
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA DI VARIANTE 
 

LA VARIANTE SI RENDE NECESSARIA SOLAMENTE I FINI DI APPORRE UN 
VICOLO ESPROPRIATIVO ALL’EDIFICIO CAPPELLA BOTTINI MAPPALE N 159, 
SUBALTERNO 7, FOGLIO 42 NELLA PIGNA PROPEDEUTICO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PINqUA. 

 
La variante urbanistica in oggetto rientra nella procedura di aggiornamento del PUC 

art. 43 della L.U.R. il cui comma 3 lettera a) specifica che costituiscono 

aggiornamento le “modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico 
di livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma 
dell’art. 9 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. nonché la localizzazione di nuovi servizi 
pubblici o di interesse pubblico di livello comunale” e non costituisce una variante 

generale al PUC. 

L’analisi ha preso in considerazione in primo luogo una verifica della cartografia e 

della documentazione necessaria per analizzare l’area oggetto di variante, rispetto ai 

vincoli esistenti, parte geologica, idrogeologica, geomorfologica, suscettività d’uso 

del territorio, ecc., del PUC. 

Gli elaborati di PUC analizzati sono i seguenti: 

 

Relazioni: Struttura del piano 

AggSR.4.01 Relazione geologica idrogeologica e sismica; 

AggSR.4.02 Norme geologiche schede aree in "classe 5" sottoclasse 5G (Aree in frana 

attiva); 

AggSR.4.02.a Verifica compatibilità’ del PUC con PDB di riferimento – Confronto 

Sottoclassi 5g e 4g con Aree Pg4 dei PDB e la normativa e la cartografia del PUC; 

 

Tavole grafiche: Struttura del piano 

AggS.5.01 Suscettività all'edificazione 2019; 

AggS.4.01 Carta geolitologica; 

AggS.4.02 Carta geomorfologica; 

OsS.4.03 Carta idrogeologica; 

AggS.4.04 Carta geotecnica di microzonazione sismica; 

AggS.4.05 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – M.O.P.S.; 

AggS.4.06 Carta della suscettività d'uso del territorio; 

AggS.4.06-1 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 1; 

AggS.4.06-2 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 2; 

AggS.4.06-3 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 3; 

AggS.4.06-4 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 4; 

AggS.4.06-5 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 5; 

S.4.07 Perimetro abitato da consolidare (DPR 1393 del 24/10/1967); 



AggS.4.08 Verifica di Compatibilità del PUC con i PDB di riferimento – confronto 

sottoclassi 5g e 4g del PUC con aree pg4 dei PDB; 

S.4.09 Carta della franosità reale; 

AggS.5.02. Sovrapposizione ambiti e vincoli edificabilità’ assoluti; 

AggS.5.03. Sovrapposizione ambiti e vincoli edificabilità condizionata; 

S.5.04. Sovrapposizione ambiti e vincoli edificabilità fortemente condizionata; 

IS.6.03a Carta dei vincoli; 

IS.6.05 Carta delle risorse idriche; 

 

Altri elaborati del PUC 

Descrizione Fondativa 

AggA.4.01 Carta delle indagini; 

A.4.02 Tavola geologica da progetto CARG; 

A.4.03.a Tavola geomorfologica preliminare analisi 1; 

A.4.03.b Tavola geomorfologica preliminare analisi 2; 

A.4.03.bis Tavola geomorfologica preliminare analisi 2; 

A.4.04 Nuove perimetrazione delle aree con suscettività al dissesto rev. aree in frana 

attiva (zone 3) del vigente PRG; 

E.1.02 PTCP assetto geomorfologico; 

E.1.04 Piani di bacino suscettività' al dissesto; 

E.2.02 Vincolo idrogeologico; 

E.2.08 Rischio geologico; 

E.2.09 Vincolo idraulico; 

 

Dopo una attenta analisi della documentazione geologica allegata al PUC vigente e 

dopo una valutazione delle modifiche e integrazioni previste dall’Aggiornamento, si 

evince che non sono presenti trasformazioni che possano richiedere delle 

modifiche/aggiornamenti alla documentazione presente e vigente dal punto di vista 

geologico, geomorfologico e idraulico. Le modifiche apportate al PUC, infatti, non 

vanno a interagire con aspetti e valutazioni dal punto di vista geologico, 

geomorfologico e idrogeologico, fermo restando che qualsiasi opera infrastrutturale 

deve essere accompagnata, in funzione del rischio presente nell’area interessata 

dall’intervento, da indagini e apposite relazioni geologiche, geotecniche, 

idrogeologiche, ecc. secondo quanto previsto dalla normativa Nazionale e Regionale 

vigente. 

La modifica cartografica contenuta nella proposta di Aggiornamento è estremamente 

ridotta e non comporta aumenti di carichi antropici. 

Si consideri, inoltre, che non viene modificata la volumetria e le superfici 

dell’immobile oggetto di variante. 



Alla luce della modifica prevista con l’Aggiornamento e delle considerazioni 

geologiche che non modificano la documentazione di Piano sopra elencata, si 

evidenzia l’assenza di potenziale incidenza sulla compatibilità geomorfologica ai 

sensi delle procedure di cui all’art. 89 del DPR 380/2001 qui riportato: 

 

“Art. 89 DPR 380-2001 (Parere sugli strumenti urbanistici) 
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e 
quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico 
regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera 
di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di 
approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive 
previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve 
intendersi reso in senso negativo.” 
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