VALUTAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO IN RELAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
Simbolo

Sottoclasse

PERICOLOSITA'
GEOMORFOLOGICA

Agente geomorfologico
prevalente

IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE
URBANISTICA

rischio potenziale connesso con nuove urbanizzazioni.

Presenza di edificazioni, Attraverso interventi Attraverso il controllo e la
globali (Piani di
manutenzione periodica
Riassetto
valutazione del rischio in
delle opere di difesa
idrogeologico)
atto
esistenti

Attraverso interventi Attraverso il rispetto di
locali di riassetto
norme tecniche

REGIONE PIEMONTE

Condizioni per l'utilizzazione

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

I
prescrizioni del D.M. 11.03.88
Aree sulle quali non sono stati
evidenziati particolari pericoli e
non sono presenti condizioni
geotecniche penalizzanti

Darbedo

Aree sia inedificate che
edificate.
Rischio irrilevante.

Non necessario

Non necessario

Non necessario

Non necessario

Nessuna particolare condizione salvo il rispetto del D.M.
11.03.88

COMUNE DI CANNOBIO

II
norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

M.ti Marcalone

IIa

Zone subpianeggianti poste alla
base del secondo ordine di
terrazzi, formati da terreni a
Aree sia inedificate che
granulometria grossolana,
edificate con locali modeste
spesso sovrastati da limitati livelli problematiche geologiche.
di terreno di riposto e dalla
Rischio basso.
scarpata del terrazzo sovrastante
insommergibile.

S. Agata

Zone subpianeggianti poste alla
base del secondo ordine di
terrazzi, formate da terreni a
granulometria prevalentemente
sabbiosa o sabbioso limosa,
spesso sovrastati da limitati livelli
di terreno di riporto e dalla
scarpata stabilizzata del terrazzo
sovrastante insommergibile,
talvolta con falda freatica

IIc

Aree sia inedificate che
edificate con problemi
geotecnici di tipo
fondazionale.
Rischio moderato.

Non necessari

Non necessari

Non necessari

Non necessari, ma
possibili sulle aree
circostanti di classe
III, con effetti positivi
sulle aree di classe
IIb.

In genere non
necessari

Necessari nell'ambito
del singolo lotto o al
massimo dell'intorno
significativo
circostante.

Si

Condizionata al rispetto di norme tecniche illustrate nelle
N.T.A.

Si

Condizionata al rispetto di norme tecniche illustrate nelle
N.T.A.

Committente:

COMUNE DI CANNOBIO

drenaggio in locali aree depresse.

IIIa
richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.
Aree inedificate, con rara
presenza di infrastrutture
tecniche, opere pertinenziali
Zone che comprendono l'alveo
o secondarie, rustici non
attivo e le fasce spondali
In genere non
inedificate soggette a dinamica
agricole.
possibili e non
idraulica di media o alta energia,
Rischio nullo in quanto
convenienti
allagabili con tempo di ritorno
inedificate, rischio
inferiore a 200 anni.
localmente elevato per le
infrastrutture e le opere
secondarie.
Aree inedificate, con rara
presenza di infrastrutture
tecniche, opere pertinenziali
Zone inedificate di piana
Auspicabili per la
o secondarie, rustici non
alluvionale, comprese tra la
protezione delle
sponda dell'alveo attivo del
infrastrutture e delle
agricole.
torrente Cannobino e il limite
zone limitrofe
Rischio nullo in quanto
della zona esondabile con tempo
inserite in classe
inedificate, rischio
di ritorno uguale a 200 anni.
IIIb2 6
localmente medio per le

IIIa 1

IIIa 2

Lignago

IIIa 3
Zone inedificate di piana
alluvionale comprese tra il limite
delle zone esondabili con tempo
di ritorno di 200 anni e 500 anni.

IIIa 4
Zone che comprendono le fasce
lacustri inedificate soggette in
caso di piene lacustri, ad
allagamenti con elevato battente
d'acqua, a lento innalzamento a

Gerbia

infrastrutture e le opere
secondarie.
Aree inedificate, con rara
presenza di infrastrutture
tecniche, opere pertinenziali
Auspicabili per la
o secondarie, rustici non
protezione delle
infrastrutture e delle
agricole.
zone limitrofe
Rischio nullo in quanto
inserite in classe
inedificate, rischio
IIIb2 6
localmente moderato per le
infrastrutture e le opere
secondarie.
Aree inedificate, con rara
presenza di infrastrutture
tecniche, opere pertinenziali
o secondarie, rustici non

agricole.
Rischio nullo in quanto
inedificate, rischio
localmente limitrofe a versanti
localmente medio per le
subacquei.
infrastrutture e le opere
secondarie.
Zone di versante caratterizzate Aree inedificate, con rara
da prevalente copertura boschiva presenza di rustici non
in cui interventi non corretti di
agricole.
trasformazione possono turbare
Rischio attualmente nullo in
quanto inedificate.

IIIa 5

CANNOBIO

Non possibili

VARIANTE GENERALE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
IN ADEGUAMENTO AL PAI AI SENSI DELLE D.G.R.:

Non possibili

No

Nulla. Ammessi gli interventi, elencati nelle norme
tecniche, che garantiscano requisiti di sicurezza propri.

No

MODIFICHE "EX OFFICIO" AI SENSI DELLA D.G.R. 26 MARZO 2007 n

Non possibili

No

Non possibili

No

Non possibili

No

Nulla. Ammessi gli interventi, elencati nelle norme
tecniche, che garantiscano requisiti di sicurezza propri.

No

Il tecnico responsabile del
progetto

I progettisti

Nulla. Ammessi gli interventi, elencati nelle norme
tecniche, che garantiscano requisiti di sicurezza propri.

No

In genere non
possibili e non
convenienti

No

Il segretario

Nulla. Ammessi gli interventi, elencati nelle norme
tecniche, che garantiscano requisiti di sicurezza propri.

No

TAVOLA n
In genere non
possibili e non
convenienti

Il presidente

No

Nulla. Ammessi gli interventi, elencati nelle norme
tecniche, che garantiscano requisiti di sicurezza propri.

2

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E
DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE

STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO
urbanistico esistente
Aree poste a monte e a valle
dell'Ospedale sino al Ponte
Ballerino, difese da opere
spondali ma caraterizzate da Aree edificate, con presenza
di edifici, opere pertinenziali. Possibili localmente
settori in cui sono previsti
Rischio basso moderato.
Progetti Pubblici di Assetto
Idrogeologico.
Allagabile con tempo di ritorno
superiore a 200 anni.

IIIb2 1
i Ronchi

Traffiume
IIIb2 2

Aree poste in corrispondenza
della frazione Lignago, oggetto in
passato di eventi alluvionali ed Aree edificate, con presenza
interessata da opere di difesa. di edifici, opere pertinenziali. Possibili localmente
Non allagabile ed ancora
Rischio basso moderato.
potenzialmente oggetto di
dinamica fluviale-

Si

Possibili localmente in
modo completo

Si

Possibile per la
manutenzione e la
conservazione delle
opere

No

Bossalini & Cattin
Via Marzabotto, 26 - 28845 DOMODOSSOLA VB
tel-fax: 0324/243689
email: marco.cattin@geologipiemonte.it

realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e/o
completamenti (IIIb s.s.).
Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
possono essere realizzate nel rispetto dell'Art.31 della
L.R.56/77.

Punti di presa
Si

realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e/o
completamenti (IIIb s.s.).
Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
possono essere realizzate nel rispetto dell'Art.31 della
L.R.56/77.

Pozzi
Fasce di rispetto delle risorse idropotabili
Zona di tutela assoluta

Aree appartenenti alla zona
deltizia, interessate da falda

IIIb2 4

Aree edificate, con presenza
di edifici, opere pertinenziali
e strutture a campeggio.
sommersione con bassa energia Rischio basso moderato.
in occasione di piene fluviali e
lacustri con tempo di ritorno di
200 anni.
volte da terreni con mediocri

Massarecci

IIIb3

Non possibili

Aree situate a monte della S.S.
34, che risulterebbero interessate
da allagamento a seguito della Aree edificate, con presenza Possibili localmente
di edifici, opere pertinenziali. in modo completo
Rischio moderato.
piena torrentizia ed innalzamento
del lago con tempi di ritorno di
200 anni.

a

Si

Si

Si

Si

No

Limite area in variante

solo un modesto incremento del carico antropico. Da
Le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
possono essere realizzate nel rispetto dell'Art.31 della
L.R.56/77.
Si

Si

No

Aree della zona deltizia del
T.Cannobino, interessate da
Aree parzialmente edificate,
sommersioni per innalzamento del con strutture a campeggio e Possibili localmente
livello lacustre a bassa energia
sportive.
in modo completo
con tempi di ritorno inferiori a 200
Rischio elevato.
anni.(b)

Si

Possibili per la
manutenzione e
conservazione delle
opere

No

Aree con assenza di opere di
difesa con possibile allagamento
con tempi di ritorno di 200
Aree parzialmente edificate. Possibili localmente
anni.(a)
Rischio moderato.
in modo completo
Aree con assenza di opere di
difesa potenzialmente oggetto di
dinamica fluviale.(b)

No

Possibili per la
manutenzione e
conservazione delle
opere

No

c
Aree ubicate a valle della S.S.34
che risultano interessate da
allagamento a seguito di
innalzamento del lago con tempo
di ritorno superiore a 200 anni.

IIIb4 1

il Laghetto

IIIb4 2 a
Solivo

b

Zona di rispetto allargata

Limite di 10 m da alvei demaniali e/o da corsi d'acqua iscritti nel registro delle

fenomeni di esondazione e
potenzialmente oggetto di
dinamica fluviale. Allagabile con
tempo di ritorno superiore a 200
anni.(a)

Masserecci alla base del
secondo ordine di terrazzi,
insommergibile, con assenza di Aree parzialmente edificate. Possibili localmente
Rischio moderato
in modo completo
opere di difesa, interessate da
allagamento con tempo di ritorno
superiore a 200 anni. (b)

Zona di rispetto ristretta

Altri simboli utilizzati

Aree ove sono presenti opere di
difesa, con previsione di progetti
pubblici di assetto idrogeologico,
utilizzate con funzioni di interesse
pubblico, quali depuratore e

b

Piate

No

Condizionata al rispetto di norme tecniche, illustrate
nelle N.T.A. Ammessi interventi ad una quota superiore
a 198,00 m s.l.m., con deroga solo per motivi storico
architettonici e funzionali documentati. Obbligo di presa

Aree dove anche a seguito della realizzazione di opere
di sistemazione, indispensabili per la difesa
carico antropico

Aree dove anche a seguito della realizzazione di opere
di sistemazione, indispensabili per la difesa
carico antropico

SCALA 1:5.000
DATA:
APRILE 2007
AGGIORNAMENTO:

FILE NAME:

