Legenda
Suscettività d'uso con gravi limitazioni
Zone a rischio da elevato a molto elevato
Aree in cui l'edificazione è da precludere per l'elevatissima penalizzazione e
vulnerabilità a processi geologici s.l. legati soprattutto all'assetto morfologico ed
alla fragilità dal punto di vista geomorfologico e idraulico (pendii molto acclivi, reale
possibilità di frane, movimenti franosi in atto o di recente inattività, aree
immediatamente sottomesse a versanti molto acclivi suscettibili di instabilità, aree
di fondovalle frequentemente inondabili, zone allo sbocco di valloni e/o ricadenti su
conoidi attive esposte a flussi torrentizi iperconcentrati e colate detritico-fangose,
diffuso dissesto geologico e idraulico, aree esposte alla dinamica del moto
ondoso). In questa classe rientrano le zone sottoposte a vincoli sovraordinati di
tipo idrogeologico delle risorse idriche sotterranee (zona di tutela assoluta intorno
ai pozzi e sorgenti ad uso pubblico), idraulico, geomorfologico e costiero per
l'elevato livello di rischio/pericolosità PAI. Inoltre, sono comprese le aree in cui
interventi di consolidamento e/o difesa, seppur possibili, sarebbero gravosi e
impattanti, oltre che di dubbia efficacia in termini tecnico-economici. La fattibilità è
da limitarsi ad interventi di risanamento conservativo, di ripristino e di buon
governo delle acque ruscellanti, senza aggravio delle condizioni attuali di
vulnerabilità ed esposizione, oltre che dei fattori predisponenti la manifestazione
del pericolo. Per i nuclei abitati consolidati, specialmente ad impianto storico,
quando non é possibile o strettamente necessario provvedere al loro trasferimento,
dovranno essere predisposti idonei piani di emergenza. Per questo tipo di
urbanizzato deve, inoltre, essere valutata la necessità di predisporre sistemi di
monitoraggio continuo che permettano di comprendere e tenere sotto controllo
l'evoluzione dei fenomeni in atto. L’elevato rischio geologico, insito in tale
zonazione, è compatibile con le limitazioni urbanistiche previste per gli Ambiti di
Rigenerazione Urbana e ambientale (c.d. ARU1).

Suscettività d'uso moderatamente condizionata
Zone a rischio medio
Aree cui è stato assegnato un livello di pericolosità nel complesso medio oppure
incerto, da quantificare mediante studi specialistici e approfondimenti di indagine,
per le quali ogni nuovo intervento edificatorio e/o modifica della destinazione d’uso
possono essere ammissibili a seguito dell’osservanza di cautele e adattamenti
tecnico-costruttivi con o senza l’esecuzione di opere di difesa. Aree
geomorfologicamente stabili, da pianeggianti a debolmente acclivi caratterizzate da
discrete caratteristiche geologico-tecniche dei terreni, tuttavia, potenzialmente
esposte al rischio alluvionamento conseguente ad eventi di piena straordinaria, per
sormonto e/o collasso degli attuali sistemi di difesa spondale. Negli ambiti esterni
ai letti torrentizi, potenzialmente allagabili, ogni intervento di carattere edilizio dovrà
essere subordinato a verifiche della presenza o meno di opere di difesa idraulica e
della loro idoneità. Le nuove previsioni insediative potranno essere consentite
purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di
riferimento senza che questo comporti ostacolo o riduzione apprezzabile della
capacità di deflusso; per l’edificato esistente con superfici abitabili a quote non
superiori a quelle potenzialmente allagabili potranno essere consentite, al fine di
ridurre il rischio residuo, sopraelevazioni con aumento di superficie o volume. Per
le aree depresse, morfologicamente predisposte ad allagamenti a bassa energia a
seguito di intensi periodi di pioggia, anche per inadeguatezza del sistema di
smaltimento urbano, non dovranno essere previsti locali interrati se non con
l’adozione di accorgimenti tecnici e di presidio e previe valutazioni specifiche in
merito alla loro opportunità. Senza la risoluzione delle cause generatrici i suddetti
condizionamenti, le superfici abitabili e commerciali dovranno avere quote superiori
ai battenti idrici storicamente registrati nei luoghi, indicativamente almeno un metro
sopra il piano strada.
In questa classe rientrano le aree della spianata costiera nelle quali sono stati
storicamente registrati effetti di liquefazione sismica riconducibili a deformazione al
suolo e aree in cui sussistono le condizioni predisponenti. Ogni nuova edificazione
sarà subordinata alla verifica diretta, nell'ambito del singolo lotto edificatorio, dei
parametri geotecnici, idrogeologici e del potenziale di liquefacibilità dei terreni, oltre
alla eventuale realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio connesso.
Per l’edificato esistente, al fine di mitigare gli effetti derivanti da probabili cedimenti
differenziali, sono consentiti tutti gli interventi volti al miglioramento e/o
all’adeguamento sismico.
In questa classe, nelle aree a cavallo di faglie ogni nuova edificazione è
subordinata all’esecuzione di approfondimenti geognostici volti ad escludere la
presenza di eventuali fasce di disturbo o zone di contatto tra affioramenti litologici a
differente comportamento geomeccanico e/o a forte contrasto di rigidità, in cui si
possano manifestare fenomeni di cedimento differenziale, instabilità geotecnica,
esaltazioni del moto sismico. Per l’edificato esistente si potranno prevedere
interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale, in
conformità alla normativa vigente. Verifiche approfondite e analisi quantitative sono
obbligatorie per eventuali interventi ricadenti nei siti di attenzione idraulica e
geomorfologica PAI, con preclusione delle aree di stretta pertinenza idraulica per le
quali resta il vincolo. Medesimi approfondimenti sono dovuti per i dissesti non
classificati, anche in termini di stato di attività, e per le fasce di attenzione lungo i
perimetri di frana PAI a pericolosità P2, P3 e P4. Per le aree ricadenti all’interno
della zona di rispetto e di protezione delle risorse idriche ad uso idropotabile sarà
necessario osservare, ai sensi della normativa di riferimento, la compatibilità tra le
eventuali previsioni urbanistiche e la risorsa idrica ad uso potabile da tutelare. Il
rischio geologico, generalmente medio-basso, insito in tale zonazione, indirizza
verso opportunità urbanistiche riferibili a quanto previsto per gli Ambiti di
Rigenerazione Urbana e ambientale (c.d. ARU2).
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