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Studio geologico-tecnico di supporto alla variante al Piano Strutturale e nuovo Piano
Operativo aggiornamento al DPGR 53/R/11
Deposito n.321/322 del 21/06/2018
Risposta alla richiesta di integrazioni formulate dall’Ufficio del Genio Civile Toscana Sud in data
12/07/2020
In riferimento alla richiesta di integrazioni formulata in data 12/07/2020 riferita alla
documentazione integrativa inviata dal Comune di Sovicille all'Ufficio del Genio Civile di Siena nel
giugno del 2020, in questo documento si descrivono, punto per punto, gli aggiornamenti e le
modifiche apportate alla suddetta documentazione.
A questo documento sono allegati gli elaborati cartografici, i testi ed i file in formato
vettoriale che vanno a sostituire i precedenti già consegnati nel giugno 2020; in particolare:
Elaborati cartografci e di testo in formato .pdf:
• Relazione tecnica con schede di fattibilità per gli interventi soggetti a Piani Attuativi (PA),
Progetti unitari convenzionati (IC) e per le aree soggette a vincolo espropriativo (AE) –
Novembre 2020;
• Carta della pericolosità geologica e adeguamento al PAI Ombrone e Arno – scala 1:10.000
(Tav.7a/b/c – Novembre 2020);
• Carta delle pericolosità idraulica e adeguamento al PGRA scala 1:10.000 (Tav.8a/b/c –
Novembre 2020);
• Carta del Piano Gestione Rischio Alluvioni – PGRA - scala 1:10.000 (Tav 9a/b/c –
Novembre 2020);
• Nota metodologica sulla elaborazione dei file vettoriali prodotti per le osservazioni al PGRA
e per la modifica del reticolo idrografico di cui alla LR.n.79/12. – Novembre 2020.
• Estratto delle NTA del PO con le modifiche agli artt.48 e 50.
File vettoriali:
• Shapefile “Reticolo_idro_79_12_modificato”;
• Shapefile “Pericolosità_idraulica_53_R_PGRA;
Risposte alle osservazioni:

Premessa: Rispetto a quanto evidenziato nella premessa della richiesta di integrazione si precisa
quanto segue:
• L'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale si è già espressa sugli aspetti di propria
competenza relativi alla valutazione sulla idrologia e condizioni al contorno dello studio
idrologico idraulico come previsto all'art.14 comma 6 del PGRA così come integrato con le
ultime elaborazioni consegnate dal Comune di Sovicille sia all'Ufficio del Genio Civile sia
all'Autorità di Distretto. In particolare, a seguito di accordi presi in sede di tavolo tecnico
l'Ing.Lombardi, aveva già provveduto ad inviare tempestivamente una relazione specifica

•

•

nel giugno 2019 rispetto alla quale l'Ing.Michelazzo dell'Autorità di Distretto aveva espresso
parere positivo (Allegato 1);
Per quanto riguarda le previsioni in aree perimetrate PFME e PFE di cui all'art.14 e 13 delle
Norme di PAI ex Bacino Ombrone, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, con nota Prot.n.20160/2020 del 23 ottobre 2020 inviata via pec al Comune
di Sovicille (Allegato 2), specifica che con Decreto del Segretario Generale n.18 dell’11
maggio 2020 la stessa Autorità ha proceduto all'aggiornamento della cartografia del PAI a
seguito degli approfondimenti geologici prodotti dal Comune di Sovicille e che le nuove
previsioni urbanistiche individuate dal Piano Operativo non risultano in contrasto con i
vigenti PAI;
Si
fornisce
un
nuovo
file
vettoriale
in
formato
shapefile
“Pericolosità_idraulica_53_R_PGRA.shp” delle modifiche di PGRA corretto rispetto al
precedente che riporta la giusta coerenza con la classificazione del grado di pericolosità di
cui al DPCR.n.53/R/11. Conseguentemente vengono ristampate in formato .pdf la carta del
PGRA (Tav.9a/b/c) e la carta della pericolosità idraulica (Tav.8a/b/c) con i perimetri, le sigle
ed il reticolo idrografico corretto (vedi punto 1 seguente).

Punto 1: Si fornisce il file vettoriale "Reticolo_idro_79_12_modificato.shp", relativo al territorio
comunale di Sovicille, derivato dal reticolo idrografico di cui alla DCR.n.20/2019 con la relativa nota
metodologica esplicativa. Le variazioni riguardano il percorso di alcuni tratti dei corsi d'acqua nella
zona di Pian dei Mori dei quali, con lo studio idrologico-idraulico di dettaglio, si è potuto verificarne
l'effettivo tracciato e l'eliminazione, dal reticolo di interesse, di un tratto di corso d'acqua nella zona
di San Rocco a Pilli secondo le valutazioni contenute nel documento “Richiesta di esclusione di un
tratto di un corso d’acqua dal reticolo idrografico della LR.n.79/12 – maggio 2020” già consegnata.
Punto 2: La tabella di fattibilità viene modificata e quindi, di conseguenza, si corregge sia il testo
degli artt.48 e 50 delle NTA del PO (Allegato 3) sia il testo della relazione tecnica di supporto al
PO “Relazione tecnica con schede di fattibilità per gli interventi soggetti a Piani Attuativi (PA),
Progetti unitari convenzionati (IC) e per le aree soggette a vincolo espropriativo (AE) – Novembre
2020”.
Punto 3: Si risolvono le imprecisioni e si implementano con le dovute considerazioni richieste dalla
LR.n.41/18 le schede di fattibilità relative ai progetti IC02.02, IC02.03, IC05.01, IC04, PA3.01 che
sono contenute, assieme a tutte le altre, nella Appendice 1 della “Relazione tecnica con schede di
fattibilità per gli interventi soggetti a Piani Attuativi (PA), Progetti unitari convenzionati (IC) e per le
aree soggette a vincolo espropriativo (AE) – Novembre 2020”.
Inoltre, si precisa che:
• la Carta della pericolosità geologica e adeguamento al PAI Ombrone e Arno – scala
1:10.000 (Tav.7a/b/c – Novembre 2020) è stata modificata soltanto per riportare in legenda
il riferimento al Decreto del Segretario Generale che ne conferma la conformità al PAI;
• a seguito di altre osservazioni pervenute i progetti IC02.01 e IC08.03 sono stati abrogati e
pertanto sono state eliminate le schede di fattibilità corrispondenti così come è stata
inserita, invece, una nuova area soggetta a vincolo espropriativo AR02.03 (che di fatto non
è altro che l’area a parcheggio del progetto IC02.01 abrogato).

Prato, 25 Novembre 2020
Dott.Geol.Alberto Tomei

Allegato 1
Nota integrativa studio idrologico-idraulico Giugno 2019

COMUNE DI SOVICILLE (SI)

STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO DEI TORRENTI ROSIA,
ARNANO, RIGO, SERPENNA, BUSSO E MULINELLO NEL COMUNE
DI SOVICILLE

Nota integrativa studio idrologico

Giugno 2019

Il tecnico
Ing. Claudio Lombardi

Premessa
La presente nota integrativa riguarda una breve analisi dei risultati dello studio idrologico in oggetto, ai fini
del controllo di coerenza con le condizioni al contorno del reticolo secondario analizzato.
In particolare si sviluppa un confronto e un commento delle portate al colmo calcolate nello studio idrologico
mediante l'applicativo HMS, basato sulle precipitazioni della regionalizzazione delle piogge con dati 2012 e
sul metodo CN per il calcolo del coefficiente di deflusso, e lo studio di regionalizzazione delle portate di
piena in Toscana (AlTO 2000 Dati Gis).

Confronto delle portate al colmo
Il confronto è possibile nelle sezioni di chiusura corrispondenti, con riferimento alla relazione dello studio
idrologico, elencate di seguito1.

Tabella 1 - confronto per Tr 30 anni
ID AlTO

Bacino / sez. chiusura

5902

Fosso il Canale - Sez CAN

5913

Fosso Arnano - Sez ARN

5853

T. Rigo - Sez RIG1

6083

T. Rigo - Sez RIG5

6211

T. Rigo - Sez RIG7

5971

Fosso Serpenna - Sez SER1

6357

Fosso Serpenna - Sez SER4

7500

T. Rosia - Sez ROS

note

Dp
AlTO

Area
AlTO

[ore]

Cd
Q valle
AlTO (AlTO)

Qvalle
[HMS] Cd
[mc/s]

[kmq]

[ore]

2.46

0.81

25.5

3.51

2.0

13.4 0.29

3.7

22.35

0.56

63.2

26.7

6.0

41.4 0.25

1.5

6.16

0.74

40.7

7.54

2.0

26.6 0.33

a valle T. Arnano

3.3

29.92

0.59

86.6

38.46

6.0

70.2 0.31

a valle Fosso delle Macchie

3.4

33.26

0.57

90.7

45.47

5.0

83.5 0.29

1.1

4.57

0.87

37.7

4.01

2.0

20.9 0.47

3.7

38.90

0.60

105.7

50.86

5.0

101.6 0.69

3.8

21.12

0.63

63.3

33.08

6.0

63.5 0.37

a valle T. Rigo

[#]

Dp

1.0
a monte T. Rigo

[kmq]

Area

[mc/s]

[#]

Tabella 2 - confronto per Tr 200 anni
ID

Bacino

nota

5902

Fosso il Canale - Sez CAN

5913

Fosso Arnano - Sez ARN

5853

T. Rigo - Sez RIG1

6083

T. Rigo - Sez RIG5

a valle T. Arnano

6211

T. Rigo - Sez RIG7

a valle Fosso delle Macchie

5971

Fosso Serpenna - Sez SER1

6357

Fosso Serpenna - Sez SER4

7500

T. Rosia - Sez ROS

a monte T. Rigo

a valle T. Rigo

Cd
Dp AlTO Area AlTO AlTO

Q valle
(AlTO)

Area

[ore]

[mc/s]

[kmq] [ore]

[kmq]

[#]

Dp

Qvalle
[HMS] Cd
[mc/s]

[#]

1.3

2.46

0.87

38.1

3.51

2.0

25.7

0.41

3.7

22.35

0.67

99.6

26.7

6.0

92.4

0.40

1.5

6.16

0.82

67.2

7.54

2.0

50.5

0.45

3.1

29.92

0.70

149.8

38.46

5.0

148.7

0.43

3.4

33.26

0.69

157.9

45.47

5.0

177.5

0.43

1.4

4.57

0.91

58.9

4.01

2.0

40.0

0.58

3.7

38.90

0.70

180.6

50.86

4.0

209.3

0.43

3.6

21.12

0.72

101.4

33.08

5.0

129.2

0.65

1

il confronto non risulta possibile per i piccoli bacini della zona di Bellaria (Fosso Busso, Doccino, Mulinello) dove il reticolo individuato da AlTO
non risulta corretto (nello studio idrologico per la zona di Rosia sono stati riportati per confronto i soli dati di AlTO relativi al T. Rosia).
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Figura 1 - reticolo zona Pian dei Mori - AlTO 2000 dati gis

Figura 2 - reticolo T. Rosia - AlTO 2000 dati gis
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Dal confronto dei risultati sono possibili le seguenti considerazioni:
1. le aree dei bacini individuate mediante l'applicativo AlTO, risultano sempre inferiori a quelle
verificate sulla CTR, ad eccezione del Fosso Serpenna;
2. per piccoli bacini (aree minori di 10 Kmq) il confronto delle aree non risulta attendibile in ragione:
-

della discretizzazione delle celle 400x400 metri del modello idrologico distribuito adottato
da AlTO;

-

dei limiti del bacino individuati sul reticolo, definito sulla cartografia tecnica in scala
1:25.000 su base DTM con celle 400x400 metri per quanto riguarda l'applicativo AlTO, che
presenta numerose difformità rispetto il reticolo di riferimento individuato sulla base della
cartografia tecnica in scala 1:10.000, oggetto di verifiche ulteriori nell'ambito del presente
studio (vedi ad esempio Fosso Canale - zona Pian dei Mori);

3. le portate al colmo per Tr 200 anni delle sezioni delle sezioni di chiusura più a valle (T. Rosia, T.
Rigo a valle del Fosso delle Macchie e T. Serpenna) individuate con la modellazione con HMS
risultano superiori a quelle individuate da AlTO, mentre per bacini di monte di dimensione inferiore
la tendenza si inverte.

Di seguito si riportano i grafici per Tr 30 e 200 anni che riportano i contributi di piena unitari al colmo
calcolati con i due metodi in funzione delle aree dei bacini sottesi, in cui risulta visibile la tendenza
descritta2.

confronto risultati portate unitarie al colmo Tr30 anni
Portate AlTO
Portate Reg piogge dati 2012
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2

Si evidenzia che i contributi unitari calcolati con l’applicativo AlTO per i bacini di dimensione minore risultano più elevati rispetto quelli calcolati
mediante applicativo HMS in quanto le aree calcolate risultano sottostimate; il divario si riduce “correggendo” i valori della superficie del bacino
con quella individuata su CTR 1:10000.
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confronto risultati portate unitarie al colmo Tr200 anni
Portate AlTO
Portate Reg piogge dati 2012
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A commento dei risultati descritti del confronto sulle due metodologie, sulla basi delle analisi sviluppate
nello studio idrologico, risulta che:
come evidenziato dall'analisi pluviometrica, le piogge calcolate con la metodologia AlTO risultano
sempre inferiori a quelle calcolate con lo studio di regionalizzazione delle piogge in Toscana con dati
aggiornati al 2012 (vedi confronto dei grafici seguenti):
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Confronti curve possibilità climatica zona "Pian dei Mori" d>1h Tr=200 anni
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le durate di pioggia che massimizzano le portate al colmo nei vari tratti calcolate con AlTO risultano
sempre inferiori a quelle calcolate con HMS applicando il metodo CN con riferimento alla condizione di
suolo saturo (CN3);

-

i coefficienti di deflusso medi calcolati mediante l'applicativo AlTO risultano invece sempre superiori a
quelli calcolati con HMS;

-

il risultato della combinazione delle piogge - trasformazione deflussi, con il crescere delle dimensioni del
bacino e con l'aumentare del tempo di ritorno dell'evento, produce un bilanciamento tra il fattore
"piogga" (afflussi) e i fattori di trasformazione afflussi - deflussi, producendo dei valori più cautelativi di
portate al colmo per Tr200 anni calcolati con HMS rispetto l'applicativo AlTO, mentre per Tr 30 anni le
portate risultano praticamente allineate (vedi sezioni di chiusura T. Rosia e Fosso Serpenna).

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene corretto applicare la metodologia di calcolo degli idrogrammi
di piena impiegati nelle simulazioni idrauliche con l'applicativo HMS (dati regionalizzazione piogge 2012 e
CN3) per tutti i tratti dei bacini in studio, in modo da garantire omogeneità nelle simulazioni effettuate, che
riguardano tratti di reticolo secondario con bacini sottesi di superficie compresa tra un minimo di 3 Kmq e un
massimo 50 Kmq.
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Allegato 2
Nota Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Protocollo Partenza N. 6629/2020 del 08-09-2020
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Rif. Ns. prot. n. 5375 del 17.7.2020
Rif. Vs. prot. n. 12959 del 17.7.2020

Amministrazione comunale di Sovicille
Settore Tecnico Edilizia/Urbanistica
c.a. Ing. Rossana Pallini
comune.sovicille@postacert.toscana.it
Oggetto: Variante al Piano Strutturale - Piano Operativo.
È pervenuta a questa Autorità richiesta di parere nell’ambito della Variante al Piano Strutturale e
nuovo Piano Operativo del Comune di Sovicille. Acquisita la documentazione dal link indicato
nella nota di trasmissione, si è constatato che sono presenti elaborati riguardanti questioni di natura
sia idraulica che geomorfologica.
In particolare, esaminati gli elaborati idraulici si rileva, ai sensi del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni (PGRA), che i corsi d'acqua analizzati appartengono al reticolo secondario e ricadono in
aree classificate prevalentemente a pericolosità da alluvione fluviale elevata (P3) e media (P2).
Nello specifico sono presenti lo “Studio idrologico e idraulico dei torrenti Rosia, Arnano, Rigo,
Serpenna, Busso e Mulinello”, che ridefinisce le attuali condizioni di pericolosità, e lo “Studio di
fattibilità su interventi di mitigazione del rischio idraulico del fosso Serpenna e del torrente Rigo in
localita’ Pian dei Mori”, che individua gli interventi per la mitigazione del rischio nella zona di
Pian dei Mori.
A tal riguardo, si fa presente che le procedure per la modifica alle mappe delle aree a pericolosità da
alluvione sono definite dall'art. 14 della Disciplina di Piano del PGRA e dall'Accordo tra Autorità di
Bacino e Regione Toscana, approvato con DGRT 166 del 17 febbraio 2020 e sottoscritto in data 2
marzo 2020. In particolare, sul reticolo secondario (art. 3 dell'Accordo), questa Autorità fornisce, ai
sensi dell'art. 14 comma 6, indicazioni in merito alle condizioni al contorno il cui rispetto viene
valutato dalla struttura regionale territorialmente competente. Nello specifico, le condizioni al
contorno di monte sono costituite dagli idrogrammi di input al modello idraulico delle aste da
studiare e quelle di valle sono rappresentate dai livelli idrici dei corsi d’acqua a cui affluisce il
reticolo secondario. Pertanto, dopo aver individuato i corsi d’acqua oggetto di studio, dovranno
essere seguite le modalità indicate nell’allegato 3 della disciplina di PGRA per il calcolo degli
idrogrammi di piena. Come già discusso durante gli incontri di coordinamento nei mesi scorsi, la
modellazione idrologica dovrà tener conto delle più recenti linee segnalatrici di possibilità
pluviometrica e i risultati dovranno, se possibile, essere confrontati con modellazioni idrologiche
approvate o comunque disponibili. Le condizioni al contorno di valle dipenderanno dal corso
d’acqua ricettore e dall’estensione dello studio sul reticolo secondario.
Per quanto riguarda lo studio di fattibilità degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, si
rileva che gli interventi ricadono in aree a pericolosità P3 e P2 e contemplano varie casistiche, quali
la realizzazione di arginature, soglie di fondo e canalette di regimazione, l'adeguamento di sezioni
Firenze – 50122 – Via dei Servi, 15 – tel. 055-26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via Agostino Paci, 2 – tel. 0187-691135
PEC adbarno@postacert.toscana.it - www.appenninosettentrionale.it
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idrauliche e attraversamenti, la demolizione di arginature e attraversamenti e il riporto di terreni di
scavo.
Secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 9 della Disciplina di Piano, nelle aree P3 e P2, questa
Autorità rilascia il parere di competenza nel caso di interventi di sistemazione idraulica e
geomorfologica che siano soggetti a classifica da parte dell’autorità competente, ad eccezione delle
manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi non rientrino tra quelli per i quali è prevista l’espressione di
parere da parte di questa Autorità, si ricorda che le opere dovranno, comunque, essere realizzate in
condizioni di gestione del rischio così come disciplinate dalla legge regionale vigente.
Nel caso, invece, gli interventi ricadano nelle fattispecie per cui è previsto, in fase autorizzativa, il
parere di questa Autorità, si fa presente che la documentazione deve inquadrare le criticità
idrauliche attuali, caratterizzare le opere di mitigazione e valutarne l'efficacia attesa post-operam,
così come previsto dall’art. 24 della Disciplina.
Relativamente agli aspetti legati al rischio da frana, si dà atto che il quadro conoscitivo proposto è
conforme ai vigenti PAI del Bacino regionale Ombrone e del Bacino del fiume Arno, così come
modificati con Decreto del Segretario Generale n. 18 dell’11 maggio 2020 a seguito degli
approfondimenti geologici concordati con codesto Comune. Si rileva inoltre che le nuove previsioni
urbanistiche individuate dal Piano Operativo non risultano in contrasto con i vigenti PAI.
Per ogni chiarimento e comunicazione è possibile contattare il dott. ing. Giovanni Michelazzo (05526743238; g.michelazzo@appenninosettentrionale.it) dell’Area Pianificazione e Tutela dal rischio
di alluvioni e il dott. geom. Danilo Lorenzo (0583-462241; d.lorenzo@appenninosettentrionale.it)
dell'Area Pianificazione Assetto idrogeologico e frane.
Cordiali saluti
Il Dirigente
dott. ing. Serena Franceschini
GM/gm-dl
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Allegato 3
Estratto degli artt.48 e 50 delle NTA del PO

Il testo barrato con sottofondo in giallo (testo eliminato) ed il testo in rosso (testo aggiunto)
rappresentano si riferisce alle prime modifiche delle NTA a seguito della adozione del PO.
Il testo barrato con sottofondo in ciano (testo eliminato) ed il testo in fucsia (testo aggiunto)
rappresentano le modifiche alle NTA dovute alle ultime osservazioni.
Titolo VIII Fattibilità geologica, idraulica e sismica
Art.48 Condizioni di fattibilità
1. Lo studio geologico, lo studio idrologico‐idraulico dei torrenti Rosia, Arnano, Rigo, Serpenna, Busso, Mulinello
e lo studio di Microzonazione Sismica di I° livello elaborati per l’aggiornamento della cartografia di
pericolosità del Piano Strutturale definiscono le aree omogenee del territorio caratterizzate da un diverso
grado di pericolosità geologica, idraulica e sismica secondo le direttive del Regolamento di attuazione dell'art.
62 della L.R. n. 1/2005 104 della L.R. 65/2014 (D.P.G.R. n. 53/R/11) e della L.R. 41/2018 e s.m.i.
2. Gli studi idrologico‐idraulici relativi alla realizzazione degli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico del
fosso Serpenna e del torrente Rigo in località Pian dei Mori” e degli “Interventi di messa in sicurezza idraulica
dei Fossi Mulinello e Busso in località Rosia” individuano le opere strutturali per la messa in sicurezza da
realizzare preliminarmente e/o contestualmente alla realizzazione delle previsioni del Piano Operativo nelle
zone a pericolosità idraulica I.3 e I.4 anche ai sensi dell’art. 7 della L.R. 41/2018 e s.m.i.
3. Per interventi di messa in sicurezza idraulica si devono intendere:
-

-

-

le opere strutturali di regimazione idraulica sui corsi d'acqua (casse di espansione/laminazione, arginature
e adeguamenti delle sezioni degli alvei) che mettono in sicurezza il territorio dalle alluvioni relative ad
eventi di piena trentennali e duecentennali; tali opere sono preliminari alla realizzazione degli interventi
in aree esterne a quelle edificate e non devono aumentare il livello di rischio in altre aree, con riferimento
anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena verso valle; fino alla certificazione
dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle suddette opere
idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non potrà essere certificata
l'abitabilità o l'agibilità delle strutture edilizie; della sussistenza delle condizioni di assenza e/o
eliminazione del pericolo e del non aumento della pericolosità idraulica deve essere dato atto anche nel
titolo abilitativo all'attività edilizia;
le opere di auto‐sicurezza nell'ambito di aree edificate, quali il rialzamento di locali interni o limitrofi
all'area di intervento che garantiscano la sopraelevazione dei vani abitabili, dei luoghi di lavoro, delle
autorimesse, dei vani tecnici e delle pertinenze al di sopra della quota dell'altezza d'acqua del battente
idraulico atteso per eventi di piena duecentennale aumentata di un franco di sicurezza pari a 30 cm.; per
tali soluzioni oltre a dimostrare l'assenza o l'eliminazione del pericolo per le persone ed i beni si dovrà
dimostrare il non aumento della pericolosità in altre aree anche mediante la realizzazione di eventuali
opere di compensazione di cui al comma 4;
l'adozione di porte e/o finestre a tenuta stagna, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente che
assicurino l'isolamento rispetto all'altezza del battente d'acqua atteso, aumentato di 30 cm., per eventi di
piena con tempo di ritorno duecentennale; tali soluzioni sono considerati sistemi di auto‐sicurezza e
valgono per gli interventi inseriti nell'ambito di aree edificate; anche per questi casi si dovrà dimostrare
l'assenza o l'eliminazione del pericolo per le persone ed i beni oltre a dimostrare che non determinano
aumento della pericolosità idraulica in altre aree.

4. Per interventi di compensazione idraulica si devono intendere:
-

le soluzioni progettuali volte a garantire il non aggravio del carico idraulico nelle aree limitrofe per effetto
del rialzamento del piano di campagna conseguente alla realizzazione delle opere di auto‐sicurezza; tali
soluzioni consistono, di norma, nella modellazione morfologica del piano di campagna in modo da
contenere il volume d'acqua spostato dal nuovo rilevato; tale volume sarà determinato dall'area della
superficie del rilevato per l'altezza d'acqua corrispondente al battente idraulico atteso per gli eventi di
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piena duecentennali; la stessa finalità può essere raggiunta mediante specifici manufatti, anche interrati,
opportunamente dimensionati per contenere il volume d'acqua da compensare.
3. Per la determinazione della fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo si fa riferimento alla
“Carta della Pericolosità geologica e adeguamento al PAI Ombrone e Arno” (Tavv. 7a/b/c), alla “Carta della
pericolosità idraulica e adeguamento al PGRA Ombrone e Arno” (Tavv. 8a/b/c) con le Tavole 05.1, 05.2, 06.1,
06.2, 06.3 dello studio idrologico‐idraulico, alla “Carta della pericolosità sismica” (Tavv. 5a/b/c) e alla “Carta
della vulnerabilità integrata” (Tavv. 4a/b/c) del Piano Strutturale oltre agli strumenti sovraordinati quali il
P.I.T., il P.T.C.P., la L.R. n. 21/2012, 41/2018 e s.m.i., il P.A.I. del Bacino Regionale Ombrone ed il P.A.I. del
Bacino Nazionale del fiume Arno per la parte geomorfologica e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) di
cui alla Del.C.I. n. 235/2016 per il bacino della UoM Ombrone e UoM Arno.
4. Le carte della pericolosità individuano le problematiche fisiche presenti nel territorio rispetto alle quali
ciascun intervento ammesso dal P.O. dovrà soddisfare le necessarie condizioni di sicurezza, stabilità e
funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o aggravio
dei rischi per le strutture, le attività ed il patrimonio esistente.
5. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali del P.O. sono articolate secondo
quattro categorie di fattibilità:
- Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le
quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo
all'attività edilizia;
- Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le quali è
necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia;
- Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le quali, ai fini
della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità
riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di
predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di
predisposizione dei progetti edilizi;
- Fattibilità Limitata (F4): si riferisce a eventuali previsioni urbanistiche e infrastrutturali la cui attuazione è
subordinata alla realizzazione preliminare di interventi di messa in sicurezza già individuati e definiti a
livello di Piano Operativo.
6. L’attribuzione delle classi di fattibilità deriva dal confronto tra i tipi di intervento ammessi dal Piano Operativo
con le caratteristiche di pericolosità dei luoghi in cui si inseriscono. A ciascuna classe di fattibilità
corrispondono indicazioni e prescrizioni sulle indagini da realizzare per l'approvazione dello strumento
attuativo o dell’intervento diretto, sulle misure preventive di messa in sicurezza eventualmente da adottare e
sulla necessità di attuare interventi per la mitigazione degli impatti.
Le condizioni di fattibilità per gli interventi unitari di cui alla Parte III delle presenti Norme sono definite nelle
specifiche “Schede di fattibilità per gli interventi soggetti a Piani attuativi e a Progetti unitari convenzionati”
del Piano Operativo.
7. La fattibilità delle previsioni del Piano Operativo che si attuano mediante interventi edilizi diretti si definisce
secondo il seguente schema a matrice che mette in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e
sismica con il tipo di intervento ammesso, considerando la categoria più alta delle quattro possibili; per la
valutazione delle condizioni di fattibilità idraulica si farà direttamte riferimento alla L.R.n.41/18 e s.m.i:
Pericolosità Geologica
Tipi di intervento

G.1

G.2

G.3

G.4

Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica
I.1

PFE PFME
PF3 PF4
Manutenzione ordinaria, Manutenzione
straordinaria
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e
ricostruzione
Demolizione senza ricostruzione

Fg1

Fg1

2

Fg2

Fg3

Fi1

I.2

I.3

I.4

P1

P2

P3

Fi1

Fi1

Fi1

S.1 S.2 S.3 S.4

Fs1

Fs1

Fs1

Fs1
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Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e
ricostruzione
che comportino sovraccarico sulle fondazioni >10%

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi1

Fi1

Fi1

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Manutenzione straordinaria
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e
ricostruzione
che comportino aumento di carico urbanistico

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e
ricostruzione
con aumento di carico urbanistico
e sovraccarico sulle fondazioni > 10%

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione e/o sostituzione edilizia

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Interventi di addizione volumetrica all’interno delle
1
aree edificate ( )

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs1

Fs2

NF

Interventi di addizione volumetrica
1
fuori dalle aree edificate ( ) con:
superficie < 50 mq.
superficie > 50 mq.

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Interventi pertinenziali

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Nuova edificazione fuori dalle aree edificate (1)
Nuova edificazione all’interno delle aree edificate
1
()

Fg2

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Ristrutturazione urbanistica fuori dalle aree
1
edificate ( )

Fg2

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Aree destinate ad ampliamenti e/o miglioramenti
di sedi stradali esistenti e/o realizzazione di nuovi
brevi tratti di viabilità di ingresso/accesso, nuova
viabilità forestale e antincendio

Fg1

Fg1

Fg2

Fg3

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs1

Fs2

Fs3

nuova viabilità superiore a 200 metri lineari,
piazze, nuovi parcheggi e/o ampliamenti di
parcheggi esistenti di dimensione > 200 mq.,
parcheggi in fregio ai corsi d'acqua

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Ristrutturazione urbanistica
1
all’interno delle aree edificate ( )

Altre attività che comportano impatto sulla stabilità
dei terreni

Pericolosità Geologica
G.1 G.2 G.3 G.4

Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica
I.1 I.2 I.3 I.4 S.1 S.2 S.3 S.4

PFE PFME
PF3 PF4

P1

P2

P3

O

scavi e sbancamenti di qualsiasi genere con( )
H<2,5 m.
H>2,5 m.

Fg1
Fg1

Fg1
Fg2

Fg3
Fg3

Fg3
NF

Fi1
Fi1

Fi1
Fi1

Fi1
Fi1

Fi1
Fi1

Fs1
Fs1

Fs1
Fs2

Fs3
Fs3

Fs3
NF

Fg1
Fg1

Fg1
Fg2

Fg3
Fg3

Fg3
NF

Fi1
Fi1

Fi2
Fi2

Fi3
Fi3

Fi3
Fi3

Fs1
Fs1

Fs1
Fs2

Fs3
Fs3

Fs3
NF

Fg1

Fg1

Fg3

Fg3

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs1

Fs3

Fs3

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

O

rinterri, riporti e rilevati di qualsiasi genere con( ):
H<2,5 m.
H>2,5 m.
percorsi pedonali, ciclabili e ippovie, nuovi
parcheggi e/o ampliamenti di parcheggi esistenti di
dimensione < 200 mq.
Nuovi annessi rurali, garage, box auto, piscine,
tettoie con:
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superficie < 50 mq.
superficie > 50 mq.
box cavalli, stalle, serre, depositi all'aperto (esclusi
locali di servizio), impianti fotovoltaici a terra,
manufatti precari di:
superficie < 50 mq.
superficie > 50 mq.

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi4

Fs1

Fs2

Fs3

NF

impianti tecnici e reti tecnologiche (acquedotti,
fognature, elettrodotti interrati, gasdotti)

Fg1

Fg2

Fg3

Fg4
F3

Fi1

Fi1

Fi2

Fi3

Fs1

Fs2

Fs3

Fg4
F3

impianti ed apparati per l'eolico, impianti di
telecomunicazioni, elettrodotti

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi3

Fi3

Fs1

Fs2

Fs3

NF

Piccoli invasi per l'accumulo di acqua

Fg1

Fg2

Fg3

NF

Fi1

Fi2

Fi2

Fi3

Fs1

Fs2

Fs3

NF
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( ) Per “aree edificate” si intendono le aree urbane, i borghi ed i nuclei storici così come individuati dal presente Piano Operativo
NF = Non Fattibile
* Qualora ammessi dalla LR. 21/2012 e secondo le relative disposizioni
§
Condizionati alla realizzazione degli interventi strutturali di sistemazione idraulica già individuati nello specifico studio idrologico‐
idraulico allegato al PO, altrimenti non fattibile nelle aree non coperte da tale studio
“ Nel rispetto del punto m) del paragrafo 3.2.2.1 del DPGR 53/R/11
(O) Sarà comunque dovere del professionista valutare lo specifico contesto di pericolosità locale, eseguendo gli opportuni studi e
conseguenti interventi di messa in sicurezza anche per altezze inferiori a 2,5 ml.

8. Per gli interventi unitari di cui alla Parte III delle presenti Norme la fattibilità geologica, idraulica e sismica è
definita nelle schede di fattibilità contenute nell’elaborato “Relazione tecnica con schede di fattibilità per gli
interventi soggetti a Piani Attuativi e Progetti unitari convenzionati” dello studio geologico‐tecnico di
supporto al Piano Operativo. In ciascuna scheda si definiscono la categoria di fattibilità e le condizioni per
l’attuazione degli interventi con riferimento al contesto di pericolosità geologica, idraulica e sismica nel quale
si inseriscono.
9. Ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni urbanistico‐
edilizie e/o infrastrutturali del Piano Operativo, delle indagini di approfondimento da effettuare a livello
attuativo ed edilizio e delle opere necessarie per il superamento delle problematiche individuate in relazione
agli aspetti geologici, idraulici e sismici, le categorie di fattibilità degli interventi sono suddivise e differenziate
in fattibilità geologica (Fg) e fattibilità idraulica (Fi), fattibilità sismica (Fs).

Art.50 Fattibilità idraulica (Fi)
1. Ai fini della definizione delle condizioni di fattibilità idraulica per opere per la gestione del rischio di alluvioni
finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 così come definito al comma m) punto 1
dell’art. 2 della L.R. 41/2018, si devono intendere quelle opere di cui all’art. 8 comma a, b, c, d della L.R.
41/2018, così come definite all’art.2 della stessa legge regionale, che permettono di intervenire sul
patrimonio edilizio esistente e di realizzare nuove edificazioni senza comportare un aggravio delle condizioni
di rischio in altre aree.
2. Tutti gli interventi di nuova edificazione o sul patrimonio edilizio esistente condizionati alla realizzazione
delle “opere di sopraelevazione” e/o di “difesa locale” (opere di cui ai comma c e d del punto 1 dell’art. 8
della L.R. 41/2018) la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all’evento
alluvionale conseguendo la classe di rischio medio R2 mediante il rialzamento del piano di calpestio ad una
quota superiore al battente idraulico, dovranno tener conto di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.
3. L’insorgenza delle condizioni per l’aggravio del rischio idraulico in altre aree, eventualmente causato dalla
realizzazione di un intervento nelle aree a pericolosità da alluvione frequente (I.4) o poco frequente (I.3),
dovrà essere valutato già a livello di piano attuativo o di intervento convenzionato o, in loro assenza, in sede
di predisposizione del progetto edilizio in base alla morfologia dell’area e l’assetto dei nuovi ingombri e/o
delle modifiche degli ingombri a terra rispetto al battente atteso. Nel caso si verifichino condizioni di
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

aggravio del rischio idraulico in altre aree dovute alla realizzazione dell’intervento, il superamento delle
stesse dovrà essere assicurato mediante la realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell’art. 8 della L.R.
41/2018 e s.m.i.
Nei casi in cui sia dimostrata la non realizzabilità delle opere di cui al comma 2 dell’art. 8 della L.R. 41/2018 e
s.m.i., ai fini del non aggravio del rischio idraulico in altre aree si potranno adottare, dimostrandone pari
efficacia, soluzioni di compensazione idraulica riferite ai volumi di acqua spostati dai nuovi ingombri a terra
dovuti al nuovo intervento.
Le condizioni di fattibilità per tutti gli interventi ammessi dal Piano Operativo sono riportate nella L.R.n.41/18
e s.m.i. secondo le specifiche prescrizioni.
La realizzazione delle infrastrutture lineari o a rete ed il relativo adeguamento e/o ampliamento nelle aree a
pericolosità da alluvione frequente (I.4) e poco frequente (I.3) è disciplinata dall’art. 13 della L.R. 41/2018 e
s.m.i.
Le nuove strade pubbliche con le relative pertinenze possono essere realizzate, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, nelle aree a pericolosità da alluvione frequente (I.4), in sopraelevazione e senza
aggravio delle condizioni di rischio in altre aree e nelle aree a pericolosità da alluvione poco frequente (I.3) a
condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il
rischio medio R2, così come definito al comma m) punto 1 dell’art. 2 della L.R. 41/2018, e che siano previste
misure preventive, quali dispositivi permanenti di informazione del rischio di alluvione e dispositivi di allarme
da attivare all’occorrenza, finalizzate a regolarne l’utilizzo in caso di possibilità del verificarsi di eventi
alluvionali.
I nuovi parcheggi pubblici in superficie, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere
realizzati nelle aree a pericolosità da alluvione frequente (I.4) e poco frequente (I.3) a condizione che sia
assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2,
così come definito al comma m) punto 1 dell’art. 2 della L.R. 41/2018 e s.m.i., e che siano previste misure
preventive, quali dispositivi permanenti di informazione del rischio di alluvione e dispositivi di allarme da
attivare all’occorrenza, finalizzate a regolarne l’utilizzo in caso di possibilità del verificarsi di eventi alluvionali.
Fattibilità idraulica limitata (Fi4)
Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori o uguali a 30 anni (pericolosità I.4) fatte
salve le norme di cui alla L.R. n. 21/2012 che definiscono gli interventi ammissibili e le relative modalità di
attuazione, è possibile realizzare:
- le nuove edificazioni e le nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua o sulle cause
dell'insufficiente drenaggio, finalizzati alla messa in sicurezza per eventi con tempi di ritorno di 200 anni,
che non aumentino il livello di rischio nelle aree limitrofe e non determinino un incremento dei picchi di
piena a valle;
- brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo lineare comunque non superiore a
200 ml., assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree
contermini;
- gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione,
sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica previsti all'interno delle
aree edificate, mediante la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza
del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.)
conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto‐sicurezza, a condizione che sia dimostrata l'assenza o
l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, e che sia dimostrato che gli interventi non determinano
aumento delle pericolosità in altre aree;
della sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti del presente comma deve essere dato atto
anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle
opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere
certificata l'abitabilità o l'agibilità;
- gli aumenti di superficie coperta fuori dalle aree edificate inferiori a 50 mq. per edificio, previa messa in
sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico
duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.), conseguita tramite sistemi di
auto‐sicurezza;
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nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportino anche o soltanto l’adeguamento, il
rifacimento e/o la messa a norma degli impianti e dei servizi tecnologici interni, questi ultimi dovranno
essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica raggiungibile anche attraverso sistemi di auto‐
sicurezza;
- i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia
assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni,
assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree; fanno eccezione i
parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 mq. per i quali è necessaria la messa in sicurezza per
eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
È attribuita alle previsioni di intervento ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità da alluvione
frequente (I.4). Per tali previsioni gli interventi di nuova costruzione, disciplinati dagli artt. 10, 11 della L.R.
41/2018 e s.m.i. ad eccezione degli interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato disciplinati dall’art. 16,
sono subordinati alla realizzazione di almeno una delle opere idrauliche di cui ai comma a) e b) del punto 1
dell’art. 8 della suddetta legge ed alle opere idrauliche di cui al comma c), nel caso in cui la zona di intervento
sia già caratterizzata da una magnitudo idraulica moderata, alle condizioni di cui ai punti 1,2,3 del presente
articolo.
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dall’art. 12 della L.R. 41/2018 le opere idrauliche
di messa sicurezza di cui al comma c) e d) del punto 1 dell’art.8 della suddetta legge sono definite e
dimensionate alle condizioni di cui ai punti 1,2,3 del presente articolo.
10. Fattibilità idraulica condizionata (Fi3)
-

Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni (pericolosità I.3) le
condizioni per la fattibilità degli interventi sono le seguenti:
-

-

-

-

-

-

-

realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo non superiore a 200
ml., assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree
contermini;
realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, definite sulla base di specifici studi idrologici e
idraulici, a condizione che non provochino l'aumento del livello di rischio in altre aree con riferimento
anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
relativamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova
edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano
previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di
200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore
a 30 cm.) può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto‐sicurezza, a condizione che sia
dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, e che sia dimostrato che gli
interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
della sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti del presente comma deve essere dato atto
anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle
opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere
certificata l'abitabilità o l'agibilità;
nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportino anche o soltanto l’adeguamento, il
rifacimento e/o la messa a norma degli impianti e dei servizi tecnologici interni, questi ultimi dovranno
essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica raggiungibile anche attraverso sistemi di auto‐
sicurezza;
fuori dalle aree edificate sono fattibili gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 mq. per edificio,
previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente
idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.), conseguita tramite
sistemi di auto‐sicurezza;
all'interno del perimetro dei centri abitati non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le
infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la
trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con
dimensioni superiori a 500 mq. per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non
sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con
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tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di
sicurezza non inferiore a 30 cm.); fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq.
e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi
pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
- ai fini del non incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa
in sicurezza, possono essere considerati gli interventi urbanistico‐edilizi comportanti volumetrie totali
sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 mc. in caso di bacino sotteso dalla previsione di
dimensioni fino ad 1 kmq., volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 mc. in
caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq. o volumetrie totali sottratte
all'esondazione o al ristagno inferiori a 1.000 mc. in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10
kmq.;
- in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente, comportino la sottrazione di estese
aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di
semplice compensazione volumetrica ma sono da realizzare interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle
cause dell'insufficiente drenaggio; in presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di
messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio
mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
- per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq. per edificio
non sono necessari interventi di messa in sicurezza.
È attribuita alle previsioni di intervento ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità da alluvione
poco frequente (I.3). Per tali previsioni gli interventi di nuova costruzione, disciplinati dagli artt. 10 e 11 della
L.R. 41/2018 e s.m.i. ad eccezione degli interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato disciplinati dall’art.
16, sono subordinati alla realizzazione di almeno una delle opere idrauliche di cui ai commi a), b) o c) del
punto 1 dell’art. 8 della suddetta legge, alle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo.
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dall’art. 12 della L.R. 41/2018 le opere idrauliche
di messa sicurezza di cui al comma c) e d) del punto 1 dell’art. 8 della suddetta legge sono definite e
dimensionate alle condizioni di cui ai punti 4, 5, 7, 8 del presente articolo.
11. Fattibilità con normali vincoli (Fi2)
Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno superiori a 200 anni (pericolosità I.2) e nelle aree di
fondovalle per le quali non ci sono notizie storiche di inondazioni per gli interventi di nuova edificazione e
per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono
essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o
individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a
200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare un aggravio di pericolosità nelle aree
limitrofe.
12. Fattibilità senza particolari limitazioni (Fi1)
Si attribuisce a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa quali le aree collinari e le zone di alto
morfologico. In queste condizioni l'attuazione degli interventi non necessita di alcun accorgimento di
carattere idraulico.
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