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INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE ALLO STUDIO GEOLOGICO  PER IL P.G.T 2010 
 
A seguito di presa visione Parere di Compatibilità della Provincia di Pavia, sul Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Torre d’Arese, adottato nel Luglio 2010 in cui erano contenute le seguenti osservazioni: 

a) si rileva come sia stata attribuita alle aree di rispetto dei pozzi comunali una classe geologica superiore: ai 

sensi della DGR VIII/1566 – 2005 non è richiesta l’individuazione dei parametri di tutela e l’assegnazione 

della classe di fattibilità si deve basare esclusivamente su criteri geologici.  

b) Ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12/2005 e s.m.i. – par. 3.1, all’interno della carta di fattibilità geologica 

devono essere sovrapposte con apposito retino “trasparente” le aree soggette ad amplificazione sismica 

locale desunte dalla carta di pericolosità sismica locale, redatta secondo le modalità descritte nell’apposito 

paragrafo. 

Si è provveduto ad apportare agli elaborati di Piano le modifiche richieste secondo quanto segue. 

Punto a) 
Sull’elaborato grafico n° 7 – Carta di fattibilità geologica di Piano- la classe III di fattibilità, originariamente 

istituita per una fascia di raggio 200 metri (vincolo geometrico di rispetto) nell’intorno del pozzo 

acquedottistico comunale,  è stata rivista secondo la classe geologica di appartenenza definita per l’area al 

contorno e pertanto viene ridotta a Classe II di Fattibilità geologica, fermi restando i vincoli di legge in 

materia di protezione del punto di captazione dell’acqua ad uso umano, mentre invece si riterranno validi gli 

altri indirizzi e prescrizioni indicati per la classe II (meno riduttivi). 

Rimane invariato il vincolo assoluto di 10 metri rientrante in classe IV di fattibilità. 

I paragrafi di riferimento nel capitolo VI della Relazione  - ANALISI  STATO GENERALE E CLASSI 

DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – subiscono le seguenti modifiche: 

CLASSE II : FATTIBILITA’ CON MODESTE  LIMITAZIONI  

Comprende aree, poste sia sul Piano Generale della Pianura che nella valle fluviale, con caratteristiche 

geotecniche parzialmente limitanti (limi - limi sabbiosi e/o alternanze con livelli sabbiosi) localmente unite a 

potenziale risalita della falda a quote prossime al piano campagna; per queste motivazioni la realizzazione di 

insediamenti abitativi o produttivi  richiede l’esecuzione di indagini puntuali che dovranno permettere la 

definizione dei parametri geo-meccanici e della reale situazione idrogeologica locale.  

Le problematiche legate alla realizzazione di nuovi insediamenti sono comunque superabili con le opportune 

indagini ed eventuali prescrizioni, che vengo indicate nella capitolo successivo (NORME GEOLOGICHE, 

GEOTECNICHE ED AMBIENTALI DI ATTUAZIONE- PRESCRIZIONI GENERALI).       

 “Zona C” di caratterizzazione geotecnica (“zona B”) 

Zone di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile estese a 200 metri di raggio dal 

punto di prelievo  

Vanno applicate le restrizioni emanate dalla Regione Lombardia relative alle seguenti strutture ed attività: 

- fognature; 

- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

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



- distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura. 

L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5 / comma 6 del D. Lgs. 258/2000  è subordinata 

all’esecuzione di indagini idrogeologiche di dettaglio  in tali zone. 

“Zona C” / “zona A”di caratterizzazione geotecnica  

 

CLASSE III: FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI  LIMITAZIONI  

In questa classe rientrano le seguenti aree con elevate limitazioni alla destinazione d’uso dei terreni: 

Gli ambiti giudicati di particolare rilevanza ambientale e naturalistica (Area di Emergenza Naturalistica e di 

Elevato Contenuto Naturalistico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)  

In tali aree, istituite per la salvaguardia e la rinaturalizzazione delle caratteristiche naturali, va privilegiato il 

mantenimento e favorito il miglioramento delle condizioni naturalistico-ambientali esistenti. 

Sono vietate a) alterazioni morfologiche e/ o colturali che ne pregiudichino la conservazione e b) la 

realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o produttivi è sconsigliata; eventuali interventi sull’esistente 

saranno subordinati all’acquisizione di dati geologico-tecnici di maggior dettaglio onde conoscere la 

situazione idrogeologica locale e la caratterizzazione geo meccanica dei terreni di fondazione, oltre ad una 

valutazione di compatibilità con l’ambiente circostante. 

Viene inoltre stralciato, nel Cap. VII- NORME GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED AMBIENTALI DI 

ATTUAZIONE > PRESCRIZIONI GEOTECNICHE PER OGNI SINGOLA CLASSE DI FATTIBILITA’ – 

CLASSE III: 

  Sono comprese entro la classe di fattibilità 2: 

 le aree che ricadono all’ interno della fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, per cui 

sono valide le prescrizioni fissate dal punto 7  a seguire 

e riportato in > PRESCRIZIONI GEOTECNICHE PER OGNI SINGOLA CLASSE DI FATTIBILITA’ – 

CLASSE II. 

e, conseguentemente , anche il punto 7 citato viene così modificato: c 

Entro la zona di rispetto valgono le prescrizioni della classe 2 di fattibilita’ geologica.  

 

Punto b) 
E’ stato riportato sull’ elaborato grafico n° 7 – Carta di fattibilità geologica di Piano- retino indicante le aree 

soggette ad amplificazione sismica, che, per il Comune di Torre d’Arese rientrano tutte in Zona IV 

Dott. Geol. Adriano Zorzoli  

 


