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COMUNE DI MASSALENGO
(Provincia di Lodi)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Legge Regionale 11 Marzo 2005 - n. 12 e successive integrazioni

Segretario

Coordinatore Generale del Piano del Governo del Territorio: arch.

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica
dott. Angelo Scotti  via Lungo Adda 24 Pizzighettone (Cr)

Assessore al Territorio Dirigente ResponsabileSindaco

n° 763 Ordine dei Geologi della Lombardia

Studio della componente geologica,
idrogeologica e sismica
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Vincoli di carattere
geologico

La carta dei VINCOLI DI NATURA GEOLOGICA riporta le limitazioni d'uso del
territorio derivante da normative in vigore di contenuto prettamente geologico. In
particolare nella carta devono essere riportati i vincoli previsti da :

1. Piani stralcio di bacino (fasce fluviali e assetto idrogeologico) e quadro di
dissesto riferito dal SIT regionale;l'intera superficie di Massalengo è esterna al
territorio considerato dai piani di bacino.

2. Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), che costituisce un
aggiornamento e un'estensione di quanto al punto 1.
Nel caso di Massalengo il PGRA individua un'area di 5,9 ettari principalmente
tra via San Colombano via Salvator Allende e C.na Mottina, con pericolosità
elevata e media (P3/H e P2/M), che non trova riscontro nelle conoscenze
storiche dei fenomeni di allagamento, mentre un'area adiacente a ovest è stata
coinvolta a novembre 2014 e ottobre 2019 da esondazioni generate dalla roggia
Filippessa.
I vincoli istituiti per l'area segnalata dal PGRA si ritiene debbano essere estesi
anche alle aree preliminarmente individuate a seguito degli episodi sopra
richiamati, dove trovano applicazione le prescizioni della classe 3C di fattibilità.

3. Vincoli di polizia idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale
(RIM) ai sensi del R.D 523/1904 - testo unico sulle acque e d.g.r. X/7581 del
18/12/2017; per il reticolo di competenza del consorzio di Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana i vincoli sono posti in applicazione del Regolamento Regionale 8
febbraio 2010, n. 3.

4. Art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 concernente le aree di
salvaguardia delle captazioni ad uso potabile.
La presenza dei due pozzi al servizio dell'acquedotto comporta la definizione
intorno agli stessi delle aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta di
10 metri di raggio e zone di rispetto di 200 m di raggio.
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Aggiornamento alle DGR 30 novembre 2011 - n. IX/2616 riguardante la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, DGR del 30 marzo 2016 n. 5001
concernente le funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, DGR 6738 del 19 giugno 2017 relativa all’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA)
nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza e Regolamenti regionali 23 novembre 2017 - n. 7  e 19 aprile 2019 n. 8 sull’invarianza idraulica e idrologica


