
Pericolosità geologica Idoneità all’utilizzazione
urbanistica

Edificabilità incondizionata nel rispetto
delle norme vigenti. Dovranno essere
verificati gli aspetti legati alla stabilita del
sistema opera-terreno secondo quanto
prescritto dal

Per le aree
interessate dall ampliamento dell attivita’
estrattiva si richiamano le NTAdel PAEP.

’
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Norme
Tecniche per le Costruzioni.

Classe I: Aree normalmente sicure.
Porzioni di territorio dove le condizioni di
pericolosità geomorfologica non
pongono l imi tazioni a l le scel te
urbanistiche.

Tutti gli interventi legati all’attività
estrattiva sono regolati dalla normativa di
settore (L.R. 22/11/78 n°69; R.D. 29/7/27
n°1443) e dal PAEP. Eventuali interventi
legati all’attività sono subordinati alla
caratterizzazione geologico-tecnica
sulla base del D.M. 14

con
particolare attenzione agli aspetti legati
alla stabilità opera-terreno. I progetti e gli
interventi di recupero ambientale
dovranno essere coerenti al PAEP.
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Norme

Tecniche per le Costruzion

Classe II: Aree destinate all’attività
estrattiva.

E d i f i c a b i l i t à c o n d i z i o n a t a a d
approfondimenti secondo le indicazioni
del

. Le relazioni geologico-
tecniche dovranno esaminare gli aspetti
idrologici e idraulici volti ad individuare la
causa dell’allagamento e la possibilità di
locali interventi di riassetto sul reticolato
idrografico o sulle quote del terreno tali
da non peggiorare le condizioni nelle
aree circostanti. Vietata la copertura e
tombinatura di tratti del reticolato
idrografico minore. La costruzione di
locali interrati è ammessa per locali
accessori di pertinenza solo se non
altrimenti realizzabile, garantendo
tuttavia la possibilità di allagamento
senza particolari danni. E’ prescritto
l’obbligo di presa d’atto da parte dei
titolari dei titoli abilitativi edilizi dell’entità
del rischio.
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Norme Tecniche per
le Costruzion

Classe II : Aree ricomprese all’interno
della fascia C del P.A.I. potenzialmente
soggette a rischio di allagamento con
tiranti idrici modesti e bassa energia.

d

Inedificabilità. All’interno della Fascia A
del P.A.I. valgono le limitazioni previste
dall’art. 29 delle N.d.A. del P.A.I;
all’interno della Fascia B quelle previste
dall’art.30. Per gli edifici esistenti
all ’ interno delle fasce fluviali e
genericamente del fondovalle del Ticino,
non evidenziati in cartografia, si
applicano le norme previste per la classe
IIIb (c.f.r. Norme di attuazione del
P.R.G.C.).
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Classe IIIa: Porzioni di territorio con
elevata pericolosità geomorfologica
legata alla dinamica fluviale del Ticino
(Fascia A - Fascia B del P.A.I. e aree di
fondovalle del Ticino). Aree di possibile
esondazione lungo il tracciato della
Roggia Cerana e dello scolmatore come
delimitate dallo studio idraulico. Fasce
identificate lungo il tracciato di: Naviglio
Sforzesco , Nav ig l io Langosco,
Diramatore Vigevano e Roggia Mora e
reticolato idrografico individuato alla
TAVOLA2. Zona di scarpata del terrazzo
morfologico.

Si intende esclusa la realizzazione di
nuovi edifici mentre saranno ammessi
tutti quegli interventi e adeguamenti che
consentano una più razionale fruizione
degli edifici esistenti (adeguamenti
igienico-funzionali, realizzazione di
ulteriori locali, recupero di locali
preesistenti, pertinenze quali box e
ricovero attrezzi.

Classe IIIb : Aree edificate, poste a tergo
della fascia B di progetto, individuate
d a l l o s t u d i o i d r a u l i c o c o m e
potenzialmente soggette a esondazione
al verificarsi dell’evento con portata
duecentennale. Aree edificate presenti
lungo il tracciato urbano della Roggia
Cerana.
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Limite di progetto fascia B
del P.A.I.

Aree interessate dall ampliamento
dell attivita’ estrattiva

’
’

Limite fascia C del P.A.I.

Confine comunale e regionale

Limite fascia B del P.A.I.Limite fascia A del P.A.I.
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