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INTERVENTO  n° p.1

Sigla intervento B2

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ai terreni che ricadono nell'area di influenza di soliflussi. 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 sono determinati  tramite analisi  di laboratorio. Vengono inoltre realizzate
specifiche indagini atte ad individuare la possibile evoluzione del soliflusso 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. 
Sono esclusi dalle verifiche suddette quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi t rasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.2

Sigla intervento B2

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.3

Sigla intervento Pp

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. Gli interventi 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.4

Sigla intervento B2

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.5

Sigla intervento B5

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate  agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.6

Sigla intervento B2

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.7

Sigla intervento B5 10

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate  agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.8

Sigla intervento Viabilità di progetto

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. Gli interventi 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta alla
presenza di una scarpata. Gli interventi 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 della
scarpata 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al ciglio o al
fronte della scarpata e che comunque non determinano condizioni di instabilità o modifiche della morfologia dei luoghi; di questo dovrà
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ai terreni che ricadono nell'area di influenza di soliflussi. Gli interventi
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 sono determinati  tramite analisi  di laboratorio.  Vengono inoltre realizzate
specifiche indagini atte ad individuare la possibile evoluzione del soliflusso 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. 
Sono esclusi dalle verifiche suddette quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.9

Sigla intervento Trps 12

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata e a processi di erosione concentrata. 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  sono
determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.10

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.11

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate  agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.12

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.13

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.14

Sigla intervento B5

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.15

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.16

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.17

Sigla intervento B5 14

ZMPSL 2B – 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni  di  area ricadenti  in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati  dalla presenza di  zone potenzialmente franose
(ZMPSL = 2B) in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la
corretta definizione dell'azione sismica, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al
Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.18

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. Gli interventi 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.19

Sigla intervento B5 15

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.20

Sigla intervento B1

ZMPSL 2B – 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti  in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati  dalla presenza di  zone potenzialmente franose
(ZMPSL = 2B) in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la
corretta definizione dell'azione sismica, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al
Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urban ist ico  del  Comune d i  Fo iano del l a  Chiana  -  Indagin i  geo log ico  -  tecn iche  



Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.21

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.22

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.23

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.24

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.25

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urbanist ico  del  Comune d i  Fo iano del la  Chiana -  Indagin i  geo log ico  -  tecn ich e 



Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.26

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.27

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.28

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.29

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.30

Sigla intervento Viabilità di progetto

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.31

Sigla intervento B4

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.32

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.33

Sigla intervento D1

ZMPSL 2B – 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni  di  area ricadenti  in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati  dalla presenza di  zone potenzialmente franose
(ZMPSL = 2B) in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la
corretta definizione dell'azione sismica, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al
Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.34

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.35

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ai terreni che ricadono nell'area di influenza di soliflussi. 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 sono determinati  tramite analisi  di laboratorio. Vengono inoltre realizzate
specifiche indagini atte ad individuare la possibile evoluzione del soliflusso 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. 
Sono esclusi dalle verifiche suddette quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urbanist ico  del  Comune d i  Fo iano del la  Chiana -  Indagin i  geo log ico  -  tecn ich e 



Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.36

Sigla intervento TR 20

ZMPSL 1 - 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.3 – P.G.4

Pericolosità Sismica Locale P.S.3 – P.S.4

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1 – P.F.3

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.3 – F.G.4

Fattibilità Sismica F.S.3 – F.S.4

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ai terreni che ricadono nell'area di influenza di soliflussi. 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 sono determinati  tramite analisi  di laboratorio.  Vengono inoltre realizzate
specifiche indagini atte ad individuare la possibile evoluzione del soliflusso 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. 
Sono esclusi dalle verifiche suddette quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi t rasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

La classe G4 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA equivale ad un livello di rischio molto elevato. Per le porzioni di area ricadenti in tale
classe di fattibilità non possono essere previsti interventi di carattere edificatorio. Pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere
unicamente destinate a verde non attrezzato, orti e giardini.
L’attuazione  degli  interventi  previsti  (ricadenti  in  classe  di  fattibilità  geomorfologica  molto  elevata  G.4)  sono  rimandati  al  secondo
Regolamento urbanistico, prima del quale dovrà essere avviato il monitoraggio dell’area.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per le porzioni di area ricadenti in classe S4 di FATTIBILITA' SISMICA caratterizzati dalla presenza di movimenti franosi attivi (ZMPSL = 1),
non  si  possono  attuare  nuove  edificazioni  e  devono  essere  realizzate  opportune  indagini  geofisiche  e  geotecniche  per  la  corretta
definizione dell’azione sismica

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

FATTIBILITA' PAI

L'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire siano
rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005
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INTERVENTO  n° p.37

Sigla intervento B3

ZMPSL 1 - 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.3 – P.G.4

Pericolosità Sismica Locale P.S.3 – P.S.4

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1 – P.F.3

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.3 – F.G.4

Fattibilità Sismica F.S.3 – F.S.4

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ai terreni che ricadono nell'area di influenza di soliflussi. 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 sono determinati  tramite analisi  di laboratorio. Vengono inoltre realizzate
specifiche indagini atte ad individuare la possibile evoluzione del soliflusso 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. 
Sono esclusi dalle verifiche suddette quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi t rasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

La classe G4 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA equivale ad un livello di rischio molto elevato. Per le porzioni di area ricadenti in tale
classe di fattibilità non possono essere previsti interventi di carattere edificatorio. Pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere
unicamente destinate a verde non attrezzato,  orti  e  giardini.  Sono altresì  consentiti  intrerventi  fino alla ristrutturazione edilizia  senza
incrementi di superficie coperta e carico urbanistico sui fabbricati esistenti.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per le porzioni di area ricadenti in classe S4 di FATTIBILITA' SISMICA caratterizzati dalla presenza di movimenti franosi attivi (ZMPSL = 1),
non  si  possono  attuare  nuove  edificazioni  e  devono  essere  realizzate  opportune  indagini  geofisiche  e  geotecniche  per  la  corretta
definizione dell’azione sismica

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

FATTIBILITA' PAI

L'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire siano
rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005
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INTERVENTO  n° p.38

Sigla intervento TR 21

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ai terreni che ricadono nell'area di influenza di soliflussi. 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 sono determinati  tramite analisi  di laboratorio.  Vengono inoltre realizzate
specifiche indagini atte ad individuare la possibile evoluzione del soliflusso 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. 
Sono esclusi dalle verifiche suddette quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi t rasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta alla
presenza di una scarpata. 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
della scarpata 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al ciglio o al
fronte della scarpata e che comunque non determinano condizioni di instabilità o modifiche della morfologia dei luoghi; di questo dovrà
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urban ist ico  del  Comune d i  Fo iano del l a  Chiana  -  Indagin i  geo log ico  -  tecn iche  



Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.39

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.40

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.41

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.42

Sigla intervento B1

ZMPSL 2B – 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti  in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati  dalla presenza di  zone potenzialmente franose
(ZMPSL = 2B) in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la
corretta definizione dell'azione sismica, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al
Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.43

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.44

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.45

Sigla intervento Pp

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. Gli interventi 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.46

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.47

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.48

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.49

Sigla intervento Viabilità di progetto

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta alla
presenza di una scarpata. Gli interventi 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 della
scarpata 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al ciglio o al
fronte della scarpata e che comunque non determinano condizioni di instabilità o modifiche della morfologia dei luoghi; di questo dovrà
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.50

Sigla intervento B5

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta alla
presenza di una scarpata. 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
della scarpata 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al ciglio o al
fronte della scarpata e che comunque non determinano condizioni di instabilità o modifiche della morfologia dei luoghi; di questo dovrà
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.51

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.52

Sigla intervento B5 16

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.53

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.54

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.55

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.56

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.57

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.58

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.59

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urbanist ico  del  Comune d i  Fo iano del la  Chiana -  Indagin i  geo log ico  -  tecn ich e 



Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.60

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.61

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.62

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.63

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.64

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.65

Sigla intervento B4

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.66

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.67

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.68

Sigla intervento B1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.69

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° p.70

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° p.71

Sigla intervento N UP0106

ZMPSL 2B - 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3 – P.G.4

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3 – F.G.4

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate  agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

La classe G4 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di instabilità dovuta alla presenza
di una scarpata con fenomeni di attività. Per le porzioni di area ricadenti in tale classe di fattibilità non possono essere previsti interventi di
carattere edificatorio. Pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere unicamente destinate a verde non attrezzato, orti e giardini.
L’attuazione  degli  interventi  previsti  (ricadenti  in  classe  di  fattibilità  geomorfologica  molto  elevata  G.4)  sono  rimandati  al  secondo
Regolamento urbanistico, prima del quale dovrà essere avviato il monitoraggio dell’area.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni  di  area ricadenti  in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati  dalla presenza di  zone potenzialmente franose
(ZMPSL = 2B) in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la
corretta definizione dell'azione sismica, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al
Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.72

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.73

Sigla intervento N UP0112

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate  agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta a
pendenza medio-elevata. 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.74

Sigla intervento N UP0112

ZMPSL 2A - 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1 – P.F.3

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio. Vengono inoltre 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. 
Sono esclusi dalle verifiche suddette quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi t rasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni  di  area ricadenti  in classe S3 di  FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati  dalla presenza di  movimenti  franosi quiescenti
(ZMPSL = 2A) in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la
corretta definizione dell'azione sismica, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al
Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

FATTIBILITA' PAI

L'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire siano
rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005
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INTERVENTO  n° p.75

Sigla intervento N UP0111

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.76

Sigla intervento N UP0111

ZMPSL 2A - 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1 – P.F.3

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio. Vengono inoltre 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. 
Sono esclusi dalle verifiche suddette quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi t rasmessi al suolo dalla
struttura o che comunque non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni  di  area ricadenti  in classe S3 di  FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati  dalla presenza di  movimenti  franosi quiescenti
(ZMPSL = 2A) in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la
corretta definizione dell'azione sismica, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al
Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

FATTIBILITA' PAI

L'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire siano
rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005
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INTERVENTO  n° p.77

Sigla intervento N UP0111

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.78

Sigla intervento N UP0111

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta alla
presenza di una scarpata. 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
della scarpata 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al ciglio o al
fronte della scarpata e che comunque non determinano condizioni di instabilità o modifiche della morfologia dei luoghi; di questo dovrà
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.79

Sigla intervento D2

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 – P.I.3

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 – F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate  agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

La classe F.I.4 di  FATTIBILITA'  IDRAULICA deriva dalla  presenza di  aree soggette a fenomeni di  ristagno definiti  da notizie storico
inventariali e aspetti morfologici sfavorevoli.  L'attuazione degli interventi è condizionata alla redazione di specifici progetti (studi idraulici
sulla base di specifici rilievi plano-altimetrici) finalizzati al miglioramento della regimazione del reticolo idraulico minore al fine di superare le
condizioni di rischio.
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INTERVENTO  n° p.80

Sigla intervento ATp

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento  sono subordinate agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.81

Sigla intervento N UP0113

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1 – P.G.2

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1 – P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 1 – F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA'  GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate  agli  esiti  delle
indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di
progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per le classi I1 e I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° p.82

Sigla intervento Viabilità di progetto

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 – P.G.3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta alla
presenza di una scarpata. Gli interventi 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 della
scarpata 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 sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al ciglio o al
fronte della scarpata e che comunque non determinano condizioni di instabilità o modifiche della morfologia dei luoghi; di questo dovrà
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per la classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9) dovrà essere condotta
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali
in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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