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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
(COMPONENTE GEOLOGICA)
Seguendo le indicazioni dei “contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli
di pianificazione - Decreto Dirigenziale n.507 del 30.01.2015”; la Relazione Geomorfologica
viene corredata da una proposta di normativa geologico-tecnica-ambientale, da
riportarsi nelle Norme Tecniche di Attuazione di Piano, del quale formeranno parte
formale e sostanziale.
Art. 1 - CRITERI GENERALI
1.
Le seguenti prescrizioni geologiche, espressamente previste dai “contenuti minimi
degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione - Decreto Dirigenziale n.507 del
30.01.2015”; costituiscono parte integrante formale e sostanziale delle Norme Tecniche
di Attuazione di Piano.
2.
Le stesse prescrizioni integrano e completano qualsiasi prescrizione del
regolamento in materia geologico-tecnica-ambientale.
Art. 2 - SUDDIVISIONE IN CLASSI DI FATTIBILITÀ
1. La suddivisione del territorio in classi di fattibilità è basata su un processo diagnostico
mirato a valutare i diversi tipi e livelli di pericolosità geologica e le incidenze negative
che ad esse si associano, determinando limitazioni da nulle a massime sulla fattibilità
delle azioni di Piano.
2. La relativa carta geotematica (SGR10 - Carta della Fattibilità delle azioni di Piano)
è dunque mirata a dimostrare la fattibilità geologica, tenendo conto delle valutazioni
critiche della pericolosità dei singoli fenomeni, degli scenari di rischio conseguenti e
comunque di tutto quanto previsto nella componente geologico-ambientale.
3. La classificazione fornisce inoltre indicazioni generali in ordine alle destinazioni
d’uso, alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da
effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed alla
necessità di controllo dei fenomeni in atto, imponendo limitazioni che sono risolvibili con
accorgimenti tecnici di maggiore o minore peso economico. In tale ottica si individuano
le seguenti quattro classi di fattibilità.

Art. 3 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI – CLASSE I
1. Nel territorio demaniale marittimo in esame, oggetto di Piano Comunale di Spiaggia,
non sono state individuate aree ascrivibili a tale classe, ossia, a stabilità certa, non
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interessate da fenomeni di dissesto in atto o potenziali, sia per erosione costiera che per
inondazione né soggette a potenziali fenomeni cosismici né soggette a vincoli ed a
limitazioni d’uso.
Art. 4 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI – CLASSE II
1. In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni di carattere
geologico-tecnico-ambientale limitative all’urbanizzazione o alla modifica della
destinazione d’uso delle particelle; per superare le quali si rendono necessari
accorgimenti ed interventi, di non rilevante incidenza tecnico-economica, precisabili in
fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.
2. Ogni intervento è, comunque, subordinato alla redazione degli studi geologici,
geotecnici e sismici ed alle relative indagini geognostiche e geofisiche, previsti dalle
vigenti normative e dalla disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche
(D.M.17.01.2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e
relativa circolare C.S.LL.PP. n.7/2019; D.P.R. 06.06.01 n°380; L.R. n.37/2015 e R.R.
n.15/2017) per tutti i livelli di pianificazione urbanistica particolareggiata e di
progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) previsti dalle varie normative di
legge.
3. Per i terreni ricadenti in questa classe si prescrive altresì:
a. il superamento dei vincoli ambientali e paesaggistici di natura propedeutica (riportati
nella SGR6 – Carta dei vincoli geo-ambientali);
b. per gli interventi ubicati entro le aree a vincolo ambientale, paesaggistico ed
idrogeologico, si richiama il rispetto del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio); del R.D. n. 3267/23 e ss.mm.ii. (per i terreni soggetti a vincolo
idrogeologico).
c. di eseguire indagini geognostiche e geofisiche approfondite direttamente sui terreni
di fondazione delle opere, evitando il ricorso a tipologie di indagine indiretta ed
escludendo la possibilità del riferimento ad indagini precedenti e/o eseguite in aree
circostanti;
d. di dare la preferenza ad opere di sostegno di tipologia altamente drenante o
comunque prevedere un accurato drenaggio a tergo delle stesse;
e. rimodellare gli eventuali sbancamenti, anche modesti, su basse pendenze, compatibili
con l’andamento clivometrico locale ed in base alle caratteristiche geotecniche dei terreni
nelle condizioni critiche (saturi) con falda al piano campagna;
f. curare il drenaggio di questi ultimi, qualora imbibiti o intercettanti venute locali
d’acqua, con la capillare raccolta della stessa, da convogliarsi con cura verso gli impluvi
naturali;
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g. garantire sempre una accurata regimazione delle acque sulle aree impermeabilizzate
(piazzali, stradine private, etc.) e su quelle denudate (piste, scarpate, etc.) provvedendo
ad un rinverdimento più celere possibile;
h. nelle aree con bassa soggiacenza della falda, verificare sempre la sua eventuale
interferenza con l’opera ed eseguire le prescritte verifiche per il rischio alla liquefazione
sotto azione sismica (verifiche alla liquefazione come da norma NTC 18);
i. nelle aree a maggiore pendenza, incluse in questa classe, eseguire sempre accurate
verifiche di stabilità del pendio in tutte le condizioni: statiche, sismiche ante e post
intervento.
3. Nelle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1), sono consentiti gli
interventi elencati all’art. 11, comma 1, lettere a), b), c) delle NTA del PSEC del 2016.
a. La realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di
carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle elencate all’art. 11, comma 1,
lettere a), b), c) delle NTA del PSEC del 2016; è consentita previo adeguato studio di
compatibilità dell’intervento (a firma congiunta geologo - ingegnere), rispetto al pericolo
di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee
Guida dell’A.B.R. da sottoporre all’esame degli uffici competenti all’approvazione.
Art. 5 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI – CLASSE III
1. In questa classe ricadono le aree a stabilità incerta in cui alle condizioni di pericolosità
geologica si associano i fattori limitativi richiamati nelle linee guida.
2. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni
per l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area o nell’immediato intorno, entro le
quali, possono risultare significativi i fenomeni erosivi costieri e di inondazione per
mareggiata.
3. Rientrano in tale classe le aree con media pericolosità di erosione costiera (P2),
disciplinate dall’art. 10 delle NTA del PSEC del 2016.
a. Sono pertanto ammissibili, in questa classe, solo le tipologie di interventi previsti nel
comma 1, lettere a), b), c), dell’art.10 delle NTA del PSEC (2016).
b. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 10 della NTA del PSEC, i relativi
progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all’approvazione dovranno
essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell’intervento rispetto al
pericolo di mareggiata redatto in conformità alle Linee Guida emanate dall’ABR.
c. La realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di
carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle elencate all’art. 10 – comma 1 –
lettere a), b), c) delle NTA del PSEC del 2016; è consentita previo adeguato studio di
compatibilità dell’intervento (a firma congiunta geologo - ingegnere), rispetto al pericolo
di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee
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Guida dell’A.B.R. da sottoporre a parere dell’A.B.R..
4. L’utilizzo di queste zone è generalmente sconsigliabile. Limitatamente a quelle aree
per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l’utilizzo è
inoltre subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine geologico-tecniche
dell’area e del suo intorno, mediante idonee campagne geognostiche, prove in situ e di
laboratorio nonché studi ambientali.
5. Fatto salvo l’obbligo della esecuzione degli studi geologici, geotecnici e sismici e delle
relative indagini geognostiche e geofisiche per qualsiasi intervento, secondo le
prescrizioni di legge, elencate nel precedente art.4 comma 2, per i terreni ricadenti in
questa classe, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 4 comma 3 lett.a, b, c, d, e, f,
g e h, si prescrive altresì:
a. dove necessario bisognerà proteggere gli sbancamenti con opere di sostegno, di
sistemazione idraulica e bonifica idrogeologica dei terreni di fondazione;
b. evitare il ricorso a imponenti sbancamenti o accumuli di terreno, limitando i carichi
imposti e bilanciando i volumi sbancati e i riporti, verificando pertanto che l’intervento
operato non muti sostanzialmente l’assetto geostatico della zona, mediante idonee
verifiche di stabilità, effettuate nelle condizioni ante e post intervento, eseguite anche in
presenza di sisma e con terreni in condizione di saturazione;
c. eseguire sempre e comunque la verifica alla liquefazione, sotto scossa sismica per via
della falda localizzata a profondità minore di 15 mt rispetto al piano campagna
d. per gli interventi in prossimità di alvei fluviali è sempre consigliabile la verifica del
rischio di inondazione, mediante l’esecuzione di opportune verifiche idrauliche, testate
su tempi di ricorrenza previsti dalle normative vigenti.
e. per le aree in cui possono sussistere condizioni litostratigrafiche, strutturali e
morfometriche che possono dar luogo a effetti combinati di amplificazione sismica o
comunque più in generale ad effetti cosismici, è consigliabile il ricorso alle procedure di
valutazione degli effetti di amplificazione, mediante analisi specifica di cui all’art. 3
dell’Allegato I del R.R. n.15/17 (analisi di risposta sismica locale).
f. va tenuto presente infine, alla luce di quanto su esposto, che in tali aree la
realizzazione dei manufatti richiederà costi più elevati, in funzione della necessità e
dell’entità della realizzazione di oneri sistematori, da valutarsi caso per caso.
6. L’inesistenza di condizioni preclusive all’intervento dovrà essere apportata in
apposita dichiarazione asseverata a corredo del progetto proposto.
Art. 6 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI – CLASSE IV
1. Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità
geologica si associano i fattori preclusivi richiamati nelle linee guida. L’alto rischio
comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. Dovrà
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essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
2. Nelle aree con pericolo di inondazione (equiparata a rischio R4), ricadenti in questa
classe, disciplinate dall’art.21 delle Norme del PAI Agg. 2011, per gli interventi consentiti,
elencati al comma 2, lettera e), è prescritto adeguato studio idrologico-idraulico redatto
in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall’ABR e dovrà,
comunque, essere sottoposta a parere dell’ABR.
3. Per gli interventi consentiti, elencati al comma 2, lettera g), i), j), l) dell’art. 21 delle
Norme del PAI Agg. 2011, la progettazione presentata presso le Amministrazioni
competenti all’approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto
in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall’ABR.
4. Per gli interventi consentiti di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l),
dell’art. 21 delle Norme del PAI Agg. 2011 non è previsto il parere dell’ABR.
5. Nelle aree con elevata pericolosità di erosione costiera (P3), disciplinate dall’art. 9
delle NTA del PSEC del 2016; per gli interventi consentiti, elencati al comma 1 lettere c),
d), e), f), g) dell’art.9 della NTA del PSEC 2016, è prescritto adeguato studio di
compatibilità dell’intervento (a firma congiunta geologo - ingegnere), rispetto al pericolo
di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee
Guida dell’ABR, da sottoporre a parere dell’ABR, che illustri gli aspetti morfo-dinamici
costieri e dimostri che l’intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di
ridurre le condizioni di rischio esistenti senza alterare significativamente l’equilibrio
dell’unità fisiografica costiera.
6. Nelle aree con elevata pericolosità di erosione costiera (P3), sono consentite: Le
strutture ed i complessi ricettivi esistenti e non rimovibili, il cui utilizzo è subordinato
all’attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per gli utenti
della struttura ricettiva. Sono inoltre consentite le attività che comportano utilizzo di
strutture stagionali, amovibili e temporanee, sono subordinate all’attuazione di un
idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento. Nei periodi in cui non vengono
utilizzate, le predette strutture dovranno essere poste comunque in condizioni di
sicurezza coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.
7. Fatto salvo l’obbligo della esecuzione degli studi geologici, geotecnici e sismici e delle
relative indagini geognostiche e geofisiche per qualsiasi intervento ammissibile, secondo
le prescrizioni di legge, elencate nel precedente art.4 comma 2, per i terreni ricadenti in
questa classe, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 4 comma 3 lett.a, b, c, d, e, f,
g e h, si prescrive altresì il rispetto del precedente art. 5 comma 5 lett.d, e,
8. In queste aree, sarà inoltre necessario:
a. pianificare interventi di gestione e manutenzione idraulica del reticolo idrico urbano
ed extraurbano avendo cura, in primo luogo, di garantire una idonea sezione di deflusso
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ed adeguato recapito delle acque raccolte, al fine di non penalizzare l’equilibrio geostatico
esistente;
b. programmare periodiche pulizie degli alvei naturali, dei canali e delle opere di
attraversamento (tombini, sottopassi, intubazioni, etc.)
c. programmare adeguati interventi di difesa delle coste.
Art. 7 - POLIZIA IDRAULICA
1. Negli alvei dei Fiumi, e nelle pertinenti aree di rispetto, ai sensi del R.D. 523/1904 e
ss.mm.ii., sono vietati:
a. gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento di edifici e manufatti esistenti e
di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione ordinaria,
come definita dalla lettera a) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 salvo le demolizioni
senza ricostruzioni;
b. l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la
sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, quali
parcheggi, campeggi o sistemazioni similari;
c. gli scavi e la posa in opera di cavi, tubazioni o similari che precludano la possibilità
di attenuare o di eliminare le cause che determinano condizioni di rischio;
d. i depositi di materiale di qualsiasi genere;
e. le opere di regimazione idraulica, quali deviazioni, rettificazioni, o altri interventi che
modifichino e/o restringano l’alveo, salvo quelli indicati sulla base di progetti necessari
a risolvere situazioni di pericolo, a tutelare la pubblica e privata incolumità, e per motivi
di ordine igienico-sanitario;
f. lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica dei luoghi;
g. la costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna;
h. la posa di tralicci, pali e periferiche, a carattere duraturo o permanente;
i. la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, cave e discariche;
j. i piccoli invasi e le derivazioni d’acqua, quando non autorizzati dalle autorità
competenti;
k. qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa
esistenti;
l. le recinzioni;
m. la tombinatura dei corsi d’acqua, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nonché delle specifiche
tecniche del P.A.I.;
2. Sono invece ammessi, previa valutazione di compatibilità geomorfologica e idraulica
e successiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e anche, se di competenza,
dell’Autorità di Bacino:
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a. i ponti e gli attraversamenti, previa verifica idraulica effettuata sui tempi di ritorno
previsti dalle normative tecniche vigenti al momento del progetto, e comunque con
franco minimo atto a garantire il non allagamento della sede di attraversamento, con
scelta di una sezione che riprenda e non restringa la geometria dell’alveo. La positività
della verifica deve essere dimostrata nella relazione di calcolo idraulico, effettuato sulla
base di studio idrologico e idrogeologico;
b. gli interventi di manutenzione delle sponde (sfalcio d’erba, arbusti e, ove si ravveda
la necessità, di opere di difesa spondali, per come descritto nel successivo punto. Si
ricorda che ogni proprietario frontista è tenuto alla manutenzione lungo il fronte di
proprietà;
c. Sono altresì consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell’alveo
e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le
acque verso la sponda opposta e consentire sempre l’accesso al corso d’acqua. Pertanto
sono ammesse le opere di privati per semplice difesa delle sponde e dei loro beni, che
non alterino in alcun modo il regime del corso d’acqua. Si fa riferimento a quanto
disposto dagli art.58 e 95 del T.U. 523/1904. Tali opere non dovranno interessare, per
quanto possibile, aree demaniali.
d. Il proprietario dovrà provvedere al periodico controllo e alla manutenzione di tali
opere di difesa. In caso di cedimento delle stesse il ripristino sarà effettuato ad esclusivo
carico del proprietario.
e. Sono consentiti inoltre tutti gli interventi di sistemazione idraulica, quali argini o
casse di espansione e ogni altra misura idraulica, solo se compatibili con l’assetto
dell’alveo.
f. Le occupazioni temporanee dell’alveo sono consentite esclusivamente per i progetti
di sistemazione idraulica e manutenzione dell’alveo, se non riducono la capacità di
portata. Queste dovranno essere realizzate in maniera da non arrecare danno e da non
risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
g. Sono infine consentite nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico,
realizzate anche da privati, purché supportati da studi e verifiche di compatibilità
geologica, idrogeologica-idraulica, che documenti l’effettiva necessità e l’assenza di
controindicazioni e interferenze negative sull’assetto idrologico-idraulico e naturalmente
autorizzate dagli Enti competenti (Comune, ex Genio Civile, Provincia, Forestale, ABR).
Art. 8 - ATTRAVERSAMENTI IN SUPERFICIE
1. Per attraversamenti in superficie, oltre che per ponti e passerelle, si intendono
fognature, gasdotti, condotte, tubature e infrastrutture di rete in genere.
2. Sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e
private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologicaNorme Tecniche di Attuazione – Studio Geomorfologico - P.C.S. di San Ferdinando (RC)
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idraulica, redatta da un tecnico laureato abilitato idoneo (ingegnere e/o geologo) al fine
di verificare la compatibilità dell’intervento proposto con le condizioni idrauliche
specifiche del sito. La relazione dovrà contenere il calcolo della portata massima di piena,
effettuata sui tempi di ricorrenza previsti dalle normative vigenti, secondo le linee guida
idrauliche del PAI.
3. In tutti i casi dovrà inoltre essere ben valutato il tipo di fondazione e la sua interazione
con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli
attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini esistenti. Eventualmente si dovrà
prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati.
4. In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione
mediante spalle e rilevati di accesso e avere l’intradosso a quota inferiore del piano
campagna. Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere
effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la
sezione di deflusso del corso d’acqua lato monte.
Art. 9 - MANUFATTI REALIZZATI IN SUBALVEO E INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE LUNGO GLI ARGINI
1. I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere
posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito della prevedibile
evoluzione morfologica dell’alveo. Tutti gli interventi dovranno comunque essere difesi
dall’eventuale danneggiamento conseguente all’attività erosiva del corso d’acqua,
possibilmente mediante tubazioni annegate nel calcestruzzo e ricoperte da ghiaia a grana
grossolana e scogli di cava (massi).
2. È ammesso l’attraversamento con tecnica non invasiva c.d. “spingitubo” e/o
“microtunnelling” con tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione
non interferiscono con argini e/o scogliere presenti.
3. L’attraversamento dovrà essere realizzato sempre in maniera perpendicolare all’asse
dell’alveo.
4. È consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche solamente mediante
tubazioni collocate lungo le sponde con gli accorgimenti tecnici tali da evitarne il rischio
di rottura per erosione o cedimento dell’argine. Tali interventi saranno subordinati alla
verifica idraulica del sito e alla valutazione della necessità di realizzare opere di difesa
delle scarpate laterali.
Art. 10 - TOMBINATURE
1. Sono ammesse coperture non inquadrabili tra i ponti o l’ampliamento di quelle
esistenti, ai sensi della parte terza del D.Lgs 152/2006, quando necessarie per ovviare a
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situazioni di pericolo, a garantire la tutela della pubblica incolumità e la tutela igienicosanitaria.
2. In ogni caso le tombinature e le coperture, ove ammesse, dovranno:
a. garantire una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di metri 1,50 x
1,50, salvo il caso di tombinature o coperture connesse alla realizzazione di infrastrutture
viarie sui colatori minori per le quali deve essere comunque garantita una sezione di
deflusso minima superiore al metro quadrato, fermo restando la possibilità per
l’Amministrazione comunale, qualora ne ravveda la necessità, di prescrivere dimensioni
superiori al fine di consentire manutenzioni anche con mezzi meccanici;
b. prevedere un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto da
effettuarsi almeno due volte l’anno, e comunque ogni qualvolta se ne presenti la
necessità;
c. garantire la pulizia degli attraversamenti da parte dell’eventuale proprietario e/o
concessionario;
d. precedere opere di intercettazione del materiale nelle zone di imbocco e, in casi
specifici, apposita vasca di sedimentazione a monte; in tal caso anche per quest’ultima va
predisposto un programma di pulizia e/o svuotamento periodico;
Art. 11 - ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE
1. In ottemperanza all’Allegato E del Regolamento Regionale n.3/2011 di attuazione alla
L.R. n.40/2009 – Testo coordinato con le modifiche di cui al R.R. n.12/2012 e R.R.
n.7/2015 recante: “DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER
L’ESTRAZIONE DI MATERIALI INERTI NEL DEMANIO FLUVIALE, INDIRIZZATA E
PRESENTATA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE”; l’Amministrazione Comunale e/o le
ditte private operanti nel settore, in caso di manifesto sovralluvionamento dell’alveo e
pertanto necessità di ripristino della sezione di deflusso, potranno richiedere alla Città
Metropolitana di Reggio Calabria Settore 10 “Pianificazione – Ambiente – Leggi Speciali” Servizio Difesa del Suolo, allegando il progetto di compatibilità dell’intervento,
l’asportazione del materiale inerte litoide sovralluvionato.
Art. 12 - SCARICHI IN CORSI D’ACQUA
1. Gli scarichi nei corsi d’acqua dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente
normativa (parte terza del D.Lgs 152/2006) previa valutazione della capacità del corpo
idrico a smaltire le portate immesse.
2. Per tali interventi alla documentazione progettuale dovranno essere allegate due
distinte relazioni, come richiesto nelle linee guida PAI: una relazione geomorfologica,
redatta da tecnico abilitato (geologo) ed una relazione idrologica-idraulica, redatta da
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tecnico abilitato (ingegnere e/o geologo); al fine di verificare la compatibilità
dell’intervento proposto con le condizioni idrauliche specifiche del sito.
Art. 13 - LAVORI DI SCAVO E FONDAZIONE
1. In ragione della presenza di falda a bassa soggiacenza dal piano campagna e,
comunque, al fine di limitare il rischio di franamenti delle pareti di scavi, sbancamenti e
fondazioni si applicano le cautele e prescrizioni definite nei successivi commi.
2. Nei lavori di splateamento o sbancamento, eseguiti senza l’impiego di escavatori
meccanici le pareti delle fronti di attacco devono avere un’inclinazione o un tracciato tali,
in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti, da valutare di volta in volta,
ma mai superiore a 45° (rapporto h/b = 1/1).
3. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
4. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno (anche con semplice
“sbadacchiatura” in legname).
5. Nelle aree con bassa soggiacenza della falda, sono tassativamente vietate operazioni
che possono inquinare la falda, quali, indicativamente, quelle appresso indicate, anche se
non esaustivamente:
a. smaltimento e stoccaggio di fanghi e rifiuti civili ed industriali;
b. esecuzione di vasche di contenimento di liquami zootecnici e/o di sostanze chimiche
sprovviste di impermeabilizzazione e poste al di sotto del piano campagna;
c. cave e bonifiche agricole con asportazione di materiale dal fondo o per l’esecuzione
di vasche per allevamenti ittici e per il turismo ittico.
6. I livellamenti di terreni agricoli, ai fini del miglioramento fondiario, con totale
reimpiego dei materiali entro lo stesso fondo, debbono essere motivati da apposita
relazione geologica, idrogeologica ed ambientale che dimostri la compatibilità
dell’intervento con la vulnerabilità del sito.
7. L’ esecuzione di scavi, riporti, piani di fondazione, opere complementari, dovrà essere
verificata anche mediante controlli geologico-geotecnici aventi lo scopo di confermare le
scelte iniziali e di apportare eventualmente le modifiche esecutive che si rendessero
necessarie in corso d’opera per garantire la sicurezza e l’agibilità nel tempo della
costruzione.
8. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
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9. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno
cm 30.
10. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni
per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con
pericolo per i lavoratori.
Art. 14 - POZZI IDRICI
1. L’esecuzione dei lavori di perforazione di nuovi pozzi idrici o di captazione di nuove
sorgenti sia ad uso domestico che produttivi (agricolo o industriale) è ammessa in tutto
il territorio comunale ad esclusione delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili esistenti.
Dovrà essere effettuata, comunque regolare richiesta di autorizzazione alla trivellazione
del pozzo e successiva richiesta di concessione per la derivazione delle acque pubbliche
presso la Competente Città Metropolitana di Reggio Calabria (Svi.Pro.Re. S.p.A).
2. La richiesta e la successiva autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (Città
Metropolitana di Reggio Calabria) dovranno essere trasmesse “per conoscenza” al
Comune corredate dalla relativa documentazione tecnica completa per il censimento.
3. La realizzazione dell’opera di captazione è preceduta dallo studio della risorsa idrica
sotterranea, dalle sue caratteristiche, dalla potenzialità e dalle verifiche di compatibilità
con il regolamento urbanistico, a cui segue la presentazione della richiesta agli Enti
preposti.
4. I nuovi pozzi dovranno essere ubicati a distanza tale che il cono di depressione non
interferisca con quello di altri pozzi esistenti. Nel caso di acquifero multistrato in cui vari
livelli sono in collegamento idraulico, negli allegati tecnici deve essere documentata la
loro struttura idrogeologica. L’emungimento da più livelli deve essere giustificato dalla
potenzialità dell’acquifero in relazione ai reali fabbisogni del richiedente e prevedendo
comunque l’isolamento e la cementazione in superfice.
5. In fase di predisposizione dei progetti inerenti la ricerca e la realizzazione di nuove
opere di presa (pozzi o sorgenti) a servizio di acquedotti pubblici e privati, l’ubicazione
delle opere di presa medesime dovrà avvenire nel rispetto dei divieti e dei vincoli previsti
dalla normativa vigente.
6. Inoltre al fine di rendere possibili azioni preventive e di tutela degli acquiferi destinati
ad uso potabile i progetti per la ricerca e la realizzazione di nuove fonti di
approvvigionamento idrico, dovranno essere accompagnati dall’esecuzione di un
adeguato studio geologico-idrogeologico dell’area finalizzato a definire le condizioni di
vulnerabilità della risorsa idrica considerata. Sotto il profilo metodologico e di contenuto,
detto studio dovrà contenere quantomeno la descrizione e la rappresentazione dei
seguenti elementi:
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a. caratteristiche geolitologiche ed idrogeologiche necessarie a descrivere l’acquifero
considerato il suo grado di vulnerabilità.
b. descrizione dei fattori antropici, o naturali, presenti anche al di fuori delle zone di
rispetto, che possono influenzare la qualità dell’acqua che si intende utilizzare.
Art. 15 - FASCE DI RISPETTO DALLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE
1. In merito alle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, si fa riferimento al D.Lgs
152/2006, che impone l’adozione di una zona di rispetto centrata in corrispondenza del
pozzo ed estesa con un raggio di 200 m, adottando per tale definizione un criterio
puramente geometrico.
2. Nella zona di rispetto sono vietati gli interventi, le opere, le destinazioni d’uso e le
attività elencate all’art.94 del D.Lgs 152/2006. Nelle suddette zone di rispetto è comunque
vietata la trivellazione di pozzi con la sola esclusione di quelli da adibirsi ad uso pubblico
per reperimento di risorse idriche ad uso potabile. Le zone di rispetto, dovranno essere
preservate dal degrado tramite la destinazione ad attività, insediamenti ed infrastrutture
che non rechino pregiudizio alla risorsa idrica, nonché tramite il monitoraggio della
qualità delle acque e la conservazione del territorio anche attraverso interventi di
manutenzione e/o riassetto
3. L’opera di captazione vera e propria è salvaguardata da una zona di protezione
assoluta di 10 m di raggio entro i quali è vietato qualsiasi intervento. Nell’ambito della
zona di rispetto sono, invece, vietate, in aggiunta a quanto indicato nel precedente
comma:
a. dispersioni di fanghi e liquami anche se depurati;
b. accumulo di concimi organici;
c. dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazze o strade;
d. aree cimiteriali;
e. spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
f. apertura di cave e pozzi;
g. discariche di qualsiasi tipo;
h. stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze
radioattive;
i. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
j. impianti di trattamento di rifiuti;
k. pascolo e stazzo di bestiame.
4. È inoltre vietato l’inserimento di fognature e pozzi perdenti mentre per quelli esistenti
si adottano ove possibile le misure per il loro allontanamento.
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