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FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

 

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano, sviluppata alla scala 1:5.000 e 

1:10.000 su base aerofotogrammetrica, è il risultato della valutazione incrociata degli 

elementi contenuti nella cartografia analitica con i fattori ambientali, territoriali ed antropici 

propri del territorio in esame.  

Nella carta viene espressa la fattibilità delle scelte urbanistiche in termini geologici 

individuando 4 classi, ulteriormente suddivise in funzione della tipologia di rischio/fattibilità. 

Dette classi (meglio evidenziate nella specifica cartografia) e relative norme di attuazione, 

derivano dal riconoscimento di limitazioni di natura geologica (come evidenziate dalla 

specifica analisi territoriale).  

La classificazione fornisce indicazioni generali in ordine alle destinazioni d’uso, alle 

cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi e alle indagini da effettuare per gli 

approfondimenti del caso, nonché alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di 

controllo dei fenomeni in atto o quiescenti. 

Al mosaico della fattibilità, pertanto, sono state sovrapposte, con apposito retino, le 

aree soggette ad amplificazione sismica desunte dall’analisi specifica (vedi tavola 1). 

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 8/7374/2008 e s.m.i., sarà necessario passare a 

successivi livelli di approfondimento in caso di pianificazione o progettazione di strutture 

strategiche e rilevanti (come definite dal D.d.u.o. n. 19904/03 della Regione Lombardia) 

all’interno di quelle aree per le quali è prevista amplificazione sismica (litologica/topografica).  
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CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA: INDICAZIONI GENERALI 

 

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni – In questa classe ricadono le aree per 

le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico 

all’urbanizzazione o alla modifica di destinazione d’uso delle particelle. 

 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni – Per le aree che ricadono in questa 

classe sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di 

carattere geologico-tecnico o idrogeologico. 

 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni – La classe comprende le zone nelle 

quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei 

terreni per l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area di studio o nell’immediato intorno. 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di specifici studi ed 

indagini: ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso, le tipologie costruttive 

più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. 

 

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni – L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la 

modifica delle destinazioni d’uso delle particelle e dovrà essere esclusa qualsiasi nuova 

edificazione. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere 

realizzate solo se non altrimenti localizzabili e per, una loro puntuale valutazione, nella fase 

progettuale dovrà essere redatto apposito studio che dimostri la compatibilità degli interventi 

previsti con la situazione di grave rischio. 
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NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 

 

Per una corretta programmazione e progettazione degli interventi edilizi ed urbanistici, 

sull’intero territorio comunale, valgono le norme seguenti (gli articoli 1, 2 e 3 valgono 

indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza): 

 

Articolo 1 

Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione 

 

1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi 

le caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi 

applicati troverà applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno 

essere eseguite specifiche indagini allo scopo di definire il modello geologico e le 

caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, finalizzati a un corretto 

dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l’approvazione da parte 

dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio 

geologico, geotecnico e sismico. La definizione dell’azione sismica dovrà essere 

effettuata per qualsiasi categoria di edificio/costruzione secondo quanto disposto dal 

D.M. 14.01.2008 (cap. 3 e paragrafo 2.7 per costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e 

II);.  

2. Nel caso di progetti di opere classificate come strategiche o rilevanti secondo il 

D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al comma 1) 

dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale 

secondo quanto riportato nell’allegato 5 della D.G.R. 8/7374 e della D.G.R. n. IX/2616, 

attraverso l’attuazione del 2° livello di approfondimento. Tale approfondimento dovrà 

essere effettuato nelle future varianti del PGT (adeguamento dello studio geologico) in 

caso quest’ultimo preveda nuovi ambiti di trasformazione con localizzazione di 

strutture strategico/rilevanti;.  

3. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere 

eseguiti prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla 

progettazione degli interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e della relazione 

geologica, geotecnica e sismica deve essere consegnata, congiuntamente alla 
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restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 

14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di 

richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività. 

 

 

Articolo 2 

Pianificazione e tutela idraulica del territorio 

 

1. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di 

esondazione dei corsi d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura 

che preveda l’impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da 

studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle 

acque meteoriche. 

2. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato 

come reticolo idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase 

progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti 

del reticolato stesso. 

3. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma 

1 dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica. 

 

 

Articolo 3 

Disciplina delle aree industriali 

 

Per le aree precedentemente interessate da attività produttiva e assoggettate a nuovi 

interventi edilizi e/o urbanistici dovrà essere verificata la qualità dei suoli e/o delle acque 

sotterranee ed il rispetto dei limiti indicati dal D.Lgs. 152/06 in relazione all’attività 

pregressa o attuale e alla destinazione urbanistica.  

In particolare:  

1. I piani attuativi, i progetti di opere pubbliche e gli interventi di ristrutturazione edilizia, di 

ampliamento, di ricostruzione di fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione 

coinvolgenti aree precedentemente interessate da attività produttiva non possono 

essere approvati o assentiti se i relativi progetti non sono corredati da specifica 
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documentazione tecnico-scientifica volta a documentare lo stato qualitativo del suolo 

e/o delle acque sotterranee (considerato l’intero piano attuativo o costituente area di 

sedime e/o di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico intervento previsto).  

2. La documentazione tecnico-scientifica di cui al precedente comma deve essere 

costituita almeno da: 

a. Un piano delle indagini preliminari, a firma di tecnico incaricato, redatto in 

considerazione dell’attività produttiva in atto o pregressa e delle matrici ambientali 

potenzialmente compromesse ed indagate; l’esecuzione delle indagini sarà 

subordinata all’approvazione del piano da parte dell’Amministrazione comunale.  

b. I referti delle analisi (condotte sui terreni e/o sulle acque sotterranee come da 

piano delle indagini di cui al comma 2a) eseguite da laboratorio o da ente di 

competenza e di esperienza comprovate secondo le metodiche e con le garanzie 

prescritte dalla legislazione vigente in materia; le analisi saranno finalizzate ad 

accertare la qualità del suolo e delle acque in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

per la destinazione d’uso, attuale e/o prevista, dell’area. 

c. La dichiarazione, a firma del proponente l’intervento, di esclusione di circostanze e 

di condizioni che comportino la compromissione delle matrici ambientali e la 

conseguente riduzione o limitazione dell’utilizzo edif icatorio del suolo in funzione 

sia della specifica destinazione, sia degli standard di qualità previsti dal D.Lgs. 

152/06.  

d. Ogni altro elaborato, referto o progetto prescritto dal competente ufficio comunale. 

3. Per quanto concerne le attività elencate al comma 2, sarà facoltà 

dell’Amministrazione comunale, nei casi in cui lo ritenga opportuno, avvalersi della 

supervisione di ARPA per la verifica dei piani d’indagini e l’esecuzione dei 

campionamenti e delle analisi in contraddittorio con il proponente.  

4. Nel caso in cui gli esiti analitici accertassero un’alterazione delle matrici ambientali, 

dovranno essere avviate le procedure di messa in sicurezza, di caratterizzazione e di 

bonifica previste dal D.Lgs. 152/06. 

5. L’istruttoria amministrativa dei piani attuativi e delle pratiche edilizie può prendere 

avvio solo una volta ultimato l’accertamento di cui al precedente comma 2) e 

acquisito il parere favorevole degli organi competenti in materia di tutela ambientale, i 

quali potranno apportare modifiche o richiedere integrazioni in sede di parere o di 

approvazione. 
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6. In caso di interventi di sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere 

avviati in mancanza dei referti di cui al comma 2) e di una relazione attestante la 

qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione 

avvenuta.  

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano allorché il piano attuativo o gli 

interventi sopra indicati interessino, in tutto o in parte, porzioni del territorio comunale 

sulle quali siano insediate o vi siano state svolte attività produttive di qualsiasi tipo. 

Anche esternamente ad aree precedentemente interessate da attività produttiva, le 

suddette disposizioni si applicano altresì ove il Comune ne ravvisi – motivatamente o 

su conforme proposta o parere del competente organo tecnico – la necessità. 

8. In caso di area industriale dismessa di cui all’art. 7 della L.R. n. 1 del 02.02.2007, si 

attiveranno tutte le procedure e le attività di verifica previste nel medesimo articolo.  

9. Nelle aree dove sia stata effettuata un’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e 

siano state individuate delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), dovrà essere 

prevista, per le operazioni che comportino una modifica dello stato dei luoghi (es. 

D.I.A. o permessi di costruire relativi ad interventi che coinvolgano il sottosuolo o 

portino ad un aumento delle superfici edificate), una preliminare valutazione con gli 

Enti competenti circa la conformità con l’analisi di rischio già eseguita o la necessità 

di modifica della stessa. 

 
 
 

Articolo 4 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (pozzi e sorgenti) 

 
 

Nella zona di tutela assoluta (ZTA) valgono le limitazioni d’uso di cui all’art. 94 comma 

3 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” a salvaguardia delle opere di 

captazione:  

Comma 3: la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante 

le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, 

deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di 

captazione e ad infrastrutture di servizio.  

La ZTA delle captazioni ad uso idropotabile del comune di Induno Olona sono definite 

così come indicato nella Carta di Vincoli (Tavola 2).  



   Comune di Induno Olona 

Data Settembre 2013 

N. Commessa Induno_PGT_Norme 

C. Documento 01 

Norme geologiche di Attuazione - PGT 
Revisione A (DG) 

Nome file NormeGeologiche_Induno_2013 

 

Pag. 8 di 21 
 

 

La Zona di Rispetto (ZR) è sottoposta alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 commi 4 

e 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e dalla d.g.r. 10 aprile 

2003 n. 7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 

21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al 

consumo umano”. 

 
Comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e 

quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta 

e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla 

situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto 

sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze 

sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga 

conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e 

della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente negli 

affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
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Comma 5: Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e 

comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 

allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. La regione 

disciplina, all’interno della zona di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 

4;  

 

 
La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 

152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle 

acque sotterranee destinate al consumo umano” formula i criteri e gli indirizzi in merito: 

 alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di 

rispetto dei pozzi esistenti; 

 all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 

 

In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla 

delibera sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno 

delle zone di rispetto: 

- realizzazione di fognature; 

- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa 

urbanizzazione; 

- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

- pratiche agricole. 

 
Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti 

disposizioni:  

I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

 costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, 

e recapitare esternamente all’area medesima; 
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 essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire 

elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento; 

 nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di 

accumulo di liquami e impianti di depurazione; 

- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 

provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di 

prima pioggia 

- per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella 

zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

 
 

Nelle zone di rispetto: 

- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza 

non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la 

creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;  

- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire 

con la falda captata, …(omissis). 

 

In tali zone non è inoltre consentito:  

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi 

non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel 

sottosuolo; 

- l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

- l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, …(omissis). 

 
 

Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e 

ferroviarie, fermo restando che: 

 le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, 

urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire 

condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in 

falda,…(omissis); 
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 lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio 

di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze 

pericolose non gassose; 

 lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di 

convogli che trasportano sostanze pericolose. 

 

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo 

spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed 

erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

 

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la 

perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno 

interferire con l’acquifero captato, …(omissis). 

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, 

l’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 

 

L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’Art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 

e di cui al punto 3 – All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le Zone di Rispetto è subordinata 

all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di 

tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da d.g.r. 6/15137/1996) o che 

comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa 

idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 

 
 

Articolo 5 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
 

Per le aree interessate da fenomeni di dissesto, riportate nella Carta dei Vincoli valgono le 

limitazioni di cui all’ art. n. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 

dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”). Le limitazioni previste dall’art. 9 

prevalgono sulle norme di fattibilità geologica riportate precedentemente. 
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Nelle aree Fq (Frana quiescente) vigono le limitazioni imposte dal Comma 2 e 3 dell’art. 9, 

e sono consentiti: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 

o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni 

di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

 le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento 

con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono 

comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, 

tenuto conto dello stato di dissesto in essere; 

 gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 

così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 

aumenti di superficie e volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 

 gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 

costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di 

quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente 

validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi 

impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, 

l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. 

Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 

recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia 
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stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei 

requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, 

limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere 

rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 

originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia 

complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla 

scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del 

sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 

Nelle aree Ca (conoidi attivi) vigono le limitazioni imposte dal Comma 7 dell’art. 9, e sono 

consentiti: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) de ll’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 

e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 

culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza 

di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento 

con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono 

comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, 

tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 
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Nelle aree Cp (conoidi attivi protetti), oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, 

sono consentiti (Comma 8): 

 gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della 

L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 

 

Nelle aree Ee (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata – rischio 

idraulico R4) sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui al Comma 5 dell’art. 9: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 i cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

 gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 

per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

 la ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 

sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

 l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 

del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di 
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inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 

stesso D.Lgs 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla 

durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 

esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le 

discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, 

previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono 

essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come 

definite all’art.6 del suddetto decreto legislativo; 

 

Nelle aree Eb (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata - esondazioni), 

oltre agli interventi di cui al precedente Comma 5, sono consentiti (Comma 6): 

 gli interventi  di ristrutturazione edilizia , così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 

della L. 5 agosto 1978, n.457, senza aumenti di superficie e volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

 il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei reflui a 

tecnologia complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 

dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione 

regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno 

studio di compatibilità con il presente Piano validato dall’Autorità di bacino, anche 

sulla base di quanto previsto all’art.19 bis. 

 
 

Nelle aree Em (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata - 

esondazioni) vigono le limitazioni imposte dal Comma 6bis dell’art. 9, ovvero “compete alle 

Regioni e agli enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 

regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei 

programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n.225. Gli 

interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con 

le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente. 
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Articolo 6 

CLASSE 2A – Modeste limitazioni derivanti dalle caratteristiche dei terreni  

 
DESCRIZIONE: Costituisce la parte di territorio caratterizzata da depositi fluvioglaciali recenti 

con discrete/buone caratteristiche geotecniche ad eccezione del primo livello pedogenizzato 

e/o di riporto (spessore dell’ordine di 0.5-1.0 m). 

PRESCRIZIONI: non esistono incompatibilità con qualsiasi destinazione d'uso. Per interventi di 

nuova edificazione e/o di ristrutturazione che prevedono nuove fondazioni, una modifica di 

quelle esistenti e/o dei carichi su di esse applicati va redatta una apposita relazione 

geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.2008. In sede progettuale andrà posta 

particolare attenzione alla scelta del piano di posa fondazionale rispetto alla successione 

litostratigrafica. 

 

Articolo 7 

CLASSE 2B – Modeste limitazioni derivanti dalle caratteristiche dei terreni  

 

DESCRIZIONE: Costituisce la parte di territorio caratterizzata da depositi glaciali recenti con 

discrete/buone caratteristiche geotecniche ad eccezione del primo livello pedogenizzato e/o 

di riporto (spessore dell’ordine di 1.0-3.0 m). 

PRESCRIZIONI: non esistono incompatibilità con qualsiasi destinazione d'uso. Per interventi di 

nuova edificazione e/o di ristrutturazione che prevedono nuove fondazioni, una modifica di 

quelle esistenti e/o dei carichi su di esse applicati va redatta una apposita relazione 

geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.2008. In sede progettuale andrà posta 

particolare attenzione alla scelta del piano di posa fondazionale rispetto alla successione 

litostratigrafica. 

 

Articolo 8 

CLASSE 2C – Aree caratterizzate da rischio idraulico medio 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree caratterizzate da rischio idraulico medio (R2), 

così come individuate da apposito studio (“Studio idrologico-idraulico per la valutazione delle 

condizioni di rischio idraulico del territorio comunale connesse con le piene del fiume Olona” 

a cura dei dott. Carimati, dott. Zaro e ing. Bai). 
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PRESCRIZIONI: vigono le limitazioni imposte dal Comma 6bis dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI, 

(vedi nello specifico il paragrafo 8.4 “Norme specifiche”, Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico). 

 

 

Articolo 9 

CLASSE 3A – Aree caratterizzate da terreni a scadenti/mediocri caratteristiche 

geotecniche 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse definisce le aree caratterizzate da depositi lacustri caratterizzati 

da terreni di natura sabbiosa e/o limoso-argillosa con spessori compresi tra 2 e 5 m a 

scadenti/mediocri caratteristiche geotecniche e con la possibilità di formazione di piccole 

falde sospese. 

PRESCRIZIONI: Per tutti gli interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione con modifica 

dei volumi e delle superfici sarà necessario allegare apposita relazione specialistica 

(geologica, idrogeologica e geotecnica) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti 

con la relativa situazione geologica. La scelta del piano di posa e delle opere fondazionali va 

supportato da apposite indagini geognostiche e studi geotecnici relativi al sito in esame che 

mettano in evidenza la successione litostratigrafica (in particolare del primo livello a 

mediocri/scadenti caratteristiche geotecniche). Va applicato quanto riportato nel D.M. 

14.01.2008. 

 

 

Articolo 10 

CLASSE 3B – area a modesta acclività 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree costituite da i depositi morenici e fluvioglaciali 

caratterizzati da moderata acclività e di transizione tra terrazzi sub-pianeggianti e versanti 

con possibilità di innesco di processi geodinamici superficiali di piccole entità legati sia alla 

circolazione di acque non incanalate sia da fenomeni di erosione. 

PRESCRIZIONI: Per tutti gli interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione con modifica dei 

volumi e delle superfici sarà necessario allegare apposita relazione specialistica (geologica, 

idrogeologica e geotecnica) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la relativa 
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situazione geologica. Inoltre si dovrà predisporre una specifica relazione geologica che 

definisca nel dettaglio, attraverso rilievi e prove in sito e/o di laboratorio, le locali 

caratteristiche stratigrafiche, i processi geomorfologici agenti e le proprietà dei materiali al 

fine di effettuare una valutazione della stabilità del versante e di un suo ragionevole intorno. 

Particolari attenzioni dovranno inoltre essere poste al controllo delle acque superficiali, al fine 

di evitare fenomeni di ruscellamento incontrollato che potrebbero condurre al deterioramento 

delle condizioni di stabilità delle aree limitrofe. 

 

 

Articolo 11 

CLASSE 3C – aree a rischio idraulico elevato 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree caratterizzate da rischio idraulico elevato (R3) 

poste nelle vicinanze del Fiume Olona, così come individuate da apposito studio (“Studio 

idrologico-idraulico per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico del territorio 

comunale connesse con le piene del fiume Olona” a cura dei dott. Carimati, dott. Zaro e ing. 

Bai). 

Prescrizioni: Tali aree sono da ritenersi compatibili con l'urbanizzazione solo a seguito della 

realizzazione di opere di mitigazione del rischio o mediante appositi accorgimenti costruttivi. 

Per qualsiasi intervento dovrà essere predisposto uno studio idraulico e un’apposita relazione 

specialistica (geologica, idrogeologica e geotecnica) che dimostri la compatibilità degli 

interventi previsti con la relativa situazione geologica, geomorfologica ed idraulica. Si deve 

fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 5 e 6 dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI 

(“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di 

dissesto idraulico e idrogeologico” – vedi nello specifico il paragrafo 8.4 - “Norme specifiche”, 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico). 
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Nella classe di fattibilità geologica 4 è previsto che eventuali infrastrutture pubbliche e di 

interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno 

comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di 

dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità 

omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve 

essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 

interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

 

 

Articolo 12 

CLASSE 4A – Reticolo idrografico 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse delimita il reticolo idrografico e relative fasce di divagazione e 

rispetto così come stabilito da apposito studio (D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.). 

PRESCRIZIONI: Sul reticolo idrografico e relative fasce di rispetto saranno vigenti le norme di 

polizia idraulica (R.D. n. 368/1904, T.U. n. 523/1904, T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.) ed il 

regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in 

fregio ai corpi idrici nel Comune di Induno Olona. 

 

 

Articolo 13 

CLASSE 4B – aree geomorfologicamente attive 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree di versante geomorfologicamente attive 

caratterizzate da forte acclività e predisposte a fenomeni di dissesto. 

PRESCRIZIONI: Aree di inedificabilità fatto salvo opere tese al consolidamento o alla 

sistemazione ed alla messa in sicurezza dei siti o opere pubbliche non altrimenti localizzabili. 
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Articolo 14 

CLASSE 4C – aree in dissesto 

 

DESCRIZIONE: : La sottoclasse individua le aree di Frana quiesciente (Fq – Legenda PAI) a 

pericolosità elevata. 

PRESCRIZIONI: Si deve fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 2 e 3 dell’art. 

9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 

dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” - vedi Articolo 5). 

 

 

Articolo 15 

CLASSE 4D – aree in dissesto 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non 

protette da opere di difesa e sistemazione a monte (Ca – Legenda PAI) – pericolosità molto 

elevata. 

PRESCRIZIONI: Si deve fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 7 dell’art. 9 

delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 

dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” –vedi Articolo 5). 

 

 

Articolo 16 

CLASSE 4E – aree in dissesto 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi 

parzialmente protette da opere di difesa e sistemazione a monte (Cp – Legenda PAI) – 

pericolosità elevata. 

PRESCRIZIONI: Si deve fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 7 e 8 dell’art. 

9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti 

dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” – vedi Articolo 5). 

 



   Comune di Induno Olona 

Data Settembre 2013 

N. Commessa Induno_PGT_Norme 

C. Documento 01 

Norme geologiche di Attuazione - PGT 
Revisione A (DG) 

Nome file NormeGeologiche_Induno_2013 

 

Pag. 21 di 21 
 

 

Articolo 17 

CLASSE 4F – aree caratterizzate da una pericolosità da frana preliminare alta 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse individua le aree appartenenti al settore montano caratterizzate 

da una pericolosità da frana preliminare alta. 

PRESCRIZIONI: E’ vietata qualsiasi nuova opera edificatoria fatto salvo interventi di recupero e 

conservazione degli insediamenti esistenti, opere di sistemazione e consolidamento dei 

versanti e opere pubbliche non altrimenti localizzabili. 

 

 

Articolo 18 

CLASSE 4G – area a rischio idraulico molto elevato 

 

La sottoclasse individua le aree caratterizzate da rischio idraulico rilevante (R4) del Fiume 

Olona, così come individuate da apposito studio. 

 

PRESCRIZIONI: E’ vietata qualsiasi nuova opera edificatoria fatto salvo opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo degli edifici, opere di difesa e 

sistemazione idraulica. Si deve fare riferimento agli interventi consentiti di cui al comma 5 

dell’art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 

derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” – vedi Articolo 5). 


