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- PREMESSA

Il Comune di Santo Stefano Belbo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale
approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 67-771 del 15/10/1985.
Risulta, inoltre, in possesso della cartografia del quadro di dissesto adeguata al PAI,
formalizzata con la Variante Strutturale - 2003 n. 6 approvata con D.G.R. n. 6-1515 del
18/2/2011.
La presente Variante Parziale n° 13 rientra nel quadro normativo ed è predisposta ai sensi
del 5° comma, art. 17, della L.R 56/1977 e s.m.i. e fa parte, quindi, delle “Varianti parziali” la
cui approvazione compete direttamente al Comune.
Per incarico dell’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Belbo lo scrivente si è
occupato della stesura degli allegati di carattere geologico alla Variante Parziale n.13 al
P.R.G.C..
Le aree oggetto di Variante riguardano due previsioni urbanistiche relative ai settori con
destinazione d’uso residenziale.
Sono oggetto della analisi di carattere geologico e geomorfologico gli ambiti che seguono:
5 RES) – Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale ricollocazione di area per
servizi a parco pubblico;
6 RES) – Inserimento di area residenziale di completamento.
Per semplicità di lettura le informazioni relative alle zone considerate sono contenute nelle
schede sintetiche riassuntive a corredo della documentazione cartografica.
Per quanto riguarda la classificazione d’idoneità in funzione della pericolosità geomorfologica
e all’utilizzazione urbanistica (Circolare P.G.R. 7/LAP e successiva N.T.), è stato fatto
riferimento alla zonizzazione della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica Variante Strutturale - 2003 n. 6.
Per quanto concerne i vincoli pubblicistici interessanti il territorio comunale di Santo
Stefano Belbo più in generale possono essere sintetizzati come segue:
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Vincoli successivi all’evento alluvionale del mese di novembre 1994
A seguito dell’evento alluvionale del novembre 1994 le particolari condizioni di urgenza e
priorità imposero, in tempi brevi, l’attuazione della Legge 183/89 che avvenne mediante la
redazione di tre Piani stralcio riguardanti la difesa idraulica ed idrogeologica:
- PS 45 - “Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto
idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei
rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione” (ai sensi dell’art.4,
comma 5, Legge 22/95). Rappresenta il primo passo verso la costruzione del Piano. Esso
fornisce una prima definizione degli obbiettivi relativi all’assetto idraulico e idrogeologico
dell’intero bacino idrografico del fiume Po. Detta inoltre le linee di intervento strutturali e non
per i sistemi colpiti dall’evento alluvionale;
- PSFF - “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali in attuazione della deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995 (art. 17, comma 6-ter e art. 18, comma 10 della legge 19
maggio 1989, n. 183).” adottato con deliberazione n. 26/97 nella seduta del 11/12/1997. Oltre
alle Norme d’attuazione fanno parte del Piano i seguenti allegati:
allegato 1 “Corsi d’acqua oggetto di delimitazione”
allegato 2 “Comuni interessati alle fasce A e B”
allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali”
allegato 4 “Direttiva in materia di attività estrattiva nelle aree fluviali del bacino del fiume Po”.

Contiene la delimitazione delle fasce fluviali lungo i corsi d’acqua principali (Fiume Tanaro
nell’area in interesse) separandole come segue:
 Fascia di deflusso della piena (Fascia A);
 Fascia di esondazione (Fascia B);
 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C).
Di particolare interesse risulta l’art. 16 delle norme, nel quale vengono definiti gli “interventi
urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica” ammessi all’interno di tali fasce.
- PAI “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (deliberazione n° 1/99 del 11/05/1999)” viene
completato il quadro normativo inerente la difesa del suolo previsto ai sensi della Legge del 18
maggio 1989 n. 183. Tale piano definisce l’atto pianificatorio conclusivo in materia di “difesa
del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico” che unifica quanto già previsto dai due
precedenti strumenti di pianificazione parziale: il PS45 e il PSFF.
Rispetto ai piani stralcio citati il PAI individua e completa il quadro degli interventi strutturali a
carattere intensivo ed estensivo nonché degli interventi a carattere non strutturale, definiti
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quest’ultimi da indirizzi e limitazioni d’uso del suolo nelle aree soggette a rischio idraulico e
idrogeologico.
La recente Circolare del Presidente della Giunta Regionale (8 luglio 1999, n. 8/PET)
“Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”
detta una linea di condotta univoca in ordine al conseguimento dell’accertamento della
compatibilità delle scelte urbanistiche con i vari strumenti di pianificazione (P.S.F.F. – P.A.I. –
P.T.O./Po).
Vincoli ambientali e idrogeologici
 Gli ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. recante il “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e della L.R. del
03.04.1989 n°20 e L. R. 30 aprile 1996, n°23, poiché comprese nei 150 m da corsi d’acqua di
cui all’allegato A della citata L.R. n°23 riguardano l’alveo del Torrente Belbo.
 L.R. n. 45 del 9 agosto 1989 riguardante l’applicazione del vincolo idrogeologico di cui al
R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923.
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1.0 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio del Comune di Santo Stefano Belbo è localizzato nel Piemonte meridionale, in
corrispondenza dei rilievi collinari terziari associati al Bacino Terziario Piemontese.
L’abitato occupa il fondovalle del torrente Belbo e il territorio comunale si estende sia in
destra sia in sinistra idrografica del corso d’acqua citato.
L’abitato di Santo Stefano Belbo Capoluogo si colloca alla quota altimetrica di 175 metri
s.l.m.; le quote massime dei rilievi in sinistra idrografica raggiungo i 487 m s.l.m. di C.na
Bruciata nella località Valdivilla e i 532 m s.l.m., in destra idrografica, presso la località C.na
Sturani.
Le informazioni topografiche sono compendiate:

 nella Tavoletta IGM (II SO) Canelli foglio 69 della Carta d’Italia in scala 1:25.000 compresa
nel Foglio 69 Asti alla scala 1:100.000;

 nella sezione 193070 della carta tecnica regionale BDTRE base CTR alla scala 1:10.000.
Il comune di Santo Stefano Belbo ha un’estensione territoriale di 23.60 km2 e i confini
amministrativi sono definiti:


a nord dai Comuni di Castiglione Tinella e calosso;



ad est dal Comune di Canelli;



a sud dal Comune di Loazzolo;



ad ovest dai Comuni di Mango, Camo e Cossano Belbo.

Dott. Geol. Giuseppe Galliano
tel./fax 0174/721733 / 708658

Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN)
e-mail resgeotec@2gms.it

Pagina 6

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
Variante Parziale n°13 al P.R.G.C. – (art. 17, comma 5° - L. R. 56/77 e s.m.i.) - Progetto Definitivo

2.0 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
La porzione di territorio indagata ricade in una fascia di terreni che definiscono le unità
sedimentarie terrigene del Bacino Terziario Piemontese.
In generale la morfologia caratterizzante la zona indagata è tipica dei rilievi collinari, con
versanti tipicamente asimmetrici il cui controllo risulta imposto, prevalentemente, dall’assetto
geostruttrale dei terreni e dalla natura litologica dei terreni presenti.
L’abitato di S. Stefano Belbo, occupa l’intero fondovalle pianeggiante e il corso d’acqua
principale defluisce in una sezione limitata in buona parte contenuta da opere di difesa spondale
e arginature.
In merito ai processi geomorfologici, la consultazione della documentazione bibliografica
disponibile consente una adeguata ricostruzione del quadro di dissesto dei settori indagati.
Quest’ultimi sono localizzati nella porzione di abitato posto in sinistra idrografica del torrente
Belbo e si collocano:
5 RES) – la pozione inferiore del pendio urbanizzata in via Civetta in prossimità del
raccordo con il fondovalle;
6 RES) – è posta in corrispondenza della piana di fondovalle poco a monte della
confluenza del torrente Tinella nel corso d’acqua principale.

3.0 - LINEAMENTI GEOLOGICI
Per le notizie di carattere geologico si è fatto riferimento alla cartografia ufficiale e più in
particolare al Foglio n. 69 “Asti” della Carta Geologica d’Italia in scala 1.100.000.
L'area oggetto di studio si colloca geologicamente nel bacino sedimentario delle Langhe, i
cui depositi, prevalentemente a carattere marnoso-arenaceo, sono riferibili alla successione oligomiocenica del Bacino Terziario Piemontese (BTP), un bacino di retroforeland ("retroavanfossa") alpino (D'Atri et al., 2002) formatosi in seguito alla trasgressione sulle unità alpine
di un mare di provenienza orientale padana. In generale i depositi del BTP costituiscono una
monoclinale con strati immergenti verso N. Il Bacino delle Langhe rappresenta l'area in cui la
successione oligo-miocenica raggiunge lo sviluppo più considerevole, con oltre 4.000 m di
spessore di sedimenti in prevalenza terrigeni. La successione di questo bacino, caratterizzata da
diversi depositi in rapporti di sovrapposizione e interdigitazione tra loro, può essere suddivisa a
seconda della genesi in tre unità principali, a cui appartengono le diverse formazioni geologiche:
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1) Unità oligocenica con depositi continentali di delta-conoide e marino-marginali: F. di Molare.
2) Unità oligo-mioceniche con depositi di piattaforma, scarpata e mare profondo risedimentati:
Formazione di Rocchetta, Formazione di Monesiglio, Marne di Paroldo, Formazione di
Cortemilia, Formazione di Cessole, Formazione di Cassinasco, Formazione di Murazzano,
Formazione di Lequio, Marne di Gallo d'Alba, Arenarie di Diano d'Alba, Marne di S. Agata
Fossili.
ESTRATTO DALLA CARTA GEOLOGICA D’ITALIA

3) Unità Messiniana con depositi marino-marginali ed evaporitici: Formazione gessoso-solfifera.
Il substrato dell’area indagata è caratterizzato dai litotipi arenaceo-marnosi riferibili alla
Formazione delle Arenarie di Serravalle (facies di Cassinasco).
Si tratta di una successione di strati arenacei di potenza dell'ordine del metro, con sottili
intercalazioni di livelli marnosi. Si tratta in particolare di arenarie grigio-giallastre organizzate in
Dott. Geol. Giuseppe Galliano
tel./fax 0174/721733 / 708658

Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN)
e-mail resgeotec@2gms.it

Pagina 8

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
Variante Parziale n°13 al P.R.G.C. – (art. 17, comma 5° - L. R. 56/77 e s.m.i.) - Progetto Definitivo

orizzonti gradati di 10-150 cm, localmente cementati, a laminazione piano-parallela, limitate alla
base da superfici di erosione; sono alternate a marne e marne argilloso-sabbiose organizzate in
livelli discontinui di potenza 10-20 cm. Si segnalano inoltre lenti di conglomerati alla base dei
banchi sabbiosi. Il contenuto fossilifero è rappresentato da frustoli vegetali e da foraminiferi del
genere Globigerina. Questa Formazione è legata ad un ambiente di sedimentazione marino
torbiditico, ed e' riferibile al Miocene medio (Serravalliano).
Al di sopra del substrato terziario è presente una coltre di depositi alluvionali recenti ed
attuali, costituiti da ghiaie eterometriche medio-grossolane provenienti dal disgregamento del
substrato; queste ghiaie sono immerse in una matrice fine di carattere sabbioso-argilloso. Le
ghiaie nel complesso presentano un accenno di stratificazione incrociata e sono debolmente
embricate nella direzione di scorrimento del T. Belbo. I depositi recenti sono conservati in
corrispondenza a piccoli lembi di terrazzo debolmente sospesi rispetto al fondovalle alluvionale;
quelli attuali sono invece conservati nell’alveo attuale del T. Belbo e dei corsi d’acqua minori.
Sono riferibili all'Olocene.

4.0 - MODELLO GEOLOGICO DELLE AREE INDAGATE
Tenendo conto dei dati disponibili è stato possibile giungere ad una prima ricostruzione del
modello geologico delle aree interessate.
La successione stratigrafica prevedibile risulta così sintetizzabile:
5 RES) – caratterizzata da una coltre presumibilmente metrica di materiali di riporto e coltri
detritiche e colluviali di versante;
6 RES) – impostati direttamente nei depositi alluvionali recenti di fondovalle con potenza
metrica in copertura diretta sui litotipi terziari sabbioso arenacei con subordinate intercalazioni
marnose, riferibili alla Formazione delle Arenarie di Serravalle.

5.0 - MODELLO GEOTECNICO QAULITATIVO
La ricostruzione del modello geologico e geotecnico si basa esclusivamente sulla
disponibilità di indagini geognostiche nella Banca Dati geologica regionale prossime ai contesti
indagati significativi per l’area 6RES.
In particolare i sondaggi S3 e S4 prossimi all’area indagata possono essere considerati
rappresentativi per la definizione della successione stratigrafica dei terreni.
 -da 0.00 m a 0.50 m suolo agricolo limoso bruno;
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 -da 0.50 m a 3.00 – 4.00 m ciottoli e ghiaia in matrice sabbiosa limi argillosi platici;
 Seguono i ltotipi terziari con alternanze di marne compatte, arenarie e sabbie debolmente
cementate..

E’ presente una falda idrica di tipo libero la cui soggiacenza può approssimativamente
indicata a -3.50 – 5.00 m .
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Sulla base della successione stratigrafica indicata i terreni posso essere raggruppati nelle
unità litologiche di seguito sintetizzate:
Area 5RES
La successione stratigrafica puntuale prevedibile, in relazione al modello geologico
descritto, è caratterizzata da una copertura metrica di materiali di riporto e da coltri detritiche e
colluviali che occultano i materiai litoidi terziari, definiti da facies arenaceo - marnose riferibili
alla Formazione delle Arenarie di Serravalle.
Si tratta di materiali prevalentemente limosi sabbiosi deb. argillosi.
Sotto l’aspetto applicativo i terreni vengono separati in due unità litologiche:
le terre a grana fine riferibili al gruppo ML- (USCS) ed ai gruppi A4- A6 (HRB), considerati di norma
terreni molto compressibili;
le facies marnoso arenacee del substrato terziario caratterizzate da un livello decimetrico alterato e
disarticolato.

I materiali litoidi terziari sono caratterizzati, nell’area di interesse, da un assetto
geostrutturale a reggipoggio e vengono considerati buoni terreni di fondazione. La prima è
costituita da un livello metrico di materiali eterogenei di riporto, con limi, sabbie clasti
eterometrici per lo più arenacei, classificabili come ML (USCS), riferibili al gruppo A6 del
sistema di classificazione CNR-UNI 10006;
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Area 6RES
La successione stratigrafica puntuale è definita da depositi fluviali sabbioso – ghiaiosi
recenti con coltre di copertura decimetrica poco limoso – sabbiosa deb. argillosa.
In riferimento ai dati disponibili i depositi alluvionali hanno una potenza dell’ordine dei
3.50 – 4.50 m .
Sotto l’aspetto applicativo i terreni possono essere separati in dune unità litologiche
principali:
le terre a grana fine riferibili al gruppo ML- (USCS) ed ai gruppi A4- A6 (HRB), considerati di norma
terreni molto compressibili;
le terre a grana grossa riferibili al gruppo GW secondo il sistema di classificazione USCS.
Sono materiali caratterizzati da grado di addensamento variabile con la profondità.

Le rocce terziarie vanno classificate, in ragione dei loro bassi valori di compressione
uniassiale (C0) che presentano, come rocce tenere (very weak - Coates, 1964; very low strength Bieniawski, 1976; very low - ISRM, 1979).
Dal punto di vista operativo, più in generale, sarà opportuno impostare le opere di
fondazione di strutture e manufatti direttamente nei litotipi terziari compatti oppure nei depositi
alluvionali sabbioso - ghiaioso – ciottolosi preventivamente costipati. Quest’ultimi consentono di
ipotizzare condizioni in cui le sovrapressioni indotte dai carichi esercitati da eventuali opere a
progetto si dissiperanno in tempi brevi, per cui le analisi di capacità portante potranno essere
eseguite in termini di sforzi efficaci ponendo c = 0.
E’ prevedibile una circolazione idrica nell’ambito 5RES e la presenza di una falda idrica di
tipo libero nell’area 6RES. Le scelte progettuali dovranno essere attentamente valutate tenendo
coto della stessa.
Sotto l’aspetto applicativo le verifiche riguardanti l’interazione struttura terreno dovranno
essere affrontate in ottemperanza della normativa vigente (D.M. 14/01/2008 «Nuove norme
tecniche per le costruzioni» e O.P.C.M. n°3431/2005) sulla base di indicazioni più specifiche in
merito ai manufatti che verranno insediati ed in particolare :
 tipologie delle opere di fondazione ed il loro approfondimento;
 orientazione e livello dei carichi trasmessi;
 indagini puntuali effettuate in corrispondenza delle superfici coperte dalle strutture.

Si dovrà altresì tenere conto della recente normativa in materia sismica che con la
Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084 sono state definite le
procedure e modalità di gestione. (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010) “Approvazione delle
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procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese.”

6.0 - CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI TERRENI
La recente normativa in materia sismica ha introdotto sostanziali novità rispetto al quadro
legislativo vigente ed ha portato alla adozione di un nuovo assetto normativo per quanto
concerne gli aspetti relativi al rischio sismico ed alla progettazione antisismica.
La nuova classificazione del territorio nazionale (Ordinanza P.C.M. del 20 marzo 2003,
n.3274 – All.1) e per il territorio piemontese (DGR 19 gennaio 2010 n.11-13058 - O.P.C.M
3274/2003 - O.P.C.M. 3519/2006 - Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n.
17-8404 - OPCM 3519/2016. DGR 19 gennaio 2010 n. 65-7656. Aggiornamento classificazione
sismica del territorio della Regione Piemonte è visualizzata nelle figure che seguono.

La nuova classificazione comporta una suddivisione dei terreni che deve essere effettuata, in
prima istanza, sulla base dei rilievi geologici eseguiti, dell’analisi e dell’interpretazione dei dati
stratigrafici e geotecnici disponibili. Le caratteristiche litotecniche dei depositi (natura del
deposito, granulometria, addensamento dei materiali granulari, consistenza dei materiali non
coesivi, ecc. anche su base qualitativa) e le informazioni relative alla loro reciproca geometria
(spessori, geometria dei limiti fra i depositi, ecc. ) consentono la qualificazione dei suoli e dei
profili di terreno secondo i criteri definiti al punto 5.1 dell’All. 2 dell’OPCM 3274/2003 .
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6.1.0 – Definizione della classe sismica
Secondo la nuova classificazione sismica del territorio nazionale, il Comune di Santo
Stefano Belbo ricade nell’ambito della zona 4, ed è quindi caratterizzata da una accelerazione
orizzontale massima ag = 0,05 g (m/s2).

CODICE ISTAT 2001

NOME DEL COMUNE

ZONA SISMICA OPCM 3274/2003

01004213

Santo Stefano Belbo

4

Il D.M. del 14/01/2008 “Approvazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni” mette a
disposizione dei professionisti uno strumento basato sul progetto sviluppato in collaborazione
con l’INGV e dal DPC – “S1” – per il calcolo dei parametri rappresentativi delle componenti
(orizzontali e verticali) delle azioni sismiche di progetto per qualsiasi sito del territorio nazionale.
Nella tabella che segue vengono forniti i parametri di cui sopra calcolati utilizzando le
coordinate del centro dello stendimento.

Valori dei parametri ag, F0, TC* per periodi di ritorno TR di riferimento

La normativa di riferimento individua come parametro di riferimento per la classificazione
dei suoli la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio (V

)e

viene calcolata a partire dalla velocità delle onde di taglio con la seguente formula:

γ
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Nella tabella che segue, è contenuta la classificazione sismica prevista dal Decreto
Ministeriale.
Classificazione del tipo di suolo secondo DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni» (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni).

6.2.0 – Pericolosità sismica di base

Vita nominale (Vn):

50 [anni]

Classe d'uso:
Dott. Geol. Giuseppe Galliano
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Coefficiente d'uso (Cu):

1

Periodo di riferimento (Vr):

50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO:

30 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLD:

50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLV:

475 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLC:

975 [anni]

Tipo di interpolazione:

Media ponderata

Coordinate geografiche del punto
Latitudine (WGS84):

44.6996765 [°]

Longitudine (WGS84):

8.2172489 [°]

Latitudine (ED50):

44.7006378 [°]

Longitudine (ED50):

8.2183161 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame
Punto

ID

Latitudine (ED50)

Longitudine (ED50)

Distanza

[°]

[°]

[m]

1

15354

44.718270

8.213792

1992.98

2

15355

44.721360

8.283892

5671.19

3

15577

44.671460

8.288252

6410.51

4

15576

44.668370

8.218212

3587.98

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento
Punto 1
Stato limite

Tr

ag

F0

Tc*

[anni]

[g]

[-]

[s]

SLO

30

0.018

2.621

0.160

SLD

50

0.022

2.593

0.187

72

0.026

2.645

0.195

101

0.029

2.646

0.212

140

0.032

2.652

0.227

201

0.036

2.655

0.252

SLV

475

0.046

2.666

0.294

SLC

975

0.054

2.781

0.310

2475

0.067

2.900

0.326
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Punto 2
Stato limite

Tr

ag

F0

Tc*

[anni]

[g]

[-]

[s]

SLO

30

0.018

2.613

0.160

SLD

50

0.022

2.581

0.187

72

0.026

2.633

0.196

101

0.029

2.630

0.213

140

0.033

2.642

0.227

201

0.036

2.649

0.253

SLV

475

0.047

2.654

0.292

SLC

975

0.056

2.765

0.309

2475

0.070

2.868

0.322

Tr

ag

F0

Tc*

[anni]

[g]

[-]

[s]

SLO

30

0.018

2.613

0.160

SLD

50

0.022

2.580

0.187

72

0.026

2.629

0.197

101

0.030

2.621

0.214

140

0.033

2.633

0.228

201

0.037

2.641

0.254

SLV

475

0.048

2.644

0.294

SLC

975

0.057

2.761

0.311

2475

0.072

2.872

0.325

Tr

ag

F0

Tc*

[anni]

[g]

[-]

[s]

SLO

30

0.018

2.620

0.160

SLD

50

0.022

2.591

0.187

72

0.026

2.639

0.196

101

0.030

2.634

0.213

140

0.033

2.644

0.228

201

0.037

2.646

0.254

SLV

475

0.047

2.652

0.296

SLC

975

0.056

2.774

0.312

2475

0.069

2.898

0.328

Punto 3
Stato limite

Punto 4
Stato limite
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Punto d'indagine
Stato limite

Tr

ag

F0

Tc*

[anni]

[g]

[-]

[s]

SLO

30

0.018

2.618

0.160

SLD

50

0.022

2.589

0.187

SLV

475

0.046

2.657

0.294

SLC

975

0.055

2.774

0.311

7.0 - GIUDIZIO DI IDONEITÀ
La necessità di individuare l’idoneità urbanistica delle aree in variante, in rapporto con il
livello oggettivo di propensione al dissesto, tiene conto di un’adeguata zonizzazione delle aree in
base ai concetti esposti nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP:
1. l’analisi di tutti gli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico,
idrologico, ecc. e di quant’altro consenta una valutazione oggettiva della propensione al
dissesto dell’intero territorio comunale e, laddove necessario, per un intorno significativo al di
fuori dei limiti amministrativi;
2. la valutazione della tipologia e della quantità dei processi sulla base dei dati precedenti deve
condurre alla zonizzazione per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità
geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici;
3. ulteriore dettaglio per tutte le aree di nuovo impianto come previsto nella C.P.G.R. 16/URE.
4. Nella stesura della presente variante si è tenuto conto della classificazione del territorio per
classi di idoneità geologica alla trasformazione urbanistica per livelli di pericolosità crescenti,
contenute nella carta relativa allegata alla Variante Strutturale - 2003 n. 6 di adeguamento del
quadro di dissesto al PAI, approvata con D.G.R. n. 6-1515 del 18/2/.
5. Vengono riportate qui di seguito e integralmente le classi di idoneità all’utilizzazione
urbanistica, attribuite secondo le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta
Regionale n. 7/LAP del 08/05/96 e contenute nelle NTA del piano vigente.
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NTA testo coordinato aggiornato alla Variante Strutturale n. 8
ART. 29/BIS VINCOLI GEOLOGICO – TECNICI
………………………2.1 - ZONE DI CLASSE I: porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi, sia pubblici che
privati, sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M.11/03/88.
Le aree di questa classe risultano inserite esclusivamente nelle porzioni di fondovalle, negli ambiti più
prossimi alla intersezione con la condizione di versante vera e propria e quindi ubicate orograficamente
in settori ove sia la piena di riferimento (calcolata con tempo di ritorno di 200 anni), sia quella
catastrofica, non possono arrivare.
Nelle aree ricadenti in questa categoria (colorate in verde nell’allegata Carta di Sintesi proposta in
scale diverse nelle Tavole 5a/5b/5c), le condizioni geologiche rilevate, in senso lato, non pongono in
rilievo fenomeni geologici negativi in atto, e l’accertamento delle specifiche tecniche richieste dalla
normativa in riferimento (applicazione del D.M. 11/03/1988) risulta essere ampiamente sufficiente ed
esaustivo di quanto necessario a livello di definizione del quadro stratigrafico e geotecnico esistente.
Le problematiche essenziali di questa zona sono infatti unicamente legate alla localizzazione

in

profondità del substrato lapideo della formazione di base e delle caratteristiche geotecniche dei
materiali sciolti, per la scelta ed il dimensionamento delle soluzioni fondazionali, nonché alla verifica
delle norme di salvaguardia idrogeologica ed idraulica di cui al precedente comma 1.4.
2.2 - ZONE DI CLASSE II: porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità
geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici esplicitati a livello di Norme Tecniche 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.
I terreni inseriti in questa categoria (identificata nelle Carte di Sintesi con il colore giallo) presentano
una moderata propensione al dissesto e coincidono per lo più con ripiani di erosione non attiva, con
superfici spianate a bassa pendenza, con depositi alluvionali terrazzati e posti a quote non raggiungibili
da eventi con portate associabili alla piena di riferimento (eventi con tempi di ritorno duecentennali)
oppure lungo le porzioni più sommitali dei crinali dei rilievi collinari della vallata principale e dei rii
laterali.
Nei settori ricadenti in questa categoria, le condizioni geologiche rilevate, in senso lato, non pongono
sostanzialmente in rilievo fenomeni geologici negativi in atto, ma solo possibili problemi connessi ai
rapporti esistenti tra substrato roccioso e coltri o coperture coerenti o semicoerenti in debole pendio,
nonché eventuali difficoltà di ordine geotecnico.
Le problematiche essenziali di questa zona sono legate alla localizzazione in profondità del substrato
lapideo della formazione di base e delle caratteristiche geotecniche dei materiali sciolti, per la scelta ed
il dimensionamento delle soluzioni fondazionali.
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L'applicazione del D.M. 11/03/1988 dovrà quindi mirare ad accertare la natura, potenza, caratteristiche
geotecniche ed idrogeologiche delle coperture coerenti e/o semicoerenti superficiali; la natura,
giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione del substrato roccioso; problemi di equilibrio dei
versanti (per le porzioni ad esse eventualmente confinanti), anche se di debole pendenza, in relazione ad
interventi di qualsiasi tipo caratterizzati da scavi di significativa lunghezza (maggiore di 10 m) se
connessi con sbancamenti con fronte notevole (superiore a 3 m) ancorché gradonato; valutazioni
relative al livello della falda idrica.
Gli accertamenti geologici e geotecnici prescritti per l'area oggetto dell'intervento e per un suo intorno,
ritenuto significativo, debbono pertanto contenere a livello di standard minimo:
a. la definizione della stratigrafia e della natura granulometrica dei depositi per una profondità
congrua, correlata alla tipologia dell'intervento;
b. le caratteristiche geotecniche degli stessi, in particolare tenendo conto della presenza e delle relative
escursioni della falda;
c. l’indicazione con sufficiente dettaglio delle opere di drenaggio e di intercettazione delle acque di
ruscellamento superficiale (in particolare quelle provenienti dalle superfici impermeabilizzate in
progetto), le modalità di allontanamento delle stesse nonché il corpo idrico ricettore finale e la sua
idoneità a riceverle;
d. stabilità allo stato attuale ed a seguito delle ipotesi in progetto della eventuale porzione di versante
interessata.
L’accertamento, che dovrà essere giustificato da apposita indagine geologico-tecnica da presentare
all’atto della domanda di concessione, potrà essere supportato da elementi desunti, oltre che da spaccati
naturali significativi, anche da prospezioni geognostiche dirette “leggere” (trincee, pozzetti,
penetrometrie, ecc.) a larga maglia, eventualmente integrate da indagini geofisiche.
Si sottolinea peraltro che la perimetrazione dei terreni ricadenti in questa categoria, nonché nelle altre
categorie, è il risultato della sovrapposizione delle varie problematiche riguardanti il territorio
comunale; è perciò possibile che all'interno di questa categoria sussistano situazioni di maggiore
instabilità, per specifiche condizioni locali non censite alla scala del presente studio, che dovranno
essere all'occorrenza individuate e investigate con maggiore dettaglio dal tecnico incaricato.
I parametri geotecnici e geomeccanici utilizzati dovranno essere congruenti con quelli adottati dal
tecnico progettista per i calcoli e le verifiche delle eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità
con l'assetto geomorfologico, nonché delle opere di fondazione.
Ai fini procedurali gli accertamenti e la documentazione predetta potranno essere presentati in una
unica relazione a carattere esecutivo al momento del rilascio del relativo titolo ad edificare.
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2.3 - ZONE DI CLASSE III/a: porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici
o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente
dissestabili ad elevata acclività, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia, aree
immediatamente sottostanti ai principali bacini idrici). Per le opere infrastrutturali di interesse
pubblico, non altrimenti localizzabili, (con specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali), vale quanto
già indicato all’art. 31 della L.R. 56/77.
I settori inseriti in questa classe assumono una particolare rilevanza nel contesto urbanistico comunale
in quanto rappresentano, per estensione superficiale, l’ambito di maggiore incidenza sul territorio. La
pubblicazione della Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. dell’8 maggio
1996 n.7/LAP ha peraltro consentito di operare all’interno di questi ambiti, caratterizzati in generale da
una elevata propensione al dissesto e riguardanti le porzioni non abitate del territorio comunale, una
differenziazione tra settori soggetti ad elevata pericolosità per una o più forme di dissesto come
individuati e segnalati nella Carta dei Dissesti, e settori ove, pur mantenendosi una pericolosità
morfologica elevata, non si sono mai manifestati dissesti degni di menzione.
Di conseguenza sulla base delle emergenze, in termini di propensione al dissesto e di rischio
idrogeologico, è stato possibile suddividere le aree di Classe III/a nei due seguenti sottogruppi:
Classe III/a1: Aree in condizioni morfologiche sfavorevoli, a pericolosità elevata, ma non soggette a
fenomenologie di dissesto (identificate in cartografia con il colore bianco).
Classe III/a2: Aree nelle quali i vari tematismi investigati (geologico, geomorfologico, idrogeologico ed
idraulico) hanno evidenziato condizioni di rischio molto elevate per fenomenologie di dissesto in atto o
quiescenti e/o di esondazione (colore fucsia).
Come citato, nella categoria di maggiore rischio (Classe III/a2) sono state inserite tutte quelle porzioni
di territorio nelle quali si sono verificati e/o si registrano le fenomenologie di dissesto idrogeologico che
sono state censite a vario titolo nella Carta dei Dissesti e, dato l’elevato grado di rischio di una loro
riattivazione od ulteriore evoluzione, in questo ambito sono consentiti soli gli interventi specificati ai
successivi commi 2.7 e 3 nonché, sull’edificato esistente, la manutenzione ordinaria, la manutenzione
ordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia purché tali interventi
non prevedano l’incremento del carico insediativo esistente.
L’indagine geologico-tecnica da produrre per questa categoria di rischio dovrà quindi essere mirata
alla verifica della natura e del grado di rischio incombente nonché accertare che gli interventi
ammissibili, benché modesti, non vadano comunque a determinare aggravamenti delle esistenti
condizioni di rischio. Con riferimento all'applicazione del D.M. 11/03/1988, per queste aree si dovranno
pertanto definire nel dettaglio:
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• l'assetto geologico, geomorfologico ed idrologico dell’area e le caratteristiche idrogeologiche e
geotecniche di tutte le coperture incoerenti o coerenti, lo spessore delle stesse e natura e
caratterizzazione del comportamento geotecnico del substrato roccioso in posto;
• definizione del processo di dissesto in atto con individuazione del carattere di pericolosità e di attività
dello stesso o dell’eventuale possibilità di una sua riattivazione in funzione che si tratti di
fenomenologia in atto o quiescente;
• le metodologie di intervento tese a mitigare i processi e le forme di dissesto a vario titolo in atto sul
comparto in questione gravanti sull’ambito di stretto interesse;
Ai fini procedurali gli accertamenti e la documentazione predetta potranno essere presentati in una
unica relazione a carattere esecutivo contestualmente alla domanda per il rilascio del relativo titolo
abilitativo.
Per gli interventi insediativi o riguardanti gli immobili esistenti e ricadenti invece nell’ambito di Classe
III/a1 valgono invece le prescrizioni e gli accertamenti proposti al successivo comma 2.4 relativamente
a quanto previsto per lo scenario “ad avvenuta minimizzazione del rischio”. In particolare si fa infatti
notare come nell’ambito di questa Classe, con specifico riferimento alle attività agricole in essa
presenti e previa esecuzione di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le
condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione,
si ritiene possibile la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per
attività agricole e residenziali rurali connesse alla conduzione aziendale ed eventuali ampliamenti
funzionali per le abitazioni esistenti.
Per interventi edificatori ricadenti in questa categoria si dovrà obbligatoriamente produrre una
relazione di fine lavori, per quanto di competenza del geologo, nella quale si dovrà attestare la
corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo per la eventuale ulteriore
minimizzazione del rischio incombente a garanzia delle opere realizzate nonchè per la tutela
dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico ed idraulico della zona di intervento, e
l'ammissibilità delle eventuali motivate varianti realizzate.
2.4 - ZONE DI CLASSE III/b2: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere
pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno
consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere di interesse pubblico
non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove
costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Aree di fondovalle del torrente Belbo in cui
l’attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere realizzate
di regimazione, arginatura e di difesa spondale, per la minimizzazione del rischio idraulico incombente.
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I terreni inseriti in questa categoria (colore arancione nelle varie Carte di Sintesi) presentano una
elevata propensione al dissesto e riguardano le porzioni perimetrate come Centro Urbano del territorio
comunale al cui interno sono state rilevate condizioni di elevata pericolosità per una o più forme di
dissesto, peraltro, nel caso della Variante Strutturale in esame, principalmente legate a problematiche di
natura idraulica e/o idrogeologica.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e gli studi idraulici successivi fatti eseguire dall’Amministrazione
Comunale hanno infatti messo in evidenza come la zona centrale del fondovalle del torrente Belbo risulti
soggetta a problematiche di tipo esondativo qualora si prendano in considerazione, come portata di
riferimento, eventi piovosi aventi statisticamente tempi di ritorno di 200 anni o superiori.
E’ così risultato che buona parte delle aree abitate del fondovalle (che costituiscono la quasi totalità
delle aree inserite in questa Classe) sono gravate da un rischio legato essenzialmente alla possibilità che
si possano verificare episodi di esondazione da parte dell’idrografia esistente anche se, come
sottolineato dal P.A.I. stesso, solo in occasione di eventi eccezionali. Per esse pertanto il possibile
utilizzo urbanistico (anche con eventuale aumento di carico antropico) è legato alla minimizzazione di
tale rischio mediante interventi di riassetto territoriale che, nella fattispecie, sono stati peraltro in buona
parte realizzati e collaudati con particolare riferimento alla formazione delle arginature e difese
spondali, nonché al rifacimento del ponte in corrispondenza delle scuole elementari la cui sezione di
deflusso era decisamente insufficiente come ampiamente segnalato dall’Atlante dei Centri Abitati
Instabili Piemontesi.
Per queste aree pertanto, in linea generale, la riduzione del rischio di natura idraulica può essere
considerata raggiunta dato l’avvenuto collaudo di tutte le citate opere di regimazione e regolarizzazione
fluviale (sponde, argini e ponti) previste. Laddove assenti saranno possibili unicamente interventi che,
con riferimento alla Circolare Presidente della Giunta Regionale n.5/SG/URB del 27/04/84, risultino
limitati alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento
conservativo ed alla ristrutturazione edilizia (sia di tipo A, sia di tipo B), purché non prevedano
l’aumento del carico antropico.
Gli interventi consentiti in questo ambito risultano pertanto legati alla avvenuta o meno minimizzazione
del rischio incombente sull’area oggetto della richiesta. Ciò premesso anche se le opere di sistemazione
e riprofilatura delle sezioni fluviali dei corsi d’acqua principali, quanto meno in corrispondenza del
centro abitato del comune di S. Stefano Belbo, sono state realizzate e le relative certificazioni di
collaudo finale sono in possesso dell’Ente Comunale, va peraltro sottolineato come sia comunque
necessario verificare nel dettaglio, per ogni singola area oggetto di richiesta di titolo abilitativo, la sua
ubicazione rispetto ai corsi d’acqua eventualmente adiacenti nonché le opere di mitigazione che su
essi sono state realizzate ed il relativo grado di efficacia e di efficienza, considerando anche l’eventuale
necessità di successivi interventi manutentivi a titolo prescrittivo. Per tale motivo si propongono le
prescrizioni e gli accertamenti relativi a ciascuno dei due scenari possibili:
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- in assenza o carenza di opere di minimizzazione del rischio idraulico
Gli interventi consentiti in questo caso, ovvero riguardanti quei settori del territorio comunale ove non
sono stati effettuati interventi migliorativi del deflusso delle acque od ove gli stessi siano risultati
parziali, (purchè compatibili con la fascia fluviale di pertinenza, cfr. comma 2.7) sono da considerare
“minimi” e, come citato in precedenza, limitati alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione
straordinaria, al restauro e risanamento conservativo ed alla ristrutturazione edilizia (sia di tipo A, sia
di tipo B), purché non prevedano l’aumento del carico antropico.
L’indagine geologico - tecnica da produrre dovrà quindi essere mirata alla verifica che sul settore gravi
unicamente un rischio di natura idraulica nonché accertare che gli inserimenti ammissibili, benché
modesti, non vadano comunque a produrre aggravamenti delle esistenti condizioni di rischio. Con
riferimento all'applicazione del D.M. 11/03/1988, per queste aree si dovranno pertanto definire nel
dettaglio:
• l'assetto geologico, geomorfologico ed idrologico dell’area e le caratteristiche idrogeologiche e
geotecniche di tutte le coperture incoerenti o coerenti, supportato da elementi desunti dal rilievo di
superficie o, se ritenuto necessario, anche da prospezioni geognostiche dirette "leggere" (trincee,
pozzetti, penetrometriche, ecc.), a larga maglia, e/o da indagini geofisiche;
• eventuali metodologie di intervento tese a mitigare i processi e le forme di dissesto a vario titolo in atto
sul comparto in questione;
Ai fini procedurali gli accertamenti e la documentazione predetta potranno essere presentati in una
unica relazione a carattere esecutivo contestualmente alla domanda di titolo abilitativo o di
autorizzazione.
- ad avvenuta mitigazione del rischio (come da certificazione del collaudo finale delle opere idrauliche
in possesso dell’Ente Comunale)
All’interno di queste aree qualsiasi intervento in ipotesi dovrà essere preceduto da una specifica e
puntuale verifica della fattibilità dello stesso con particolare attenzione alle modificazioni che
quest'ultimo può determinare sull'esistente assetto geomorfologico, idrogeologico e geotecnico dei
terreni appartenenti a questa categoria. In particolare dovranno essere individuate e definite tutte quelle
condizioni morfologiche, litologiche, idrogeologiche ed idrauliche che, interagendo tra loro, possono
concorrere alla formazione o alla riattivazione di condizioni di dissesto. Per tale motivo, a causa della
tipologia e del grado di approfondimento richiesto dalle problematiche gravanti sull’ambito in
questione, l'applicazione del D.M. 11/03/1988 dovrà mirare all'accertamento di dettaglio dei seguenti
aspetti:
• natura, origine, potenza e caratteristiche idrogeologiche delle coperture, al fine di accertarne le
condizioni di equilibrio geomorfologico sia complessivo, sia puntuale, prima di qualsiasi intervento
modificatorio e di prevederne il comportamento in rapporto agli interventi previsti;
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• natura, giacitura, assetto strutturale e stato di conservazione del substrato roccioso al fine di accertare
preventivamente se e con quali accorgimenti siano eseguibili i previsti interventi modificatori
dell'attuale assetto geologico-geomorfologico e del regime idrologico ed idrogeologico;
• verifica dell’assetto idraulico degli eventuali corpi scolanti presenti anche in relazione degli eventuali
conferimenti che le realizzazioni in progetto andranno a determinare;
• verifica dei problemi di equilibrio del terreno in relazione ad interventi di qualsiasi tipologia che
comportino scavi con previsione di lunghezza superiore a 8 m e/o con formazione di fronti con sviluppo
verticale superiore a 2,50 m;
• eventuali ulteriori metodologie di intervento, oltre a quelle già individuate dall’Ente Comunale o
dall’Autorità di Bacino, ritenute necessarie alla mitigazione dei processi e delle forme di dissesto a
vario titolo in atto sul comparto in questione.
Gli accertamenti geologici e geotecnici prescritti relativamente all'area di intervento ed a un suo
intorno, ritenuto significativo, in particolare se previste realizzazioni di nuovi fabbricati devono
contenere a livello di standard minimo:
a) una adeguata documentazione che definisca ed indichi le fasi di indagine finalizzate agli
accertamenti descritti al punto primo dei precedenti aspetti;
b) la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico riferito in particolare modo
alle coltri di maggiore evidenza; con particolari approfondimenti orientati a verifiche di
affidabilità del substrato roccioso;
c) la documentazione dell'assetto geomorfologico ed idrologico nel complesso e delle caratteristiche
idrogeologiche e geotecniche di tutte le coperture incoerenti o coerenti, supportata da elementi desunti,
oltre che da spaccati naturali significativi, anche da prospezioni geognostiche dirette "leggere"
(trincee, pozzetti, penetrometriche, ecc.), a larga maglia, eventualmente integrate da indagini
geofisiche;
d) il progetto completo delle prospezioni geognostiche dirette (sondaggi geognostici, prove geotecniche
in sito, prove ed analisi di laboratorio) programmate sulla scorta degli elementi acquisiti con le
prospezioni di cui al punto c, per la fase di progetto esecutivo;
e) la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche) di accertamenti spinti fino al
substrato roccioso in posto e non alterato o, quanto meno, fino a profondità non inferiore a 5 m al
di sotto della superficie di contatto tra la coltre ed il substrato roccioso. In questo caso, in rapporto
alle dimensioni e caratteristiche dell’intervento in progetto, gli accertamenti potranno essere condotti
attraverso dati desunti, oltre che da quanto richiamato al punto precedente, anche da prospezioni
geognostiche dirette complete (sondaggi meccanici, prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in
laboratorio);
f) nel caso di interventi con scavi di altezza superiore a 2,50 m e/o lunghezza maggiore a 8, dovranno
essere operate verifiche di stabilità del versante per un congruo tratto a monte ed a valle
dell'intervento, applicata ad una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto, secondo
motivate considerazioni ed argomentazioni geomorfologiche e geologico-strutturali.
I parametri geotecnici e geomeccanici utilizzati dovranno essere congruenti con quelli adottati dal
tecnico progettista per i calcoli e le verifiche delle eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità
con l'assetto geomorfologico, nonchè delle opere di fondazione.
In questa categoria, per le aree inserite nel fondovalle, risulta vietata la realizzazione di volumetrie
interrate che abbiano una qualsiasi destinazione d’uso, anche volumi tecnici, mentre è consentito
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l’inserimento di vuoti sanitari, perfettamente stagni, eventualmente tali da permettere anche una
modesta sopraelevazione del pavimento rispetto all’esistente piano campagna.
E’ altresì permessa la ricarica di terreno di riporto in quelle aree, inserite nella Fascia C ed in questa
classe, caratterizzate attualmente da un piano di campagna inferiore alla sommità dell’opera di difesa
spondale o di arginatura esistente, sino ad uniformarne la quota.
Ai fini procedurali gli accertamenti e la documentazione predetta potranno essere presentati in una
unica relazione a carattere esecutivo alla presentazione della domanda di titolo abilitativo oppure
suddividendolo nelle seguenti due fasi:
1) alla presentazione della domanda: relazione geologica di fattibilità contenente tutte le
documentazioni di cui ai precedenti punti a, b, c, il progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche,
prove geotecniche in situ, ecc., e la verifica della compatibilità tra progetto dell'intervento e
caratteristiche geologiche l.s. rilevate;
2) all'inizio dei lavori: relazione geotecnica delle indagini con i contenuti e gli elaborati di cui
ai precedenti punti d ed e, descrittiva delle indagini eseguite, della parametrizzazione geotecnica
e/o geomeccanica del suolo e del sottosuolo nonchè i criteri di intervento e di sistemazione dell'area.
L'acquisizione di tali informazioni non potrà essere limitata al semplice rilievo di superficie ma dovrà
fare utilizzo delle comuni tecniche di accertamento geognostico (pozzetti, prove di tipo geomeccanico in
situ, carotaggi, ecc.) e geofisico (prospezioni sismiche, geoelettriche, ecc.) nonchè, laddove ritenuto
indispensabile, anche mediante esecuzione di idonee prove di laboratorio (su campioni indisturbati) tese
ad individuare per via diretta le caratteristiche fisiche ed i parametri di resistenza dei materiali stessi.
Per interventi edificatori ricadenti in questa categoria si dovrà obbligatoriamente produrre una
relazione di fine lavori, per quanto di competenza del geologo, nella quale si dovrà attestare la corretta
esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo per la eventuale ulteriore minimizzazione
del rischio incombente a garanzia delle opere realizzate nonchè per la tutela dell'equilibrio
geomorfologico e dell'assetto idrogeologico ed idraulico della zona di intervento, e l'ammissibilità delle
eventuali motivate varianti realizzate.
2.5 - ZONE DI CLASSE III/b3: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere
pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In questi comparti non saranno consentite nuove
edificazioni, neppure a seguito della realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica. Gli edifici
esistenti potranno essere oggetto di interventi di manutenzione, risanamento ed ampliamento
senza peraltro prevedere alcun aumento del carico antropico esistente.
Ci si riferisce a quelle porzioni del territorio considerato, caratterizzate da elevata dinamicità
(principalmente ambiti di conoide attiva, aree prive degli argini o delle difese spondali, o nelle fasce di
rispetto dell’idrografia superficiale di cui al precedente comma paragrafo 1.4.4), ove il rischio di
inondazione, anche per piene non eccezionali, è decisamente elevato. Le aree in questione (indicate con
colorazione di fondo arancione) sono state indicate in cartografia con apposita retinatura incrociata.
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In questo settore, previo accertamento geognostico da operare con le modalità di cui all’articolo
precedente, si ritengono ammissibili solo gli interventi definiti al comma 1.5, sottolineando peraltro che
la possibilità di realizzare nuovi locali (in ogni caso senza prevedere alcun aumento del carico
antropico) è condizionata alla preventiva verifica dell’assenza a carico del comparto specifico di gravi
condizioni di rischio e la dimostrazione che tali opere non andranno ad interferire negativamente con le
condizioni esistenti.
Tale verifica dovrà essere supportata da una opportuna indagine geologico-tecnica approfondita che
accerti la natura del rischio incombente e che gli inserimenti eventualmente ammissibili, benché
modesti, non vadano comunque a produrre aggravamenti delle esistenti condizioni di rischio.
2.6 - ZONE DI CLASSE III/b4: Fabbricati e manufatti soggetti a particolari condizioni di rischio:
edifici residenziali, ubicati in Classe III/b2, ad alto rischio idraulico e per i quali, anche dopo
l’avvenuta esecutività e collaudo degli interventi di risagomatura e difesa spondale del torrente Belbo e
del tratto terminale del torrente Tinella, si rende necessaria una rilocalizzazione in ambiti a minore
rischio o, in alternativa, l’adozione di specifici interventi di salvaguardia e messa in sicurezza.
Riguarda gli edifici inseriti nella zona III/b3 (colorazione arancione e sovrapposta retinatura)
identificati con apposito asterisco in tre piccole aree situate tutte in fondovalle in sponda destra
orografica del t. Belbo, all’interno o in prossimità della perimetrazione della fascia fluviale B. Una di
queste (Molino Prà Grimaldi) è ubicata in prossimità del limite sud della porzione di territorio riportata
in cartografia e le restanti due sono poste in sponda destra orografica immediatamente a monte o a valle
del nuovo ponte sul torrente Belbo della strada provinciale per Canelli, in settori che sono stati
interessati dall’alluvionamento delle portate di piena del collettore principale di fondovalle. Dato
l’elevato grado di rischio a carico di tali fabbricati e delle attività umane ad essi connesse si rende
doveroso segnalare la necessità che venga predisposto al più presto un Piano Comunale di Protezione
Civile da attivare ogni qualvolta le condizioni meteoriche e/o di deflusso dell’idrografia superficiale
raggiungono valori critici.
Si tratta di manufatti ubicati in aree ad alto rischio idraulico e per le quali si rende necessaria una
rilocalizzazione in ambiti a minore grado di rischio anche dopo l’avvenuta esecuzione degli interventi di
risagomatura e difesa spondale del corso del torrente Belbo e del tratto terminale del torrente Tinella.
Gli interventi consentiti in questa classe sono da considerare “minimi” e quindi limitati alla sola
manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria ed al restauro e risanamento conservativo,
purché non prevedano alcun aumento del carico antropico.
L’indagine geologico-tecnica da produrre dovrà quindi essere mirata alla verifica che sul settore gravi
unicamente un rischio di natura idraulica nonché accertare che gli inserimenti ammissibili, benché
modesti, non vadano comunque a produrre aggravamenti delle esistenti condizioni di rischio. Con
riferimento all'applicazione del D.M. 11/03/1988, per queste aree si dovranno pertanto definire nel
dettaglio:
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• l'assetto geologico, geomorfologico ed idrologico dell’area e le caratteristiche idrogeologiche e
geotecniche di tutte le coperture incoerenti o coerenti, supportata da elementi desunti dal rilievo di
superficie o, se ritenuto necessario, anche da prospezioni geognostiche dirette "leggere" (trincee,
pozzetti, penetrometriche, ecc.), a larga maglia, e/o da indagini geofisiche;
• eventuali metodologie di intervento tese a mitigare i processi e le forme di dissesto a vario titolo in
atto sul comparto in questione.
Ai fini procedurali gli accertamenti e la documentazione predetta potranno essere presentati in una
unica relazione a carattere esecutivo contestualmente alla domanda di titolo abilitativo.

8.0 - SCHEDE DESCRITTIVE DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE

Le schede di dettaglio relative alle singole aree riguardano gli ambiti di seguito sintetizzati:


5 RES) – Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale ricollocazione di area per servizi a parco

pubblico;


6 RES) – Inserimento di area residenziale di completamento.
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COMUNE: SANTO STEFANO BELBO
Lotto: 5 RES

Località: Capoluogo, Corso IV Novembre, Via Civetta

Destinazione: Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale

ricollocazione di area per servizi a parco pubblico
Assetto geomorfologico
Assetto geologico
Il lotto è localizzato a N del capoluogo, in La successione stratigrafica puntuale prevedibile,
località via Civetta. L’area si colloca all’interno in relazione al modello geologico descritto,
di una porzione di pendio, con esposizione sud, definita da una copertura metrica di materiali di
intensamente antropizzata e urbanizzata.
riporto e da coltri detritiche e colluviali che
Più in dettaglio il lotto è definito da un’area occultano i materiai litoidi terziari, definiti da
prativa, mediamente acclive, interposta fra la facies arenaceo - marnose riferibili alla
strada comunale , via Civetta, e gli edifici Formazione delle Arenarie di Serravalle.
esistenti a valle.
Si tratta di materiali prevalentemente limosi
Posto in sinistra orografica del torrente Belbo si sabbiosi deb. argillosi.
colloca alla quota altimetrica di 190 m s.l.m. .
Sotto l’aspetto applicativo i terreni vengono
Si tratta di un’area non coinvolta né separati in due unità litologiche:
coinvolgibile, per la condizione morfologica
le terre a grana fine riferibili al gruppo MLoggettiva, da processi legati alla dinamica (USCS) ed ai gruppi A4- A6 (HRB), considerati
fluviale. Non risulta interessata da processi di di norma terreni molto compressibili;
dissesto sia recenti sia pregressi.
le facies marnoso arenacee del substrato
In considerazione del contesto geomorfologico e terziario caratterizzate da un livello decimetrico
della natura dei terreni presenti, non è alterato e disarticolato.
prevedibile la presenza di falda idrica vera e I terreni litoidi terziari sono caratterizzati,
propria ma di una circolazione idrica a contatto nell’area di interesse, da un assetto geostrutturale
tra coltri di copertura e litotipi terziari.
a reggipoggio e vengono considerati buoni
terreni di fondazione.
Ricostruzione degli eventuali fenomeni d’instabilità
Il lotto non risulta coinvolto da processi di dissesto legati alla dinamica dei versanti, recenti o in atto
né interessato da fenomeni legati alla dinamica fluvio torrentizia .
Interventi di tutela realizzati
Considerazioni
Non essendo stati rilevati processi di instabilità attuali o pregressi, in considerazione della classe di
pericolosità in cui ricade si ritiene l’area compatibile con la scelta operata in sede di strumento
urbanistico.
Le condizioni di moderata pericolosità sono essenzialmente legate alla condizione morfologica del
lotto (acclività) e alla presenza di livelli di terreni superficiali (molto compressibili) ed alla
prevedibile presenza di una circolazione idrica a contatto tra terreni terziari e terreni superficiali.
Esse potranno essere affrontate con l’adozione di modesti accorgimenti da valutarsi in sede di
progetto esecutivo (valutazione stabilità fronti di scavo e di riporto, tipologie di fondazione).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla regimazione delle acque superficiali, che dovranno
essere opportunamente convogliate nei collettori esistenti.
L’idoneità delle scelte progettuali, in considerazione della presenza di una coltre di materiali
compressibili, dovrà essere motivata con specifiche relazioni geologica - geotecnica, in
ottemperanza del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) "Aggiornamento norme tecniche per le
costruzioni", che definisca le caratteristiche geologiche e geotecniche di dettaglio dei terreni
interessati.
Data: Aprile 2020
Classe d’idoneità: II
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Figura n.1 – estratto dalla carta tecnica regionale BDTRE con visualizzazione dell’area oggetto di modifica

Figura n.2 – estratto di dettaglio dalle carta tecnica regionale BDTRE con visualizzazione dell’area oggetto di
modifica
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Figura n.3 - Estratto dalla carta di Sntesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità urbanstica (TAV. 5C)
Variante di adeguamento PAI (2003) con visualizzazione dell’area oggetto di modifica
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Stralcio foto aerea con visualizzazione dell’area di interesse (da Google Maps)

Foto di dettaglio dell’area oggetto di variante
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MOD IFICA 5 RES – P.R.G.C. VIGENTE
Estratto cartografico della Tavola P2.1 "Sviluppo delle aree urbanizzate del concentrico”
(l’area interessata è indicata con un cerchio ed il numero della modifica)

5RES
C.so IV Novembre
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COMUNE: SANTO STEFANO BELBO
Lotto: 6 RES

Località: Capoluogo, località Stazione

Destinazione: Inserimento di area residenziale di completamento

Assetto geomorfologico

Assetto geologico

La successione stratigrafica puntuale è definita
da depositi fluviali sabbioso – ghiaiosi recenti
con coltre di copertura decimetrica poco limoso –
sabbiosa deb. argillosa.
Si tratta di un’area pianeggiante con destinazione In riferimento ai dati disponibili i depositi
d’uso a prato stabile interposta alla viabilità alluvionali hanno una potenza dell’ordine dei
3.50 – 4.50 m .
citata e a edifici residenziali esistenti.
Si tratta di un ambito diffusamente urbanizzato e
antropizzato posto in sinistra orografica del Sotto l’aspetto applicativo i terreni possono
torrente Belbo ala quota altimetrica di 166 m essere separati in dune unità litologiche
principali:
s.l.m. .
Si tratta di un’area coinvolta, da processi legati
le terre a grana fine riferibili al gruppo MLalla dinamica fluviale in concomitanza
(USCS)
ed ai gruppi A4- A6 (HRB), considerati
dell’evento alluvionale del mese di novembre
di norma terreni molto compressibili;
1994.
le terre a grana grossa riferibili al gruppo GW
In considerazione del contesto geomorfologico e
secondo
il sistema di classificazione USCS.
della natura dei terreni presenti, è prevedibile la
Sono
materiali
caratterizzati da grado di
presenza di falda idrica di tipo libero all'interno
dei depositi alluvionali, la cui soggiacenza non è addensamento variabile con la profondità.
nota ed è controllata essenzialmente dal torrente Nella loro componente più grossolana vengono
considerati buoni terreni di fondazione.
Tinella.
Ricostruzione degli eventuali fenomeni d’instabilità

Il lotto è localizzato a ENE del capoluogo, in
località Stazione e risulta delimitata in
direzione sud dalla SS n.592 e in direzione
nord dalla S.P. n.31.

Il lotto venne allagato in concomitanza dell’evento alluvionale del 1994. Successivamente vennero
realizzati importanti interventi di riassetto territoriale a difesa dell’abitato dalla dinamica fluvio
torrentizia.
Interventi di tutela realizzati
Considerazioni
Con Deliberazione n. 14/2006 del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po vi fu
la “Presa d'atto del collaudo tecnico di opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in
corrispondenza del "limite di progetto tra fa Fascia B e fa Fascia C” del torrente Belbo in
Comune di S. Stefano Belbo. L’area è esterna al limite della fascia C del PAI.
L’attuazione delle previsioni urbanistiche, in relazione alla classe di pericolosità geomorfologica,
dovrà essere verificata tenendo conto dello studio sulla minimizzazione del rischio idraulico
predisposto dal comune nel 2011. Le scelte progettuali dovranno tenere conto, inoltre, della
presenza di livelli di terreni superficiali (molto compressibili) ed alla prevedibile presenza di una
falda idrica di tipo libero. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla regimazione delle acque
superficiali, che dovranno essere opportunamente convogliate in collettori esistenti.
L’idoneità delle scelte progettuali, in considerazione della presenza di una coltre di materiali
compressibili, dovrà essere motivata con specifiche relazioni geologica - geotecnica, in
ottemperanza del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) "Aggiornamento norme tecniche per le
costruzioni", che definisca le caratteristiche geologiche e geotecniche di dettaglio dei terreni
interessati.
Data: Aprile 2020
Classe d’idoneità: III/b2
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Figura n.3 – estratto dalle carta tecnica regionale BDTRE con visualizzazione dell’area oggetto di modifica

Figura n.4 – estratto di dettaglio dalle carta tecnica regionale BDTRE con visualizzazione dell’area oggetto di
modifica
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Stralcio foto aerea con visualizzazione dell’area di interesse (da Google Maps)

Foto di dettaglio dell’area oggetto di variante vista da sud

Foto di dettaglio dell’area oggetto di variante vista da nord (SP n.31)
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