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CLASSE I - Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli
interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle
prescrizioni del D.M. 11/03/88, D.M. 14/01/2008 e s.m.i..
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CLASSE IIa2 - Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di
moderata pericolosità geomorfologica. Aree soggette a fenomeni di
allagamento con battenti idrici modesti (indicativamente h < 40 cm) legati
all’inadeguata regimazione e a difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche.
Aree urbanizzate, potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto poiché
localizzate lungo direttrici di drenaggio interessate da processi di tipo lineare
(fenomeni erosivi laterali).
Nuovi interventi edificatori sono ammessi soltanto a seguito di adeguati
interventi di manutenzione e di sistemazione delle linee di drenaggio e/o di
regimazione delle acque meteoriche. Gli interventi sia pubblici che privati sono
consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88, D.M. 14/01/2008 e s.m.i..
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CLASSE IIa1 - Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di
moderata pericolosità geomorfologica dovute alla presenza di scarpate ad
acclività superiore a 10° (terrazzi fluviali di altezza inferiore a 5 metri e scarpate
di origine antropica). Nuovi interventi edificatori sono ammessi previa adozione
e rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati, per quanto concerne le
zone individuate nelle schede di piano, a livello di Norme di Attuazione e, in
ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88, D.M. 14/01/2008 e s.m.i.. e realizzabili a
livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o
dell’intorno significativo circostante.
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CLASSE IIb1 - Porzioni di territorio ove sussistono condizioni
di moderata pericolosità geomorfologica dovute all'azione di
acque di esondazione a bassa energia (P.A.I. - Torrente Pellice Fascia C).
Nuovi interventi edificatori sono ammessi previa adozione e rispetto di
accorgimenti tecnici atti a garantirne la compatibilità con la piena di riferimento.
Inoltre gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto del D.M.
11/03/88, D.M. 14/01/2008 e s.m.i..
CLASSE IIIa - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri
geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti
(aree alluvionabili da acque di esondazione di media o elevata energia).
Fasce di rispetto dei canali e dei rii minori aventi larghezza minima di 10 metri
da ciascuna sponda (R.D. n. 523 del 25/07/1904, art. 96, comma f)
CLASSE IIIb2 - Porzioni di territorio edificate nelle quali, a seguito della
realizzazione e del collaudo delle opere di protezione sul Torrente Chisone,
sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o
completamenti (P.S.F.F. Torrente Chisone - Fascia C di progetto).
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CLASSE IIIb3 - Fasce di rispetto del reticolo idrografico minore che si
sviluppa lungo le porzioni di territorio già edificate. Tali fasce hanno estensione
pari a 10 m ed hanno il fine di preservare la possibilità di futuri lavori per il
ripristino a cielo aperto dei tratti intubati.
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica di rischio
sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale, riconducibili
ad interventi di riordino idraulico, di carattere pubblico a tutela del patrimonio
urbanistico esistente. In assenza di tali opere sono consentite solo
trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio,
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, ecc… Sono considerati accettabili gli adeguamenti che
consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, nonché gli
adeguamenti igienico-funzionali. Sono da escludersi nuove unità abitative e
completamenti. A seguito della realizzazione degli interventi di riordino idraulico
individuati in modo puntuale ed esplicitati nelle Norme Tecniche di Attuazione
allegate alle Schede di Piano, saranno consentite trasformazioni che
comportino un modesto incremento del carico antropico (come definito al punto
7, della Parte II Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014).
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter della Legge 18/05/89 n.183
e successive modifiche e integrazioni
FOGLIO 173 sez. III - “Vigone“
Limite tra la fascia A e la fascia B

Limite tra la fascia B e la fascia C

Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C
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Limite esterno della fascia C

