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Numero

Tipologia

Fattibilità

Ambito

Scheda di Fattibilità

Geologica

Idraulica

Sismica

TN M01

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

TN M02

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

TN M03

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

TN M04

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II ‐ III

I

II ‐ III

Presente

TN M05

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

TN M06

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II ‐ III

I

II

Presente

TN M07

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

TN B01

Tessuto

Frazione ‐ Badicorte

II

I

II

Non presente

TN B02

Tessuto

Frazione ‐ Badicorte

II

I

II

Non presente

TN C01

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

IV

III

Presente

TN C02

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

IV

III

Presente

TN C03

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

IV

III

Presente

TN C04

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II ‐ IV

III

Presente

Numero

Tipologia

Fattibilità

Ambito

Scheda di Fattibilità

Geologica

Idraulica

Sismica

TN C05

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C06

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C07

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C08

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C09

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C10

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C11

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C12

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C13

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

TN C14

Tessuto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

FU M01

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

FU M02

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

Numero

Tipologia

Fattibilità

Ambito

Scheda di Fattibilità

Geologica

Idraulica

Sismica

FU M03

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

FU M04

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

FU M05

Tessuto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

ER BAD 02

Comparto

Frazione ‐ Badicorte

II

I

II

Non presente

ER BAD 03

Comparto

Frazione ‐ Badicorte

II

I

II

Non presente

ER BAD 04

Comparto

Frazione ‐ Badicorte

II

I

II

Non presente

ER BAD 05

Comparto

Frazione ‐ Badicorte

II

I

II

Non presente

EP CES 01

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

EP CES 02

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

EP CES 03a

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

EP CES 03b

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

EP CES 04

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II‐IV

III

Presente

Numero

Tipologia

Fattibilità

Ambito

Scheda di Fattibilità

Geologica

Idraulica

Sismica

EP CES 06

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

EP CES 07

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

ER CES 01

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

ER CES 02

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

ER CES 03

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

ER CES 04

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

ER CES 05

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

ER CES 06

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

ER CES 07

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

ER CES 08

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

IV

III

Presente

ER CES 09

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

IV

II ‐III

Presente

ER CES 10

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II ‐ IV

II ‐ III

Presente

Numero

Tipologia

Fattibilità

Ambito

Scheda di Fattibilità

Geologica

Idraulica

Sismica

ER CES 11

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

I ‐ II ‐ IV

II

Presente

ER CES 12

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

I ‐ II ‐ IV

II

Presente

ER CES 15

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

I

II

Non presente

RIQCES01

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

I

II

Non presente

RIQCES02

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

I ‐ II

II

Non presente

RIQCES03

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

RIQCES04

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

RIQCES05

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

II

III

Presente

RIQCES06

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

I

II

Non presente

RIQCES07

Comparto

Frazione ‐ Cesa

II

IV

III

Presente

ER MAR 01

Comparto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

ER MAR 02

Comparto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

Numero

Tipologia

Fattibilità

Ambito

Scheda di Fattibilità

Geologica

Idraulica

Sismica

ER MAR 03

Comparto

Frazione ‐ Marciano

II ‐ III

I

II ‐ III

Presente

ER MAR 04

Comparto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

RIQMAR01

Comparto

Frazione ‐ Marciano

II

I

II

Non presente

RIQMAR02

Comparto

Frazione ‐ Marciano

II

II

II

Non presente

Viabilità Progetto ‐
Area Sportiva

Viabilità

Frazione ‐ Cesa

II

I ‐ II

II ‐ III

Presente

Viabilità Progetto ‐
Rotonda Chiesa

Viabilità

ATsp1
ATsp2
ATi1
ATtr1
ATi2

Tessuto
Tessuto
Tessuto
Tessuto
Tessuto

Frazione ‐ Cesa
Frazione ‐ Cesa
Frazione ‐ Cesa
Frazione ‐ Badicorte
Frazione ‐ Badicorte
Frazione ‐ Cesa

II
II ‐ III
II
II
II
II

II ‐ IV
I ‐ II
II
I
II
II

III
II
II ‐ III
II
III
III

Presente
Presente
Presente
Non presente
Presente
Presente

EP CES 01

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

EPCES01

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,3m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

EP CES 02

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

EPCES02

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

EP CES 03a

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

EPCES03a

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

EP CES 03b

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

EPCES03b

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

EP CES 04

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento

EPCES04

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI2 - media / PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli / FI 4 limitata

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

GEOLOGICA

IDRAULICA

CLASSI DI FATTIBILITA’

SISMICA

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida
formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”,come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 250m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 250,5m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.
Per le porzioni di aree ricadenti in classe di fattibilita' idraulica FI4 dovute all'area di rispetto di 10 metri, individuata
a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, valgono le norme di cui all'art.36 della DCR 72/2007,
del R.D. 523/1904 e della L.R.21/2012.
L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

EP CES 06

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

EPCES06

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

EP CES 07

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

EPCES07

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 01

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ERCES01

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,6m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 02

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ERCES02

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,5m

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 03

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ERCES03

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,5m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 04

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ERCES04

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
preveder un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,3m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 05

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ERCES05

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,3m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 06

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ERCES06

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,3m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 07

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ERCES07

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,6m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 08

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento

ERCES08

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI4 - limitata

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

ER CES 09

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

ERCES09
Depositi di origine alluvionale e
fluvio-lacustre
Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1 e 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 2 - media / PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI 4 - limitata

Fattibilita’ sismica

FS2 - con normali vincoli / FS3 condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.
L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

ER CES 10

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

ERCES10
Depositi di origine alluvionale e
fluvio-lacustre
Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1 e 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media / PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 2 - media / PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG 2 - con normali vincoli

GEOLOGICA

IDRAULICA

CLASSI DI FATTIBILITA’

Fattibilita’ idraulica
Fattibilita’ sismica

FI2 - con normali vincoli / FI 04 limitata
FS 02 - con normali vincoli / FS 03 condizionata

SISMICA

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida
formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.
L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.
L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ER CES 11

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

ERCES11
Depositi di origine alluvionale e
fluvio-lacustre
Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1 e 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 1 –bassa /PI 2 –media / PI 3 elevata

Pericolosità sismica

PS 2 - media

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI1-senza particolari limitazioni/FI2 - con
normali vincoli/FI4 - limitata

Fattibilita’ sismica

FS2 - con normali vincoli

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe di Fattibilità “FI1” e "FI2" non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a
limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.
Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

ER CES 12

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

ERCES12
Depositi di origine alluvionale e
fluvio-lacustre
Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1 e 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 1 –bassa /PI 2 –media / PI 3 elevata

Pericolosità sismica

PS 2 - media

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI1-senza particolari limitazioni / FI2 - con
normali vincoli / FI4 - limitata

Fattibilita’ sismica

FS2 - con normali vincoli

GEOLOGICA

IDRAULICA

CLASSI DI FATTIBILITA’

SISMICA

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.
Per la classe di Fattibilità “FI1” e "FI2" non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni
di carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.
Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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
tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in relazione anche a quanto
contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause
dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi di autosicurezza in alternativa
alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente non viene sottratta una estesa
area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa
in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, con garanzia di assenza o
eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi
di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano
terra si prescrive di sommare al tirante idrico duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una
quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di
dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato.
Sono vietati i locali interrati.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di prevedere particolare attenzione
nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno
+0,4m.
L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

RIQ CES 03

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

RIQCES03

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,4m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

RIQ CES 04

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

RIQCES04

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,6m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

RIQ CES 05

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

RIQCES05

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 – con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In considerazione delle problematiche di drenaggio poco efficiente si richiede di
prevedere particolare attenzione nell'ottimizzazione del sistema idrico superficiale e
prevedere un sollevamento del piano di calpestio di almeno +0,6m.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

RIQ CES 07

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

RIQCES07
Depositi di origine alluvionale e
fluvio-lacustre
Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1 e 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI4 – limitata

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

ER MAR 03

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

ER MAR 03

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
La classe “FG3” di Fattibilità è assegnata ad aree che ricadono in frane quiescenti. Gli interventi edilizi sono
subordinati all’esito di studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di
stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. La verifica di stabilità del
versante deve essere basata su opportune indagini in sito che verifichino, a breve e lungo termine, le condizioni di
equilibrio allo stato attuale e dopo la realizzazione dell’opera; i parametri geotecnici da utilizzare nelle verifiche
devono essere determinati tramite analisi di laboratorio. Devono inoltre essere realizzate specifiche indagini atte
ad individuare la possibile evoluzione del movimento franoso e una sua eventuale interferenza con le opere in
progetto.
Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni
sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti né
limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate.

IDRAULICA

Per la classe di Fattibilità “FI1” non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di
carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.
Per la classe di Fattibilità “FS3”, caratterizzata dalla presenza di zone potenzialmente franose devono essere
condotte indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa, in sede di predisposizione del piano attuativo.

Frana di scivolamento roto-traslativo,
quiescente
Zona di attenzione per instabilità di
versante quiescente

Pericolosità geologica

PG 2 - media / PG 3 - elevata

Pericolosità idraulica

PI 1 - bassa

Pericolosità sismica

PS 2 - media / PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli / FG3 condizionata

Fattibilita’ idraulica

FI 1 - senza particolari limitazioni

Fattibilita’ sismica

FS2 - con normali vincoli / FS3 condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

ATi2 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ATi2 – Attrezzatura di Interesse
generale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ATsp1 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento

ATsp1 – area sportiva

Geomorfologia

Depositi di origine fluvio-lacustre

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1

Pericolosità geologica

PG 2 - media / PG 3 - elevata

Pericolosità idraulica

PI 1 - bassa / PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 2 - media

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di
attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla
caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.
La classe “FG3” di Fattibilità è assegnata ad aree che ricadono in frane quiescenti. Gli interventi
edilizi sono subordinati all’esito di studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica
delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di
messa in sicurezza. La verifica di stabilità del versante deve essere basata su opportune indagini in
sito che verifichino, a breve e lungo termine, le condizioni di equilibrio allo stato attuale e dopo la
realizzazione dell’opera; i parametri geotecnici da utilizzare nelle verifiche devono essere
determinati tramite analisi di laboratorio. Devono inoltre essere realizzate specifiche indagini atte
ad individuare la possibile evoluzione del movimento franoso e una sua eventuale interferenza con
le opere in progetto.
Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli
opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di
stabilità nelle aree adiacenti né limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di
stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; le opere di consolidamento
dovranno essere collaudate e certificate.

IDRAULICA

Per la classe "FI1"e "FI2" di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni di
fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione
per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che
determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo
coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica
Fattibilita’ idraulica
Fattibilita’ sismica

FG2 - con normali vincoli / FG3 condizionata
FI1 - senza particolari limitazioni / FI2
- con normali vincoli
FS2 - con normali vincoli

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

ATsp2 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

ATsp2 – area sportiva
Depositi di origine alluvionale e
fluvio-lacustre
Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1 e 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 2 - media / PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS2 - con normali vincoli / FS3 condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.
L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C01 - CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
TN C01 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI4 - limitata

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

TN C02 - CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
TN C02 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 -con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI4 - limitata

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.
Per le porzioni di aree ricadenti in classe di fattibilita' idraulica FI4 dovute all'area di rispetto di 10 metri, individuata
a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, valgono le norme di cui all'art.36 della DCR 72/2007,
del R.D. 523/1904 e della L.R.21/2012.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

TN C03 - CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
TN C03 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI 4 - limitata

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

TN C04 - CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
TN C04 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI4 - limitata

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.
Per le porzioni di aree ricadenti in classe di fattibilita' idraulica FI4 dovute all'area di rispetto di 10 metri, individuata
a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, valgono le norme di cui all'art.36 della DCR 72/2007,
del R.D. 523/1904 e della L.R.21/2012.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

TN C05 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C05 – Lotto di completamento

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C06 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C06 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C07 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C07 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C08 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C08 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C09 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C09 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C10 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C10 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C11 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C11 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C12 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C12 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C13 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C13 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN C14 – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

TN C14 – Lotto di completamento residenziale

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

CLASSI DI FATTIBILITA’

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni
di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

Viabilità Progetto – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento

Viabilità Progetto - Rotonda Chiesa

Geomorfologia

Depositi di origine alluvionale

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media / PI 3 - elevata

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli / FI4 limitata

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida
formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Ai sensi Art. 3.2.2.2 del DGR 53/R del 2011, per la classe di Fattibilità “FI4”, come definito dalla lett. b) non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a
500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, 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 tempo di ritorno di 200 anni. 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 sensi della lett. d) 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, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. Possono essere previsti nuovi interventi edilizi, con sistemi
di autosicurezza in alternativa alla preventiva realizzazione delle opere nel corso d'acqua solo se complessivamente
non viene sottratta una estesa area all'esondazione e a condizione che venga attuata la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto agli allagamenti temibili per eventi con tempo di ritorno di
200 anni, con garanzia di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni e non aumento della
pericolosità in altre aree tramite adeguati sistemi di autosicurezza. In caso di applicazione di sistemi di
autosicurezza con sollevamento del piano di calpestio del piano terra si prescrive di sommare al tirante idrico
duecentennale pari a 246,7m s.l.m. un franco minimo di 0,5m con una quota finale di 248,1m s.l.m. Le seguenti
quote dovranno essere verificate in base ad un rilievo topografico di dettaglio riferito alle sezioni di modellazione. Il
volume sottratto alla possibile esondazione dovrà essere compensato. Sono vietati i locali interrati.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

CLASSI DI FATTIBILITA’

Viabilità Progetto – CESA

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

Viabilità Progetto - Area Sportiva
Depositi di origine alluvionale e
fluvio-lacustre
Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1 e 2

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 1 - bassa / PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 2 - media / PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica
Fattibilita’ idraulica
Fattibilita’ sismica

FG2 - con normali vincoli
FI1 - senza particolari limitazioni / FI2
- con normali vincoli
FS2 - con normali vincoli / FS3 condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe FI1 e FI2 di Fattibilità' idraulica non è necessario indicare specifiche
condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività
edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.
L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

ATtr1 – BADICORTE

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento

ATtr1 – attrezzatura turistico
ricettiva

Geomorfologia

Depositi di origine fluvio-lacustre

MOPS

Zona stabili suscettibili di
amplificazioni locali – Zona 1

Pericolosità geologica

PG 2 - media

Pericolosità idraulica

PI 2 - media

Pericolosità sismica

PS 3 - elevata

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli

Fattibilita’ idraulica

FI2 - con normali vincoli

Fattibilita’ sismica

FS3 - condizionata

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni
GEOLOGICA
di attuazione dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo
stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.

IDRAULICA

Per la classe di Fattibilità “FI1” non è necessario indicare specifiche condizioni di
fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all’attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS3 è caratterizzata dalla presenza di terreni di
fondazione per i quali deve essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza
delle condizioni che determinano l’instaurarsi del fenomeno della liquefazione ed
eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

TN M04 – MARCIANO

Comune di Marciano della Chiana

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

1

CLASSI DI PERICOLOSITA’
Sigla intervento
Geomorfologia
MOPS

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ
TN M04 – Lotto di completamento
residenziale
Frana di scivolamento roto-traslativo,
quiescente
Zona di attenzione per instabilità di
versante quiescente

Pericolosità geologica

PG 2 - media / PG 3 - elevata

Pericolosità idraulica

PI 1 - bassa

Pericolosità sismica

PS 2 - media / PS 3 - elevata

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione dell’intervento
sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché delle
verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in
materia.
La classe “FG3” di Fattibilità è assegnata ad aree che ricadono in frane quiescenti. Gli interventi edilizi sono
subordinati all’esito di studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di
stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. La verifica di stabilità del
versante deve essere basata su opportune indagini in sito che verifichino, a breve e lungo termine, le condizioni di
equilibrio allo stato attuale e dopo la realizzazione dell’opera; i parametri geotecnici da utilizzare nelle verifiche
devono essere determinati tramite analisi di laboratorio. Devono inoltre essere realizzate specifiche indagini atte
ad individuare la possibile evoluzione del movimento franoso e una sua eventuale interferenza con le opere in
progetto.
Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni
sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti né
limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate.

IDRAULICA

Per la classe di Fattibilità “FI1” non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di
carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe "FS2" è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.
Per la classe di Fattibilità “FS3”, caratterizzata dalla presenza di zone potenzialmente franose devono essere
condotte indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa, in sede di predisposizione del progetto edilizio.

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli / FG3 condizionata

Fattibilita’ idraulica

FI1 - senza particolari limitazioni

Fattibilita’ sismica

FS2 - con normali vincoli / FS3 condizionata

TN M06 – MARCIANO

Comune di Marciano della Chiana

CLASSI DI PERICOLOSITA’

PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ

Sigla intervento

TN M06 – Lotto di completamento

Geomorfologia

Depositi di origine fluvio-lacustre

MOPS

Zona stabile suscettibile di
amplificazioni locali e di attenzione
per inabilità di versante inattiva –
Zona 1

Pericolosità geologica

PG 2 - media / PG 3 - elevata

Pericolosità idraulica

PI 1 - bassa

Pericolosità sismica

PS 2 - media

CLASSI DI FATTIBILITA’
Fattibilita’ geologica

FG2 - con normali vincoli / FG3 condizionata

Fattibilita’ idraulica

FI1 - senza particolari limitazioni

Fattibilita’ sismica

FS2 - con normali vincoli

REGOLAMENTO URBANISTICO 2016

GEOLOGICA

Per la classe "FG2" di Fattibilità non sono previste particolari prescrizioni. Le condizioni di attuazione
dell’intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei
terreni, nonché delle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della
vigente normativa in materia.
La classe “FG3” di Fattibilità è assegnata ad aree che ricadono in frane quiescenti. Gli interventi edilizi sono
subordinati all’esito di studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni
di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. La verifica di stabilità
del versante deve essere basata su opportune indagini in sito che verifichino, a breve e lungo termine, le
condizioni di equilibrio allo stato attuale e dopo la realizzazione dell’opera; i parametri geotecnici da utilizzare
nelle verifiche devono essere determinati tramite analisi di laboratorio. Devono inoltre essere realizzate
specifiche indagini atte ad individuare la possibile evoluzione del movimento franoso e una sua eventuale
interferenza con le opere in progetto.
Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni
sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti né
limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di
messa in sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate.

IDRAULICA

Per la classe di Fattibilità “FI1” non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di
carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.

SISMICA

L’area a cui è stata attribuita la classe FS2 è caratterizzata dalla presenza di terreni di fondazione per i quali deve
essere valutata, attraverso opportune indagini, la presenza delle condizioni che determinano l’instaurarsi del
fenomeno della liquefazione ed eventualmente il calcolo del relativo coefficiente di sicurezza.

