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1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il presente studio idrologico ed idraulico è stato redatto su incarico del Comune di Figline 

e Incisa Valdarno quale aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Operativo se-

condo quanto previsto dal regolamento d’attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 

gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), approvato con DPGR del 25 otto-

bre 2011 n.53/R. Dal punto di vista idraulico gli interventi previsti dal Piano Operativo so-

no stati predisposti alle condizioni delle LR 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di 

alluvione e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione al D.Lgs. 49/2010. Modifiche alla LR 

80/2015 e LR 60/2014”, che ha abrogato la LR 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di 

difesa dal rischio idraulico e tutela dai corsi d’acqua”. 

Il lavoro intende caratterizzare gli aspetti connessi alla probabilità di allagamento per fe-

nomeni di esondazione dai corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico e il reticolo di 

gestione di cui alla L.R. n. 79 del 27 dicembre 2012 aggiornato con DCRT 20/2019. 

La probabilità di allagamento analizzata è quella indotta dal superamento della capacità 

di deflusso dei corsi d’acqua oggetto di modellazione, causa dei fenomeni esondativi. 

Non sono inclusi gli aspetti di pericolosità prodotti da collassi strutturali (argini, ponti, 

tombamenti ecc.). 

Le indicazioni circa la propensione all’allagabilità del territorio comunale sono state fornite 

secondo quanto dettato dal DPGR del 25 ottobre 2011 n.53/R che prevede di individuare 

le aree soggette ad allagamenti per tempi di ritorno Tr ≤ 30 (I4), 30 <Tr ≤ 200 anni (I3), e 

200 <Tr ≤ 500 anni (I2). 

Con l'entrata in vigore della L.R. 41/2018, vale quanto segue: 

Definizione e correlazione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli e-

venti alluvionali (reg. attuazione 53/R, disciplina di PGRA e LR 41/2018 ): 

 

Reg. attuazione 53/R  PGRA  LR41/2018 
aree a pericolosità idrauli-
ca molto elevata (I.4) 

aree a pericolosità per al-
luvioni elevata (P3) 

aree a pericolosità per al-
luvioni frequenti 

aree a pericolosità idrauli-
ca elevata (I.3) 

aree a pericolosità per al-
luvioni media (P2) 

aree a pericolosità per al-
luvioni poco frequenti 

 
 
La definizione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli eventi alluviona-

li modellati ai sensi del 53/R è come di seguito riportata: 
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Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con 

Tr ≤ 30 anni. […] 

Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi 

tra 30 < Tr ≤ 200 anni. […] 

Pericolosità idraulica media (I.2): dovrebbe rappresentare le aree interessate da alla-

gamenti per eventi compresi tra 200 < Tr ≤ 500anni. […] tuttavia in questo studio tale 

classe di pericolosità è stata definita attraverso criteri morfologici e altimetrici, mantenen-

do il limite interno dell’area quello della I.3 e quello esterno della pianura alluvionale op-

pure dettato dall’altimetria (2,0 mt sopra il ciglio di sponda o piede esterno dell’argine). 

Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua 

per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori 

a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

Laddove invece non si è realizzato lo studio idraulico da modellazione le condizioni di pe-

ricolosità idraulica sono state definite attraverso considerazioni di carattere morfologico, 

storico-inventariale secondo quanto dettato dal DPGR del 25 ottobre 2011 n.53/R e per-

tanto: 

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): in tale classe rientrano le aree di fondovalle 

per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 

b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole, di norma a quote altimetriche infe-

riori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, so-

pra il ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica elevata (I.3): in tale classe rientrano le aree di fondovalle per le 

quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

c) vi sono notizie storiche di inondazioni; 

d) sono morfologicamente in condizione sfavorevole, di norma a quote altimetriche infe-

riori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, so-

pra il ciglio di sponda. 

 

Pericolosità idraulica media (I.2): in tale classe rientrano le aree di fondovalle per le 

quali ricorrano le seguenti condizioni: 
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e) non vi sono notizie storiche di inondazioni; 

f) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma 

a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, 

sopra il ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica bassa (I.1): comprende le aree collinari o montane prossime ai 

corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

g) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 

h) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di nor-

ma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in man-

canza, al ciglio di sponda.  

 

Dal punto di vista idraulico gli interventi previsti dal Piano Operativo sono stati predisposti 

alle condizioni della LR 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvione e di tutela 

dei corsi d’acqua in attuazione al D.Lgs. 49/2010. Modifiche alla LR 80/2015 e LR 

60/2014”, che ha abrogato la LR 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal ri-

schio idraulico e tutela dai corsi d’acqua”. 

 

Il presente studio, in accordo con le linee guida dettate dalla Regione Toscana per la re-

dazione degli studi idraulici di supporto agli Strumenti Urbanistici, recepisce quanto già 

studiato e riportato nella relazione Idrologico-idraulica (IS1.12) di supporto al Piano strut-

turale adottato relativamente ai seguenti argomenti: 

• Quadro conoscitivo 

• Analisi idrologica 

• Analisi idraulica  

 

1.1 Lo stato di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici  

 
L’Area Territoriale di Figline Valdarno dispone di un Piano Strutturale approvato con Del. 

C.C. n. 15 del 8 febbraio 1999, poi soggetto a variante con Del.C.C. n. 29 del 27 febbraio 

2006 e con Del. C.C. n. 93 del 24.07.2007 e di un Regolamento Urbanistico approvato 

con Del.C.C. n. 1 del 20/01/2000 e successivamente modificato (in particolare variante 

Del.CC n. 2 del 14.01.2011). L’efficacia del Regolamento Urbanistico per la parte riguar-

dante le trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali e edilizi è terminata nel 2016. 
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L’Area Territoriale di Incisa in Val d’Arno dispone di un Piano Strutturale approvato con 

Del. C.C. n. 51 del 08/06/1999, poi soggetto a variante con Del. C.C. n. 9 del 22/3/2005 e 

con Del.C.C. n. 50 del 30/11/2010, e di un Regolamento urbanistico approvato con Del. 

C.C. n. 115 del 06/10/2000 e nel tempo è stato oggetto di alcune modifiche (in particolare 

la Variante di Assestamento approvata con Del. CC. n. 78 del 19/12/2013). L’efficacia del 

Regolamento Urbanistico per la parte riguardante le trasformazioni degli assetti insediativi 

infrastrutturali e edilizi è terminata a primavera del 2019. 

 

Il Piano Stutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato generato dalla veri-

fica dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici dei due ex comuni di Figline e di 

Incisa.  

Il Piano strutturale (PS) del Comune di Figline e Incisa Valdarno ha rappresentato il primo 

strumento di pianificazione territoriale dopo l’unione dei due Comuni. Avviato come piano 

coordinato, il PS è stato il primo atto con il quale la nuova Amministrazione Comunale ha 

letto, interpretato e pianificato il proprio territorio, promuovendo, al contempo, il ricono-

scimento e la permanenza, nel tempo, dei suoi caratteri identitari e, in coerenza con que-

sti, uno sviluppo sostenibile integrato, che consenta alla nuova comunità di migliorare le 

proprie condizioni di vita cooperando con il territorio. La fase conoscitiva che ha avviato i 

lavori del PS, ha evidenziato come i territori di Figline e di Incisa siano stati interessati non 

solo da vicende politiche, economiche e sociali assai simili nel tempo, ma come tutto 

questo sia derivato dalla stessa morfogenesi e, a seguire, dalla stessa conformazione o-

rografica che ha indotto, attraverso i secoli, processi similari di strutturazione e di organiz-

zazione dello spazio fisico da parte delle società insediate: un’alta collina, già sponda oc-

cidentale del lago pliocenico e con acclività accentuate, caratterizzata da estese copertu-

re boschive, acclività accentuate e insediamenti rarefatti, con piccoli nuclei accentrati nel 

margine inferiore, a contatto con i ripiani di mezza costa; i ripiani di mezza costa, già letto 

dell’antico lago pliocenico, con terreni fertili e semipianeggianti che, per quasi sette seco-

li, hanno consentito lo sviluppo di una florida agricoltura mezzadrile e l’insediamento di 

numerose ville fattoria; un fondovalle formato dall’azione erosiva dell’Arno, con la limitrofa 

fascia pedecollinare, che, fin dall’impero romano, ha costituito un corridoio infrastrutturale 

di rilevanza sovra regionale, lungo il quale, dopo l’arrivo della ferrovia, si è insediata 

l’industria e, con essa, sono cresciuti i centri abitati (prima che fosse lo spostamento della 
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popolazione da Firenze a determinare, nei tempi recenti, la crescita demografica e inse-

diativa). 

Con Delibera C.C. n. 33 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Piano Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno e concluso il relativo procedi-

mento di VAS. 

Con Determinazione n. 947 del 24.06.2019 è stata recepita la conclusione della "confe-

renza paesaggistica" (art. 31 LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina del PIT/PPR), relativa al-

la conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale. 

L'avviso di approvazione del Piano Strutturale è stato pubblicato sul B.U.R.T n.31 del 

31.07.2019 

 

Il Piano Operativo esteso ai territori ora uniti in un unico Comune andrà a sostituire i due 

Regolamenti Urbanistici attualmente vigenti. 
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2  INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA 

 

Figline e Incisa Valdarno è uno dei comuni facenti parte della città metropolitana di Firen-

ze in Toscana. È stato istituito il 1º gennaio 2014 dalla fusione dei comuni di Figline Val-

darno e Incisa in Val d'Arno. 

Il territorio comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno si estende nella parte cen-

trale della Toscana, in Provincia di Firenze. Situato nella parte meridionale della Provincia, 

il territorio comunale si estende per una superficie di circa 97.9 km2. 
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Il nuovo Piano Strutturale ha definito il perimetro del territorio urbanizzato in coerenza con 

le disposizioni dell’art. 4 della L.R. 65/2014 e riconosce come costitutivi del territorio ur-

banizzato i centri abitati e gli insediamenti accentrati caratterizzati dalla presenza di nuclei 

storici e/o dotati di complessità funzionale (Palazzolo, Burchio, La Fonte, Incisa, La Mas-

sa, Lagaccioni, Poggiolino, Figline, Matassino, Lo Stecco, Restone, Porcellino, Poggio al-

la Croce, Brollo, Ponte agli Stolli, Gaville) e altri insediamenti accentrati esterni ai centri 

abitati (Pian dell’Isola, Belvedere, Pian delle Macchie, Il Cesto). Il perimetro del territorio 

urbanizzato include anche le aree interessate dai piani attuativi convenzionati in corso di 

validità alla data di adozione del PS. 
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I corsi d’acqua che sono stati studiati analiticamente nella Relazione Idrologico–idraulica 

del PS ai fini dell’individuazione del livello di pericolosità nell’area oggetto di studio sono i 

principali (RIPORTATI IN TABELLA) oltre al torrente Chiesimone, Leccio e Tornia : 

• Fiume Arno 

• Borro di San Cipriano 

• Borro Forestello 

• Borro di Restone 

• Borro della Garzaia 

• Borro di Carresi 

• Borro di Fallaio 

• Borro di Balduccio 

• Torrente Faella (SA e SP) 

• Borro del Cesto 

• Torrente Resco 

• Borro di Ponterosso 

• Borro di Sant'Anna 

• Borro delle Granchie 

• Borro di Fracassi 

• Borro di Lagaccioni 

• Borro di Tagliafune 

• Borro della Fornacina 

• Affluente Borro della Fornacina 

• Borro di Moriano 

• Borro dei Bagnoli 

• Fosso delle Campane 

• Fosso del Burchio 

• Affluente Valle Fosso del Burchio 

• Affluente Monte Fosso del Burchio 

• Fosso del Selceto 
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3 ANALISI IDROLOGICA 

 

Nel presente studio, come già dichiarato in premessa viene fatto riferimento alla Relazio-

ne Idrologico–idraulica del Quadro Conoscitivo del PS vigente. 

Relativamente alla parte idrologica si specifica quanto segue: 

1. Le portate di progetto caratterizzate da tempi di ritorno pari a 30 e 200 anni (in ac-

cordo con quanto previsto dal DPGR 25/11/2011 nr. 53/R) sono state impostate 

come condizioni di funzionamento idraulico per verificare il grado di pericolosità i-

draulica a cui sono soggette le aree urbane limitrofe ai corsi d’acqua. 

2. lo studio statistico delle piogge alla base del calcolo delle portate di progetto è sta-

to effettuato con le Linee Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica (LSPP) della Re-

gione Toscana  aggiornate all’anno 2012. Nell'ambito dell'Accordo di collaborazio-

ne tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla DGRT 1133/2012 al fine 

di procedere ad un'implementazione e un aggiornamento  del quadro conoscitivo 

idrologico del territorio toscano è stato effettuato un aggiornamento dell'analisi di 

frequenza regionale delle precipitazioni estreme fino all'anno 2012 compreso (Re-

ferente: Prof. Enrica Caporali- dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Uni-

versità degli Studi di Firenze). 
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4 ANALISI IDRAULICA 

 

Le modellazioni dei fenomeni di allagamento e di transito sono state eseguite per tempi di 

ritorno pari a Tr 30 anni e Tr 200 anni utilizzando i software di calcolo specifici. 

La modellazione idraulica utilizzata nella Relazione Idrologico–idraulica del PS vigente è 

stata sia di tipo monodimensionale che bidimensionale utilizzando dati di input tra cui: 

- dati geometrici: forma delle sezioni trasversali d’alveo con relativa progressiva, e-

ventuali sistemi di arginatura e manufatti idraulici; 

- caratterizzazione idraulica: indici di scabrezza; 

- dati di flusso: idrogrammi di piena per TR=30 e 200 anni e condizioni al contorno. 

Le simulazioni idrauliche sono state fatte sia allo stato attuale che allo stato di progetto 

che corrisponde allo scenario degli interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico 

completamente realizzati e collaudati. 

La perimetrazione delle aree allagate, per le aree ed i modelli sopra descritti, è stata effet-

tuata, sulla base del rilievo LIDAR realizzato dalla Regione Toscana con maglia 1m x 1m, 

su Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:2.000 o in scala 1:10.000, a seconda della 

copertura disponibile per i vari strati informativi. 

La perimetrazione delle aree allagate per Tr 30 anni e Tr 200 anni è stata eseguita come 

inviluppo dei risultati delle modellazioni per le varie durate indagate indicate nel paragrafo 

precedente, riportando sul territorio la quota assoluta assunta dal tirante idrico nelle sin-

gole sezioni trasversali dei modelli idraulici.  

Lo studio ha prodotto tavole grafiche con indicazioni in relazione a: 

• battenti per Tr30 e Tr200  

• livello idrometrico per Tr30 e Tr200 
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5 CONSIDERAZIONI IDRAULICHE SUGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

 
 
INTERVENTO 1.1 - OP1.02 
 

 
 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 2.1 - AE1.01 
 

 
 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 3.1 - IC1.01 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 113,82 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 2,10 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,68 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-
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ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 114,32 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018. 

 

 
 

 
L'intera area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni 

riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione media. 

 

  



 

Figline e Incisa V.no - Piano Operativo - Relazione Idraulica pag. 17 
 

INTERVENTO 1.2 - IR_APb1 

 

 
 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTERVENTO 2.2 - PA1.01 
 
 

 
 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 1.3 - IC2.02 

 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 2.3 - PA2.02 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 3.3 - PA2.01 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

Si rileva che le condizioni di pericolosità idraulica potrebbero essere oggetto di approfon-

dimento mediante modellazione puntuale (ad esempio in condizioni di moto vario) con 

eventuale previsione di un intervento di rimozione del tombamento del corso d’acqua 

(torrente cod. regione AV7691) ed eventuale spostamento verso nord del suo tracciato. 

 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 
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INTERVENTO 4.3 - IRARi5 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 5.3 - IRARi6 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTEREVENTO 1.4 - AE2.02 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 2.4 - IC2.03  

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

 

L'intera area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni 

riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione media. 
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INTERVENTO 3.4 - AE2.01 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 
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INTERVENTO 4.4 - AE2.03 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTERVENTO 5.4 - PA3.01 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo IV della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 123,21 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,80 
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m e una velocità media al suolo pari a circa 0,72 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interessate 

di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano co-

struiti a quota almeno pari a 123,51 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

 

 

 

Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 
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Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 
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INTERVFENTO 1.5 - IC3.01 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 123,29 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 2,00 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,41 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 123,79 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 
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Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

 

 

 

 

 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTERVENTO 2.5 - PA3.02 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo IV della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 123,30 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 1,40 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,10 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-
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ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 123,8 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurez-

za sul battente duecentennale pari a 50 cm. 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione elevata. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità 

da alluvione media. 
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INTERVENTO 3.5 - IC3.02 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo IV della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 123,30 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,80 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,02 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interessate 
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di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano co-

struiti a quota almeno pari a 123,60 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

 

 

 

Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione bassa. 
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Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTERVENTO 4.5 - PA3.03 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 123,29 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,80 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,05 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interessate 

di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano co-
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struiti a quota almeno pari a 123,59 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

 

Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione bassa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità 

da alluvione media. 

 

  

5.5 
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INTERVENTO 5.5 - IC3.03 

 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,37 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 1,30 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,05 m/s, conseguendo una classe di magni-

5.5 
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tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 124,87 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 30/50 cm. 

 

 

 

 

 

L'intera area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione elevata. 

 

  

5.5 



 

Figline e Incisa V.no - Piano Operativo - Relazione Idraulica pag. 46 
 

INTERVENTO 6.5 - OP3.03 

 

 

 

L'intera area è classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

6.5 
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vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,37 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0.19 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,12 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 124,87 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 30/50 cm. 

 

 

 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 

6.5 
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Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 
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INTERVENTO 1.6 - AE3.03 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 
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valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 128,00 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,30 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,60 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo moderata. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interes-

sate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano 

costruiti a quota almeno pari a 128,30 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 

  



 

Figline e Incisa V.no - Piano Operativo - Relazione Idraulica pag. 52 
 

INTERVENTO 2.6 - AE3.06  

 

 

 

La quasi totalità dell’area è classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono 

consentiti interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di o-

pere di cui all’art. 8 della LR 41/2018.  

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-
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torio d'interesse, è pari a 131.71 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,98 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,62 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo moderata. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interes-

sate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano 

costruiti a quota almeno pari a 132.99m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

 

 

 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono sog-

getti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a 

pericolosità da alluvione elevata. 
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INTERVENTO 3.6 - IRC1.4B 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-



 

Figline e Incisa V.no - Piano Operativo - Relazione Idraulica pag. 55 
 

torio d'interesse, è pari a 131,00 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,35 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,37 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo moderata. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interes-

sate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano 

costruiti a quota almeno pari a 131,65 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

   

 

 



 

Figline e Incisa V.no - Piano Operativo - Relazione Idraulica pag. 56 
 

 

 

Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione bassa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità 

da alluvione media. 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 
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INTERVENTO 5.7 - AE3.02 

 

 

L'intera area è classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  
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L'intera area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono sog-

getti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree 

a pericolosità da alluvione media. 
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INTERVENTO 6.7 - AE3.01 

 

 

 

L'intera area è classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  
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L'intera area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono sog-

getti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree 

a pericolosità da alluvione media. 
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INTERVENTO 4.6 - IC3.05 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,52 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 2,20 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,09 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 125 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza 

sul battente duecentennale pari a 50 cm. 
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L'intera area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni 

riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione media. 
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INTERVENTO 5.6 - AE3.09 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,52 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 1,50 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,03 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 125 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza 

sul battente duecentennale pari a 50 cm. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTERVENTO 6.6 - OP3.02 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 7.7 - MIC3.06 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,52 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,20 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,01 m/s, conseguendo una classe di magni-
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tudo moderata. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interes-

sate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano 

costruiti a quota almeno pari a 124,82 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTEREVENTO 8.7 - IC3.07 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,52 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,40 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,01 m/s, conseguendo una classe di magni-
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tudo moderata. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interes-

sate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano 

costruiti a quota almeno pari a 124,82 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTEREVNTO 7.6- OP3.03 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 8.6 - IC3.10 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 11.7 - IC3.09 

 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 9.7 - IC3.08 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,57 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 2,00 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,30 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 125,07 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 
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L'intera area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono sog-

getti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a 

pericolosità da alluvione media. 
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INTERVENTO 12.7 - A3.04 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,57 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 1,40 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,14 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 125,07 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 
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L'intera area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità 

da alluvione media. 
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INTERVENTO 10.7 - IRC2.1 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 124,57 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 2,00 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,29 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 125,07 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 
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La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

 

 

 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione media. 
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INTERVENTO 4.7 - AE3.04 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo IV della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 126,36 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 3,50 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,25 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 
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siano costruiti a quota almeno pari a 126,86 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 

 

 

L'intera area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono sog-

getti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a 

pericolosità da alluvione elevata. 
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INTERVENTO 3.7 - IC3.04 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo IV della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 126,36 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 3,70 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,32 m/s, conseguendo una classe di molto 

severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interessate di 

alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano costruiti 

a quota almeno pari a 126,86 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul batten-

te duecentennale pari a 50 cm. 
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L'intera area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono sog-

getti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a 

pericolosità da alluvione elevata. 
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INTERVENTO  2.7 - IRC1.8 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli 

interventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è 

necessario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso 

apposita variante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi 

edilizi sia possibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi 

di sopraelevazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. 

Le modellazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno 

consentito di valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della 

porzione di territorio d'interesse, è pari a 126,36 m s.l.m. con un battente medio nell'area 

pari a circa 3,60 m e una velocità media al suolo pari a circa 0,36 m/s, conseguendo una 

classe di magnitudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza 

delle aree interessate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a 
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condizione che siano costruiti a quota almeno pari a 126,86 m s.l.m., tale da garantire un 

franco di sicurezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 

 

 

 

 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione media. 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 
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INTERVENTO 1.7 – IRD2 

 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 126,36 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 2,30 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,15 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-

ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 
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siano costruiti a quota almeno pari a 126,86 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 

 

 

 

 

L'intera area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione media. 
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INTERVENTO 1.8 – IRC1.3 

 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo III della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 130,84 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0,30 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,01 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo moderata. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interes-

sate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano 
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costruiti a quota almeno pari a 131,14 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul 

battente duecentennale pari a 30 cm. 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018.  

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione bassa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità 

da alluvione media. 
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INTERVENTO 2.8 – AE3.05 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

L'intera area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni 

riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bassa. 
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INTERVENTO 1.15 – IR_PTA4 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTERVENTO 1.9 – AE4.03  

 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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INTERVENTO 2.9 – PA4.01 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 
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INTERVENTO 1.11 - IRARpc1 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 1 - OP1.01 
 

 
 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 
INTERVENTO 2 – PA5.01 

 



 

Figline e Incisa V.no - Piano Operativo - Relazione Idraulica pag. 101 
 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 
INTERVENTO 3 – PA2.03 
 
 

 
 
L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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INTERVENTO 4 – PA2.04 
 

 
 
L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 
INTERVENTO 5 – IC2.01 
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L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 
 
INTERVENTO 6 - OP3.01 
 

 
 

L'intera area è classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono consentiti 

interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere di cui 

all’art. 8 della LR 41/2018. 

 

6.10k 
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l’intera area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono sog-

getti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree 

a pericolosità da alluvione elevata.  

6.10k 
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INTERVENTO 7 – AE.01 
 
  

Per la porzione classifi-

cata con pericolosità di 

alluvioni poco frequenti 

(I3) sono consentiti in-

terventi edilizi in base al 

Capo IV della LR 

41/2018. Qualora per la 

realizzazione degli in-

terventi edilizi si appli-

chino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è necessario individuare tali 

opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita variante urbanistica. Nei 

casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia possibile applicare la lette-

ra c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraelevazione dovranno esse-

re realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le modellazioni idrauliche condot-

7.10k 

8.10kk 

7.10k 

8.10k 
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te (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di valutare che il tirante i-

draulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di territorio d'interesse, è pari 

a 126.35 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 3.12 m e una velocità media 

al suolo pari a circa 0.35 m/s, conseguendo una classe di magnitudo molto severa. Gli 

terventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interessate di alluvione poco 

frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano costruiti a quota 

no pari a 129.77 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul battente duecenten-

nale pari a 50 cm.  

 
Porzione di area è classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4), non sono con-

sentiti interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di opere 

di cui all’art. 8 della LR 41/2018. 

 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo IV della LR 41/2018. 

Qualora per la realizzazione degli interventi edilizi si ap-

plichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 

41/2018, è necessario individuare tali opere nello stru-

mento urbanistico e pertanto attraverso apposita varian-

te urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione 

degli interventi edilizi sia possibile applicare la lettera c) 

dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di so-

praelevazione dovranno essere realizzati secondo le in-

dicazioni di seguito riportate. Le modellazioni idrauliche 

condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) 

hanno consentito di valutare che il tirante idraulico mas-

simo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di territo-

rio d'interesse, è pari a 126.42 m s.l.m. con un battente 

medio nell'area pari a circa 1,07 m e una velocità media al suolo pari a circa 1.11 m/s, 

conseguendo una classe di magnitudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzar-

si in corrispondenza delle aree interessate di alluvione poco frequenti, potranno essere 

quindi realizzati a condizione che siano costruiti a quota almeno pari a 127.99 m s.l.m., ta-

le da garantire un franco di sicurezza sul battente duecentennale pari a 50 cm.  

7.10k 



 

Figline e Incisa V.no - Piano Operativo - Relazione Idraulica pag. 107 
 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico 

 

 

 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione bassa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 
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INTERVENTO 8 – OP4.01 
 

 
 

L’area è classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti inter-

venti edilizi in base al Capo IV della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli inter-

venti edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è necessa-

rio individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita varian-

te urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia possibile 

applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraelevazione 

dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le modellazioni i-

drauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di valuta-

re i vari parametri. Si individuano due aree distinte: quella più stretta orientata Nord-Sud in 

cui il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di territorio d'inte-

resse, è pari a 126.36 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 2.88 m e una 

velocità media al suolo pari a circa 0,23 m/s, conseguendo una classe di magnitudo mol-

to severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interessate di 

alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che siano costruiti 

a quota almeno pari a 129.74 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul batten-

te duecentennale pari a 50 cm. 
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Mentre l’altra parte ha un tirante idraulico massimo per Tr200 anni pari a 126.36 m s.l.m. 

con un battente medio nell'area pari a circa 6.01 m e una velocità media al suolo pari a 

circa 0,59 m/s, conseguendo una classe di magnitudo molto severa. Gli interventi edifica-

tori da realizzarsi in corrispondenza delle aree interessate di alluvione poco frequenti, po-

tranno essere quindi realizzati a condizione che siano costruiti a quota almeno pari a 

132.87 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicurezza sul battente duecentennale pari a 

50 cm. 

 
 

 
 
 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono 

soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le 

aree a pericolosità da alluvione media. 
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INTERVENTO 9 – AE4.02 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bassa 
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INTERVENTO 10 IR_PUC1 

 

 

 

Nella porzione di area classificata con pericolosità di alluvioni frequenti (I4) non sono 

consentiti interventi edilizi, se non gli interventi che non prevedono l’individuazione di o-

pere di cui all’art. 8 della LR 41/2018. 

Per la porzione classificata con pericolosità di alluvioni poco frequenti (I3) sono consentiti 

interventi edilizi in base al Capo IV della LR 41/2018. Qualora per la realizzazione degli in-

terventi edilizi si applichino le lettere a) o b) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, è neces-

sario individuare tali opere nello strumento urbanistico e pertanto attraverso apposita va-

riante urbanistica. Nei casi in cui invece per la realizzazione degli interventi edilizi sia pos-

sibile applicare la lettera c) dell'art.8 comma 1 della LR 41/2018, gli interventi di sopraele-

vazione dovranno essere realizzati secondo le indicazioni di seguito riportate. Le model-

lazioni idrauliche condotte (rif. quadro conoscitivo dello S.U. vigente) hanno consentito di 

valutare che il tirante idraulico massimo per Tr 200 anni, all'interno della porzione di terri-

torio d'interesse, è pari a 128.93 m s.l.m. con un battente medio nell'area pari a circa 0.44 

m e una velocità media al suolo pari a circa 0,09 m/s, conseguendo una classe di magni-

tudo molto severa. Gli interventi edificatori da realizzarsi in corrispondenza delle aree inte-
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ressate di alluvione poco frequenti, potranno essere quindi realizzati a condizione che 

siano costruiti a quota almeno pari a 129.87 m s.l.m., tale da garantire un franco di sicu-

rezza sul battente duecentennale pari a 50 cm. 

La restante area non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequenti (200 

anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un mag-

giore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione 

di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente ad una 

corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

 

 

 

Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 

10.10k 



 

Figline e Incisa V.no - Piano Operativo - Relazione Idraulica pag. 116 
 

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione eleva-

ta. 
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INTERVENTO 11 – IR_PTA4 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione bas-

sa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da alluvione me-

dia. 
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L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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Parte dell'area ricade in P1 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condi-

zioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da 

alluvione bassa. 

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono sog-

getti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le aree a pericolosità da 

alluvione media.  
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INTERVENTO 12 - IC3.14 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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ITERVENTO 13 – IR_PdR32 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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ITERVENTO 14 – IC.13 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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ITERVENTO 15 – IC3.12 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

ITERVENTO 16 IR_PTA2 
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L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 

 

ITERVENTO 17 IC3.11 

 

 

 

L’intera area di intervento non è soggetta ad alluvioni frequenti (30 anni) nè poco frequen-

ti (200 anni), tuttavia in considerazione di possibili eventi più rari e severi, per ottenere un 

maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizza-

zione di interventi dovranno comunque essere previsti degli accorgimenti relativamente 

ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico. 
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