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INTEGRAZIONE  

ALLA RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

PER UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

PREVISTO NELLA SCHEDA “AREA 26 AGRESTO” DI R.U. 

NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

 

 

 A seguito di accordi intercorsi con l’Ufficio del Genio Civile competente abbiamo 

verificato che la Carta della Pericolosità geologica del R.U. vigente del Comune di Colle 

di Val d’Elsa relativa all’area interessata dal Piano di Lottizzazione in esame riporta in 

parte una pericolosità media G.2 e in parte minore, nella zona più elevata dell’area in 

esame (lato sud-occidentale), una pericolosità elevata G.3 (vedi la fig. 1), dovuta ad 

assenza di fenomeni geomorfologici attivi o quiescenti, ma alla presenza di acclività 

significativa che induce ad un’instabilità potenziale connessa alla pendenza dell’area. 

 Pertanto è stato deciso di adeguare la carta della pericolosità geologica a quanto 

riportato nel R.U. vigente di Colle di Val d’Elsa e quindi è stata modificata tale carta 

introducendo una zona a pericolosità geologica G.3 in tutta la fascia sud-occidentale del 

Piano di Lottizzazione. 

 La fig. 2 (carta della pericolosità geologica) di questa integrazione sostituisce 

quindi la medesima carta (fig. 22) della relazione geologica originaria. 

 Di conseguenza è stata modificata anche la carta della fattibilità geologica, 

riportanto gli interventi edilizi ed infrastrutturali (fabbricati, strade e parcheggi) ricadenti in 

aree a pericolosità geologica G.2 in classe di fattibilità F2 e gli interventi ricadenti in aree 

a pericolosità geologica G.3 in classe di fattibilità F3, così come riportato nella nuova 

carta della fattibilità geologica (vedi fig. 3) che sostituisce la medesima carta (fig. 25) 

della relazione geologica originaria. 
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FIG. 1

ESTRATTO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA 
DEL R.U. VIGENTE DEL COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA 
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 A seguito di questa parziale variazione di fattibilità geologica, mutano anche le 

prescrizioni riportate nella relazione geologica originaria, in quanto la realizzazione di 

tutto il tratto di strada di lottizzazione, del parcheggio e dei due edifici che ricadono in 

aree a pericolosità geologica elevata G.3 è subordinata all’esito di idonei studi 

geologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità, 

anche con la realizzazione di verifiche di stabilità lungo le sezioni di massima 

pendenza del versante, ed eventualmente alla preventiva o contestuale 

realizzazione di idonei interventi di messa in sicurezza. 

 

Poggibonsi, 24.10.2014 

 

Il tecnico incaricato 

Dott. Geol. Paolo Castellani 

 

 




