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CLASSE DI
FATTIBILITA'

LEGENDA
SIMBOLO SOTTOCLASSE

LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI
NORME GENERALI PER TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE
Art.1 - Caratterizzazione geologica e geotecnica dei
terreni di fondazione: applicazione del
D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le
costruzioni" per opere di nuova edificazione.
Art.2 - Individuazione di adeguati corpi idrici
recettori per le acque meteoriche
provenienti da nuovi interventi di
urbanizzazione e/o infrastrutturazione.
Art.3 - Disciplina delle aree industriali interessate
da nuovi interventi urbanistici e/o edilizi:
verifica qualitativa dei suoli e/o delle acque
sotterranee (Reg. Locale di Igiene; D.Lgs. 152/06)
* Pericolosita' sismica locale Z4a - Effetti attesi: possibili
amplificazioni litologiche.

CLASSE 1 senza particolari
limitazoni

Sono vigenti le normative di cui agli artt. 1, 2, 3

CLASSE 2 con mdeste
limitazoni

2A

Art.4 - Vulnerabilita' intrinseca del primo acquifero
variabile sino ad alta: tutela qualitativa delle
acque sotterranee.

2B

Art.5 - Fascia C del P.A.I. (meglio evidenziata in tavola
6- carta dei vincoli): applicazione delle Norme di
Attuazione specifiche del Piano.
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3B

CLASSE 3 con consistenti
limitazoni

#
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CLASSE 4 con gravi
limitazoni

*

*

Art.6 - Acquifero superficiale in condizioni di
vulnerabilita' intrinseca elevata e/o aree a
bassa soggiacenza della falda.
Art.7 - Aree con limitazioni geotecniche derivanti da
possibili sviluppi di coperture limo-argillose (talora
di origine organica), di spessore metrico, in presenza
di acqua sotterranea a ridotta profondita'.

3C

Art. 8 - Area di rispetto dei pozzi potabili
acquedottistici (D.Lgs. 152/06).

3D

Art. 9 - Lineamenti morfologici vulnerabili o potenzialmente
instabili (scarpate morfologiche di altezza
significativa) e relative fasce estese esternamente
al ciglio del terrazzo ed al piede della scarpata
per una ampiezza di 10 m.
* Pericolosita' sismica locale Z3a - Effetti attesi: possibili
amplificazioni topografiche.

3E

Art. 10 - Aree con matrici ambientali (suolo e/o acque
sotterranee) contaminate o soggette a verifica
ai sensi del D.Lgs 152/06 (ex DM 471/99)

4A

Art. 11 - Aree di tutela assoluta dei pozzi potabili
acquedottistici, estese 10 m da ciscun
punto di captazione (D.Lgs. 152/06).

4B

Art.12 - Reticolo idrico superficiale (reticolo principale,
minore, di bonifica e principali canali di derivazione
idrica) e relativa fascia di rispetto estesa secondo
specifico regolamento (T.U. 368/1904; T.U. 523/1904;
R.D. 1775/1933 e s.m.i)

4C

Art.13 - Fascia di esondazione del F. Po, coincidente con la
fascia A del P.A.I.: applicazione delle N.T.A. del
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

4D

Art.14 - Aree con emergenze idriche diffuse e zone
con acqua di falda affiorante.
Art.15 - Aree di particolare valore ambientale e interesse
scientifico per la ricostruzione delle vicende
geologiche e geomorfologiche locali, da valorizzare
quali elementi costitutivi del paesaggio.
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