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FA TIBILITA' SE L T IO 

Sottoc/asse lei ;tree della Piana Costu!ro"�--,
I Sona comprese in questa c se di fattibilit.i aree della piana oostiera alluvional.e ne , Tina, Sant'Agata, Marina 

�--�- Paola, Al:ea Mercatak, Caaa Cin:ondarillle, con acdhltA � irrilev!l!l , nelle qu logic: geomorfulogiche di 

A 

-

-

qua.lsiV<Jglia natura, sia in atto che potenzia.li. 
I parametri anici riscon1rati attra'i/erso le · · effettuate reperite, evidenriano valori =ilioilii, rendendo le aree ii minim.o rischio 
geologico. 
In ogni ca,,o gli interventi urbanisti · ed edilizi in riferimento al D.M. 14. 1.200R ''N e Nonne T..,.,"Tiiche sulle struzioni e all'O M 3274 dd 

3 03 c ss.mm.ii ", dovranno csscrc cdu · da un sb.Jdio gcologi c da indagini gcognos · (prcvalcntcmCIJtc di tipo dirctto) c goofisichc. 
Tutto ciOpc:r dcfinin: con lkttaglio il modt:llo geologioo - struttunde e geotccnioo d,::I so1wsuo1o, in riferimento 11\ln. tipologi11 fundazionah: da 

ttare, n va.lutazione de e ondizioni di stabilita ante t o_peram, laddove gli interv · · · · ed. cdil · · no prossimi ai vers · sempre 
gnati da imeiv�ti di regolazione e disciplina ddle acque mpmi 

/tocl(l.'lse lb - �A rec del ce111ro Abitato Storico 
Sono comprcsc in qucsta clas!K: di fattibiliti tuttc le arcc dcl ccntro storioo de! cco.tro abitato �wlidato, dove affiorano litotipi dotati di media 
resistenzn wl'erosione, con p!IDIIIletri meccwrici generalmcnte medio -al.ti p abilita Vllriobile, ch.t: rendono tali ll£ee con il minimo ri&:hio 
geologico. ogni caso, gli interventi urbllllirtici ed · izi in riferiirn:nto al D.M. 14.0.�··.:c.: sulle Costnuio:ni e all'O 
3274 2 03.2003 c ss.mm.ii." dovranno csscrc prcccduti da uno studio gcologico c da · · gcognostichc akntcmcntc di tipo dirctto), c 
geofuich.t:. ciO per poter definire con dettaglio · odello geologi strutturale · o de! sottosuolo in riferimento alla tipologia 
fondazionalc da adottaro, con valutazionc dcllc condizi :rtabiliti vmsa.nti ante c post opcram, agnati · en di rcgo c 
discipline dell a.cq mperfi.ciali e sotterranee. 

DES L IT 

Sottodtl.'l!le 2a - - nA,ee col/iaari al di .ropra della SS 18 
Costituiscon.o questn classe di "bilitA tutw quelle aree coll" · basse delle localit:A di Sen Miceli, San Salv , San Giovanni, Petraro, 
Temmento, Castagnelte, Palombaro e Deuda .. Si tntta �eralmente di aree cara · ate da litori.pi che presentBnouna moderllla sist:enzE. 
a\1'1:rosione con perme11bilila variabile da media ad elevllta. In questa classe di fattibilila, ricadono guelle an:,: nelle guali sono state tlevate 
condi.zioni !imitative difica di destinazione d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari accorgimenti e in · 
( endenti opere di siS'lemazione e/o bonifiche di non ri\evR!rte incidema t:ec:nico-economica) identificabili c precisab · in cutive. 
lnfatti, ill realta geologica rilevata, caratterizzlll:a da signifi.cativi spessori di copertura e altera.rione dei litolipi sedimentari, :impongon.o soluzioni 
incisive e idonee, ai fini della. prevenzione idorgeolo · 11 e sis.mica, riguardo il dimensionamento e ill rofonditil. delle opere di fondarione. 
Per cumc mcglio ific11to ncllenonnc · 111:tuazionc di caraltcrc gcologic:o, in riferim,:nto al D.M .01 .2008 "Nuo c Tccniche Sulle 
Costruzioni e all'OPCM 327 del 20.032003 e ss. .ii.", gli interventi edificatori e/o di modi:fka cklla deirtinazione d' so cki terreni dovranno 
cs piwcduti da uno · o gcologico c da indagini gco stichc rcvalcntcmcntc di tipo dirctto) c gcofisi.chc. io pcI · con 
dettaglio ii modello geologico - strutturale e geotecnico sottosuo . Vanno a.ltresi valutate le condizioni di stabilitil dei ver:santi. 

Fanno parte sta sottoc ss e aree v urb "·zate reincise' 
acqua, e ormai resi fossili dall'attivit:A antropica. 

L'wm urbanistico nel · di tali siti e condizionato, oltre cbe alle -prescritte indagini 11:eologico-
uno studio idraulico di ·o ckll'aata tom zia consi , che ac · eventuale sofferenza ,-.,,:,ili:c. :c:
conseguent:e possibilita di esondazione. 

SottoclUJSe 2c - "Aree di cresta di Montagna 

seg a dcl to dei col'Si 

.01.2 anche 
""'· 

Fanno parte di questa soltoclasse le aree delle creste morfol iche di lllagna, con aocliviti massirna del 20%. In gue!rte aree dew ess 
tutelata la s morfologic dei luoghi, pllltioolare "ferimento al mante:nimeato dcll'andamento al 

FA IBIL TI LIMITAZIONI 

-

-

Sonoclwse a - �Areedei osilistab!llzzatldtPaleo tma" 
Sono c ese in questa classe di fattibi.lita, le aree dis state in modo 1:ieve, le soggette a fenomen:i di "lasci tension31:i, fi:ane quiescien , 
frane stabilizzate, frane inattive classi:ficate a Rischlo R e e frane P ad esse BBsi:milat.e. 
L 'utilizzo di queste zone sara pertantO subordinato alla realizzazione di inda · · che acquisiscono una migliore conoscenza goologico-teenica 
dell'ilrea e del !!1LII intomo, medianre camp geognostic ve in situ e · liiboratorin noncM studi SJ)!!cifici di varia nablra (idrogeologici, 
idraulici, ambient31:i e«;). CiO dovnl. consentire di precisare le idonee destinazioni d'wio, volumetrie ammissibili, tipologie costruttive piU opportune, 
n.oncm! o-pen: di siat.emazione e bonifica ai fini dell.a prevenzione idrogeologica e sismic con la vahrtazionc deJla stabilitil. I vennmte Dovrnnno 
quindi essere forniti le soluzioni piu i.donoo riguardo il dimensionamenro la profondi.ta delle stru11llre fondali in re e valori capacita. 
portante e dei cedimenti differenziali, per come meglio epecific!lto nelle orme di. attuazione di cerattere geologico. 

Sot!odtl.'l!le 3b - HAree a · lee ores1ali 
ln questa sottoclasse sono comprese le aree a vocazione agricola. In queste 7.00e, l'elevata aoclivtM. la presenza di not:evoli 9J1essori della ltre d 
al · one de! substrato · · o-metamorfi , e la vicinanza dei t1 · erosivi de incis· · rendono necessaria l'esecuzione di 
g cnic.hc, per oomc mcglio apccificatc ncllc nonnc, per · gli spcssori dcllc oo c, l'cvcntualc prcsc= d'llC(lua al loro intcmo c al 
contatto con ii substrato roccioso. L'acquisi:cio di qucrti dati scrviril ad cffcttuarc le ncccs · vcrifichc di stabilita. dci vcrsanti · modo da 

le igl" · solw.ioni per la stabilinw.ione degli stessi. 
Si vranno infinc indicarc le soluzioni pill appropriate pcI rcgimazionc c le =ohm-Ito dcllc acquc proscnti lungo ii vcrsantc. 

cclivitil osliime al 35%" 
ali aree purpm un'acclivi all'interno dei limiti c i, risultano sime al 35 %. Sano porzioni del territorio prevalentemente 

collinari, senza segni di instabilitil. attiva, per le quali a causa della loro aeelivita occone att1111re aocorgimenti tecnici, al fine di preservme la 
stahilita de! singolo lotto e cklle zone circostanti. Ne! caso di opere, sterri e rilevati, di sostanziali · cbe ai carichi trasmessi al o, I 
geologica ed orografica rilevata, impone di fare riferimento alle prescrizioni della sottoclasse • e per come meglio i:v:idenziato nelle nonne 
geologi he.. 

A IB T 'CO G VI LI T IO 

ottoclUMe 4a - "Aru disses/ate" 
Sono comprese in questa classe di cdi cabilita ""'' lo =e dissestate con rise ·o Pai a,,sociato R.3 nonclte le aree con ri 
idraulico di esondazione (aree, punti e zone di attenzione). quelle in frana PSC. le aree in erosione accelerata PSC. oltre a tutti i versa.nti 

endenza su eriore al 35 %. 
aree-ri · in questa dasse sono quelle in cui alle condizioni di pericol03ita geologica, si BBsociano ttori lu.si i. lnfatti in qu.este 

sussistono motivi di allrnme, sia per l'elevata propensione al dissesto, sia per le scadenti caratteristiche geoteeniche della coltre di alterazio 
degrada:zione dei litotipi presenti, generalmente poco resistenti all'1:rosione. 
In questa classe sono q · privilegiati opere · sistemazione idrogoologica, di tutela del ·Iorio e di difesa del suolo. lnmlite consoli 
te.:niche di ingegnei-ia naturalistica, regolazione delle HCque superficiali e sotte , silJlemi di monitoraggio per ii controllo dell'evoluzion.e dei 
fenomeni in atto. 
Per g1i cdifici esistenti sono oonsentite esclusivamente le opere relative ad interventi di lizi.one sema ricostruzione, manutenzione ordinaaia 
straordinaria, reS'lauro, ris==mo=servativo senza =to di superficie c vol= e senza aument.o de1 carioo insediotivo, cosl come previsto 
dal mt. 31 letl a) ) della legge 457 del 1998 e interventi di adeguamento sismic.o. 
Per ev opere in trutturali di interesse pubbHco, non altrinlenti locafuzabili e/o nuove realizzazioni di trutture urbanisliche sono 
richieste verifiche di dettaglio con accurate indagini gcognortiche, prevalentemente di tipo diretto, oltre che di indagini geofisicbe, corredate da un 

·o di compatibili1i geomorfologic11 che 11Ccerti, con ii pill a fondito livello di cognizione geologic11, h "bilitidelt'intervento. 
Nelle aree in proS3imitA dell S 107, he da Paola sale verso I bivio della Cr()(:etta, specie nell'attravas · corsi d'acqua, ii rischio caduta 
e rotolamento massi provenienti dalle zone instabili, richiede la realizzazione di $tudi specifici di simulazione e dimensionamr:nto deRe opere di 
difesa eventwtlmerue da realixzare. Eventuali opere di attraversamento dei corsi d'acqua. do o essere n te valutate e dimensionate sulla 
be.se di studi idmulici e · geologici atti ad individuare siturlZioni di risclrio di vario tipo e a definire velori de! trasporto solido e uido dei corsi 
d'acqua. TI tutto <l:meglio speci:liceto nelle nonne geologiche di attuazion 

Sottodtl.'l!le 4b - "Aree "M!l�a attuale 
Nelie aree di SJJl.8.llgia all� c:amp1te tl posaibile oolo l'install.azione di struU mobili l ""==slagi.on.ili per il libero a condizione 
che sia comunque garantita l'incohmtit:A pu lie:a, ferm.o rest!mdo neoossita di aoquisireil parere dell'antorita competente. 
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