citate prescrizioni di fattibilità geologica, per le quali  
deve valere la norma più restrittiva. 

Si  segnala  infine  che  nella  documentazione  prodotta  non  è  presente  la  Dichiarazione 
sostitutiva di Atto di Notorietà (all. n.6 alla d.g.r. IX/6738/2017).
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