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LEGENDA
Pericolosità geologica

Idoneità all'utilizzazione
urbanistica

Classe I: Aree normalmente sicure.
Porzioni di territorio dove le condizioni di
pericolosità geomorfologica non pongono
limitazioni alle scelte urbanistiche.

Edificabilità incondizionata nel rispetto
delle norme vigenti. Dovranno essere
verificati gli aspetti legati alla stabilità del
sistema opera-terreno secondo quanto
prescritto dal D.M. 17/01/2018 "Norme
Tecniche per le Costruzioni". Per le aree
interessate dall'ampliamento dell'attività
estrattiva si richiamano le NTA del PAEP.

Classe II:
estrattiva.

Tutti gli interventi legati all'attività
estrattiva sono regolati dalla normativa di
settore (L.R.17/11/2016 - "Disciplina
delle attività estrattive: disposizioni in
materia di cave") e dal PAEP (D.C.R.
120-29781 del 28/07/2011). Eventuali
interventi
legati
all'attività
sono
subordinati
alla
caratterizzazione
geologico-tecnica sulla base del DM
17/01/2018 "Norme tecniche per le
Costruzioni" con particolare attenzione
agli
aspetti
legati
alla
stabilità
opera-terreno. I progetti a gli interventi di
recupero ambientale dovranno essere
coerenti al PAEP.

Aree

destinate

all'attività

condizionata
ad
Classe IId: Aree ricomprese all'interno Edificabilità
dellafascia C del P.A.I. potenzialmente approfondimenti secondo le indicazioni
soggette a rischio di allagamento con del D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche
tiranti idrici modesti e bassa energia.
per
le Costruzioni. Le
relazioni
geologico-tecniche dovranno esaminare
gli aspetti idrologici ed idraulici volti ad
individuare la causa dell'allagamento e la
possibilità di locali interventi di riassetto
sul reticolato idrografico e sulle quote del
terreno tali da non peggioreare 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 del
titolare dei titoli abilitativi edili dell'entità
del rischio.
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,
Naviglio
Langosco,
Diramatore Vigevano e Roggia Mora e
reticolato idrografico individuato alla
TAVOLA 2. Zona di scarpata del terrazzo
morfologico.

Inedificabilità. All'interno della Fascia
P.A.I. valgono le limitazioni previste
dall'art.29 dell 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
IIIb4 (c.f.r. Norme di Attuazione del
P.R.G.C.).

Classe IIIb2: Aree edificate poste a tergo
della fascia B di progetto individuate
dallo
studio
idraulico
come
potenzialmente soggette a esondazione
al verificarsi dell'evento con portata
duecentennale. Aree edificate presenti
lungo il tracciato della Roggia Cerana.

A seguito dell' attuazione delle opere di
sistemazione idraulica (realizzazione
fascia B di progetto) sarà possibile la
realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti e completamenti.
In queste aree allo stato attuale, in
assenza delle opere di sistemazione
idraulica, oltre a quello previsto dalla
classe IIIa,
sono ammesse solo
trasformazioni che non aumentino il
carico antropico (cfr. NTA allegate). Non
è ammessa la realizzazione di locali
interrati e per gli esistenti è da prevedere
unicamente
l'uso
accessorio.
La
realizzazione degli interventi edificatori
consentiti è subordinata all'esecuzione di
indagini geologiche e geotecniche
finalizzate alla verifica puntuale del grado
di pericolosità e di rischio dell'area e
quindi
dell'effettiva
fattibilità
degli
interventi.
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