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Si definiscono, qui di seguito, le Norme Geologiche di Variante e si pone in appendice lo 
stralcio delle Norme del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI).  

Art. 1. Sottoclasse 3a, Valle alluvionale terrazzat a con vulnerabilità idrogeologica 
alta 
Comprende anche il centro abitato di Spino d’Adda e le aree mediamente a quote 
maggiori, caratterizzate da vulnerabilità idrogeologica alta, prevalentemente per drenaggio 
rapido e permeabilità dei primi 2 m moderatamente elevata. 
In quest’area si possono verificare allagamenti e ristagni, è vietato costruire sotto piano 
campagna.  
I nuovi edifici saranno costruiti almeno 30 cm al di sopra del livello di allagamento atteso, 
calcolato sulla base del confronto tra piano campagna, quota inferiore del fondo, del ciglio 
superiore dei corsi d’acqua e dei manufatti significativi (soglie, restringimenti di sezione 
per ponti, sottopassi, intubamenti, ecc.). Nella relazione geologica di progetto, saranno 
allegate sezioni di dettaglio indicanti la quota di sicurezza e descritti gli accorgimenti con 
cui si intende mitigare questo tipo di rischio. Le fognature dei nuovi edifici dovranno dotarsi 
di sistemi di sicurezza che impediscano il rigurgito delle acque, verso l’interno degli edifici. 
Si applicano la regola di invarianza idraulica.  
Dovrà essere mantenuta in efficienza, la rete interna di smaltimento delle acque piovane 
ed il reticolo idrico circostante di pertinenza. Gli accessi, dei nuovi edifici o di quelli 
esistenti, che sovrappassano i reticoli idrici, dovranno essere dotati di luce adeguata, tale 
da consentire il regolare deflusso anche delle acque. La misura di tale luce, la quota di 
intradosso e la determinazione del livello massimo di allagamento, registrato e/o presunto, 
dovranno essere menzionati nella relazione geologica di progetto e/o di piano attuativo, 
riferiti con quota assoluta, in metri s.l.m. 

Art. 2. Sottoclasse 3b, area della piana alluvional e inondabile con substrato 
prevalentemente limoso, falda prossima a piano camp agna 
A questa sottoclasse appartengono le aree centrali del territorio comunale comprese tra la 
valle alluvionale attiva dell’Adda e le aree più rilevate della porzione orientale del territorio 
comunale. Il grado di vulnerabilità idrogeologica è moderato e la falda è prossima a p.c. 
E’ vietato eseguire trasformazioni dello stato dei luoghi, che peggiorino l’assetto 
geomorfologico, idrogeologico, idraulico.  
Il Comune applica le norme urbanistiche ed edilizie vigenti e può autorizzare interventi di 
miglioramento igienico-sanitario.  
Il Comune è tenuto a valutare, d’intesa con gli Enti preposti alla sicurezza ed all’igiene e 
salute ambientale, le condizioni di rischio al fine di minimizzare il rischio idrogeologico. 
E’ possibile la demolizione di manufatti per ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico ed il 
consolidamento di edifici che non interferiscano con il regolare deflusso delle acque. 
Sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro nonché 
quelli di adeguamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico purché non 
precludano la possibilità di attenuare o eliminare le condizioni di rischio e siano coerenti 
con la pianificazione di protezione civile. Tutti gli interventi dovranno essere corredati di 
relazione geologica, idrogeologica e Verifica di incidenza idraulica. 

Art. 3. Sottoclasse 3c, area della piana alluvional e inondabile con substrato 
prevalentemente limoso, falda prossima a piano camp agna, vulnerabilità 
idrogeologia elevata 
In questa sottoclasse sono comprese le aree della valle alluvionale e una porzione di area 
della valle alluvionale attiva del fiume Adda subito a sud della vecchia strada Paullese. 
Queste aree sono caratterizzate da vulnerabilità idrogeologica elevata falda prossima a 
p.c. 
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Dovranno essere applicate le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3. 
E’ d’obbligo la relazione geologica per tutti gli interventi anche a causa della scarsa qualità 
geotecnica dei terreni rilevata in alcune aree di difficile drenaggio. La verifica di incidenza 
idraulica dovrà considerare anche il rischio di rigurgito delle rogge che vi scorrono e il 
possibile ristagno di acqua. 
Nei terreni, appartenenti a questa sottoclasse e collocati in sinistra Adda, caratterizzati da 
alta vulnerabilità idrogeologica, è vietato: 
• Smaltimento e stoccaggio di rifiuti civili ed industriali, 
• Esecuzione di vasche di contenimento di liquami zootecnici sprovviste di idonea 
impermeabilizzazione, 
• Cave e bonifiche agricole con asportazione di materiale dal fondo e per l'esecuzione di 
vasche per allevamenti ittici. 
I livellamenti di terreni agricoli, ai fini del miglioramento fondiario, con reimpiego totale o 
meno dei materiali entro lo stesso fondo, debbono essere motivati da apposita relazione 
geologica ed idrogeologica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la vulnerabilità 
idrogeologica del sito. 
Per quanto riguarda gli insediamenti abitativi, è vietato costruire al disotto del piano 
campagna.  
Qualsiasi intervento di urbanizzazione e/o di edificazione deve essere documentato con 
indagine geognostica, relazione geologica e geotecnica. Deve essere prodotta la Verifica 
di incidenza idraulica con il metodo di cui alla DGR 9/2616 Allegato 4.  
 

Art. 4. Sottoclasse 3d, area a rischio idraulico pe r conformazione morfologica 
Nelle aree a rischio idraulico per conformazione morfologica, nei tratti e nodi critici 
individuati nella Carta di rischio idraulico (DoSRI, R.R. 7/2017, art. 14, punto 8 ss.mm.ii.) 
nelle Fascia A, B, C del PAI, nelle Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e di Orlo di terrazzo 
morfologico nonché nelle Aree di rispetto e tutela assoluta dei pozzi pubblici per uso 
idropotabile, individuate in Carta dei vincoli, visto l’articolo 15, comma 1 del R.R. 7/2017 e 
ss.mm.ii, si deve verificare l’invarianza idraulica con il metodo delle sole piogge e/o la 
procedura dettagliata. 
I piani attuativi, nelle aree a rischio idraulico per conformazione morfologica o in presenza 
di nodi e tratti critici e nei casi citati nel paragrafo precedente, devono essere verificati 
anche con relazione di incidenza idraulica di cui all’Allegato 4 della DGR 11.11.2016 N. 
IX/2011. 
Le singole autorizzazioni-concessioni ricadenti nella sottoclasse 3d, visto l’articolo 15, 
comma 1 del R.R. 7/2017 e ss.mm. ii., per interventi di impermeabilizzazione superiori a 
100 m2, anche in presenza di piani attuativi approvati, devono essere verificate 
all’invarianza idraulica con il metodo delle sole piogge e/o con procedura dettagliata. 

Art. 5. Sottoclasse 4a, area con vulnerabilità idro geologica alta e soggiacenza della 
falda < 1.00 m.  Aree comprese in Fascia A e B del PAI 
Comprende i terreni della valle attiva della fiume Adda soggetti anche a rischio di 
esondazione. In questi terreni vige la disciplina definita dalle Norme del PAI. L’alto rischio 
idrogeologico esclude qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o 
alla sistemazione idrogeologica, per la messa in sicurezza dei siti e le opere pubbliche e di 
interesse pubblico. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente gli interventi 
definiti dall’art. 27, lettera a), b), c) della Legge Regionale 12/2005.  
Il Comune indicherà, in piano specifico, gli edifici da demolire e le attività da trasferire dalla 
golena d'Adda ad altre zone e si dovranno fornire indicazioni in merito alle opere di 
mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico per le abitazioni esistenti.  Dovranno 
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essere predisposti idonei piani di protezione civile e sistemi di monitoraggio che 
permettano di controllare l’evoluzione dei fenomeni di piena.  
Opere pubbliche e/o di interesse pubblico, che non prevedano presenza continuativa e 
temporanea di persone, dovranno essere valutate puntualmente con le relazioni geologica 
di fattibilità, geologica, geotecnica e la verifica di compatibilità idraulica. 
E' fatto obbligo di rispettare la distanza di 6 per le recinzioni e 12 m per gli edifici, dagli 
argini esistenti o di progetto misurata dal piede del paramento, previste dal R.D. 25.7.1904 
N.523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 
categorie”, art.96, lettera f.  
Interventi di regimazione idraulica e/o di altra natura dovranno essere autorizzati con 
decreto di Polizia Idraulica dalla autorità competente. 
Le aziende agricole non potranno eseguire nuove residenze, hanno l'obbligo di trasferire 
le abitazioni al di sopra della quota di sicurezza definita dalla verifica di compatibilità 
idraulica, non possono eseguire vasche di stoccaggio combustibili e/o di scorte al di sotto 
della quota di sicurezza; possono invece essere autorizzate nuove costruzioni rurali, 
anche con aumento di superficie e volume inerenti all'attività agricola se non insistenti in 
Fascia A del PAI. 
Le vasche di contenimento liquami dovranno essere impermeabilizzate e provviste di 
ancoraggi che evitino sversamenti e ribaltamenti.  
In Classe di fattibilità geologica 4 gli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia 
mediante demolizione e ricostruzione, di ampliamento di edifici esistenti non sono 
ammessi se non per usi agricoli. 
Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi così come definiti 
dall’art. 27, lettera a), b), c) della L.R. 12/05. In particolare, nel caso in cui il PGT preveda il 
recupero degli edifici rurali esistenti, anche con funzioni residenziali, al fine della tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, sono consentiti gli interventi dall’art. 27, lettera a-, b-, c- 
della L.R. 12/05, a condizione che gli edifici interessati siano protetti con interventi locali di 
difesa che li affranchino dall’ingressione dell’onda di piena, tempo ritorno 200 anni. 
Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico, che prevedano la presenza solo 
temporanea di persone, dovranno essere corredate da apposita relazione geologica di 
fattibilità, geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la 
situazione di grave rischio idrogeologico, dovrà essere acquisito il parere obbligatorio e 
vincolante dell’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po. E’ fatto obbligo di rispettare la 
distanza di 6 e 12 m, dagli argini esistenti o di progetto misurata dal piede del paramento, 
per recinzioni ed edifici come previsto dal R.D. 25.7.1904 N. 523, “Testo unico delle 
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, articolo 96, 
lettera f”. 
Si applicano le disposizioni del R.R.7/2017 e ss.mm.ii. e il disposto di cui all’articolo 4 delle 
presenti NGV. 

Art. 6. Sottoclasse 4b , area a rischio alluvione molto elevato (R4 di PGR A)   
In queste aree comprese nelle Fasce A e B del PAI, a rischio di alluvione molto elevato si 
applicano le norme di Fascia A del PAI, le disposizioni del R.R.7/2017 e ss.mm.ii. e 
dell’articolo 4 delle presenti NGV. 

Art. 7. Orlo di terrazzo morfologico 
Nel territorio comunale sono presenti orli di terrazzo morfologico, che definiscono gli 
elementi essenziali del paesaggio abduano e, perché essi siano mantenuti, è vietata 
l'esecuzione di scavi e/o sbancamenti, livellamenti ed altri lavori od interventi che possano 
alterarne l'attuale profilo plano altimetrico. 
Sono oggetto di tutela gli orli di terrazzo evidenziati in "Carta di fattibilità geologica". 
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Il terrazzo morfologico sarà conservato, integro, nella sua attuale giacitura anche nelle 
fasce di raccordo, al piede ed al pizzo, per la profondità minima di 10 m; particolarmente 
utili e consigliabili gli interventi di riforestazione con essenze tipiche locali. 
Il tracciato dell’orlo di terrazzo morfologico, entro il perimetro del tessuto urbano 
consolidato o in presenza di urbanizzazione deve essere verificato in loco e su questi tratti 
prevale la disciplina urbanistica. E’ consentita l’esecuzione di opere pubbliche e/o di 
interesse pubblico che tuttavia dovranno essere motivate da apposita relazione 
ambientale e paesaggistica e compensate con opere di mitigazione. 
Si applicano le disposizioni del R.R.7/2017 e ss.mm.ii. e quanto indicato dall’articolo 4 
delle presenti NGV. 

Art. 8. Corsi d’acqua e fontanili 
I corsi d'acqua, nei tratti esterni al perimetro del tessuto urbano consolidato, sono oggetto 
di particolare tutela in quanto elemento paesistico ambientale essenziale della pianura 
della valle dell’Adda. 
 I corsi d’acqua vanno salvaguardati nel loro percorso, mantenuti in piena funzionalità 
idraulica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui scorrono. 
Per essi vale la seguente disciplina: 
• Su tutti i corsi d'acqua, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e quelli che ne ricostituiscano l'alberatura di ripa e le siepi con essenze 
tipiche locali,  
• Tutti i canali saranno mantenuti con fondo e sponde in terra, gli interventi di 
impermeabilizzazione dovranno essere limitati e circoscritti alle sole opere di 
razionalizzazione della distribuzione dell'acqua irrigua e della raccolta di quella di colo, 
• Nella fascia di 30 m, misurata in orizzontale dal ciglio superiore del canale, è vietato lo 
stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, di reflui organici e dello stallatico 
ed è vietato lo spargimento di ogni tipo di fango o rifiuto di provenienza civile ed 
industriale. 
Su tutti i corsi d'acqua qualsiasi opera ed intervento dovrà essere, preferibilmente, 
eseguita con criteri di ingegneria naturalistica1 e per i manufatti e le opere d'arte dovranno 
essere impiegati materiali tipici. 
Nella fascia di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua, misurati in orizzontale dalla sommità 
della ripa o dal piede dell’argine, al di fuori del tessuto urbano consolidato, non sono 
consentite nuove edificazioni.  
Le recinzioni potranno essere eseguite a non meno di 1,5 m dal ciglio superiore del corso 
d'acqua se rimuovibili, viceversa saranno poste a non meno di 4 m. 
Anche per gli specchi d’acqua si estende, su tutto il loro perimetro, la fascia di 
inedificabilità di 10 m prevista per i corsi d’acqua.  
Su tutti i corsi d’acqua di competenza comunale si applicano le norme del Regolamento di 
Polizia Idraulica e quanto definito dalla disciplina del Reticolo Idrico Minore. 
I fontanili sono protetti con fascia di rispetto profonda 50 m sia intorno ai capofonte che per 
i 200 m di asta del canale, misurati in orizzontale dalla sommità della sponda si applica 
inoltre le disciplina prevista per i corsi d’acqua. 
Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e dei fontanili si applicano le disposizioni del 
R.R.7/2017 e dell’articolo 4 delle presenti NGV. 

                                                      
1 D.G.R. 19.12.95 n.6/6586, “Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul 
territorio della Regione”, B.U.R.L., XXVI, N. 21, 4° S.S. al n. 4. 
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Art. 9. Area di rispetto  e di  tutela assoluta dei pozzi pubblici per 
approvvigionamento idropotabile 
La "area di tutela assoluta", prevista dal Decreto Legislativo n. 152/99, art.  21 comma 2 e 
ss.mm.ii. con estensione di 10 m  di raggio dal pozzo deve essere adeguatamente protetta 
con recinzioni e siepi di essenze tipiche ed adibita esclusivamente ad opere di captazione 
e a strutture di servizio.  
Intorno ai pozzi pubblici per uso idropotabile è prevista l’area di rispetto che nel nostro 
caso coincide con quella di tutela assoluta. Si trascrivono qui di seguito le disposizioni 
riguardanti tale area di rispetto che si sommano alle norme prevalenti della tutela assoluta.  
La zona di rispetto dei pozzi pubblici per uso idropotabile è posta a tutela della condizione ambientale del 
territorio prossimo alla captazione, è disciplinata da: D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii, Parte Terza e da D.G.R. 
10/04/03 n. 7/12693. Nella zona di rispetto valgono le prescrizioni di cui all’art. 21, comma 3, punto 2, del D. 
Lgs. 152/99, come modificato dall’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 258/00; in essa le attività e gli interventi di 
edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione (fognature, opere viarie, ferroviarie ed in genere 
infrastrutture di servizio, ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. 258/00) non sono consentite e/o soggiacciono ai 
criteri e alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 10.04.03 N. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività 
all’interno delle aree di rispetto (art. 21, comma 6, D. Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.)”. E’ facoltà del Comune 
riperimetrare la zona di rispetto eseguendo l’indagine idrogeologica di dettaglio, secondo i criteri di cui alla 
D.G.R. 27.6.96 n. 6/15137, “Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque 
pubbliche sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art. 9, punto 1, lett. f, D.P.R. 17.5.88 
N. 236)" e acquisendo il parere dell’ATO competente. 
Si applicano le disposizioni del R.R.7/2017 e ss.mm.ii. e dell’articolo 4 delle presenti NGV. 

Art. 10. Argini 
Nella fascia di rispetto di 12 m, misurata in orizzontale e dal piede del paramento 
dell’argine, è vietato eseguire nuove costruzioni mentre sono consentite recinzioni a 6 m2. 
Le distanze si calcolano come da schema seguente: 

Piano campagna

12.00 m 12.00 m

Fascia di rispetto Fascia di rispetto

Rilevato arginale

12.00 m 12.00 mRilevato arginale

Fascia di rispetto Fascia di rispetto

EdificatoEdificato

EdificatoEdificato

PIANTA RILEVATO ARGINALE:

SEZIONE RILEVATO ARGINALE:

 
 

                                                      
2 R.D. 25.7.1904 N. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 
categorie”, art. 96, lettera f. 
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Art. 11. Aree vulnerabili da nitrati di origine zoo tecnica e tutela da gas radon 
L’intero territorio comunale è individuato nell’elenco delle aree vulnerabili da nitrati di 
origine zootecnica, allegato alla D.G.R. 11.10.06 N. 8/3297. 
Pertanto, sono vietate, in tutto il territorio comunale, nella fascia di rispetto di 30m di 
profondità dai corsi d’acqua e del piede degli orli di terrazzo morfologico principale, le 
seguenti pratiche: 

• Stoccaggio di letame, stallatico e di ogni tipo di deiezione di origine animale di 
qualsiasi provenienza, 

• Spargimento e la distribuzione, sull’insieme dei terreni agricoli, di reflui, rifiuti e 
fanghi di ogni genere e specie. Nel caso questa pratica sia specificamente 
sovraordinata e autorizzata, la Proprietà ed il Conduttore, del fondo su cui ciò si 
attua, dovranno comunicare tempi, quantità e modi di spargimento e dovranno 
eseguire il programma di monitoraggio di suoli, acque di superficie e di falda 
concordato con il Comune.   

Su tutto il territorio del Comune le attività agricole debbono essere svolte con le modalità 
indicate dal D.M. 19.04.99 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”. 
Non è consentita l’agibilità, per fini residenziali, di locali interrati e/o seminterrati se non 
dopo l’accertata assenza di gas radon, da eseguire con misure appropriate e osservando 
l’obbligo di monitorare tale situazione con periodicità almeno annuale. 

Art. 12. Cimiteri 
Al fine di tutelare la qualità delle acque di falda e garantire le migliori condizioni per le 
inumazioni, è obbligatorio, ai sensi del D.P.R. 10.09.90 n. 285 “Approvazione del 
regolamento di polizia mortuaria”, art. 57 punto 5, 6 e 7 e dei successivi art. 9, comma 2, 
L.R.18.11.2003 n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e 
cimiteriali”  e R.R. 9.11.04 n. 6 “Regolamento Regionale in materia di attività funebri e 
cimiteriali” art. 6, comma 1, accompagnare ogni ampliamento e costruzione nell’ambito del 
cimitero con relazione geologica, idrogeologica e sismica che determini: la posizione della 
falda, la sua escursione stagionale, le caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni 
di inumazione e di fondazione. 
Il Comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, dispone piani 
cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 20 anni successivi 
all’adozione del PGT. 
Ogni definizione o ridefinizione dell’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale, 
compatibile con il piano cimiteriale approvato, dovrà essere documentata con relazione 
geologica, idrogeologica e sismica. 

Art. 13. Ambiti di trasformazione, tutela del suolo  e sottosuolo 
Al fine di garantire il perseguimento di condizioni ambientali migliorative nelle aree di 
trasformazione, che da destinazione produttiva passeranno, per effetto della pianificazione 
urbanistica a residenziali e/o a servizi, sia in fase di adozione del piano attuativo che in 
sede di rilascio di permesso di costruire e/o di provvedimento equipollente, si procederà 
alla esecuzione di indagini  geognostiche, geofisiche ed ambientali ed  accertamenti, sia 
diretti che indiretti, tali da definire  le caratteristiche qualitative del suolo e del sottosuolo, la 
soggiacenza e il flusso della falda superficiale, la vulnerabilità idrogeologica del sito, i 
rapporti con l’idrografia di superficie e quanto occorra per una completa e scientifica 
caratterizzazione dl sito. Il piano delle indagini, sia in sede preliminare che attuativa, deve 
essere concordato con ARPA; detto piano sarà correlato e coerente con la relazione 
geologica, idrogeologica e sismica richiesta dalle norme geologiche di piano. 
Si applicano le disposizioni del R.R.7/2017 e ss.mm.ii. 
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Art. 14. Terre e rocce da scavo  
La disciplina delle terre e rocce da scavo è disciplinata da norme nazionali e regionali. In 
particolare il D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre 
e rocce da scavo) che ha abrogato l’art. 186, D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico 
Ambiente). 
Il D.M. 161/2012 stabilisce i criteri qualitativi e le condizioni da soddisfare affinché i 
materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, come stabilito dal Codice 
dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006). In particolare prevede che le terre e rocce da scavo, 
per poter essere considerate sottoprodotti, devono rispondere ai seguenti requisiti: 
a) essere generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte 
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali; 
b) essere utilizzate, in conformità al Piano di Utilizzo: 
- nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale sono state generate, o di 
un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, 
ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini 
e miglioramenti ambientali; 
- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 
c) essere utilizzabili direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla 
normale pratica secondo i criteri di cui all'Allegato 3 del suddetto D.M.; 
d) soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 del suddetto D.M. 
La sussistenza di queste condizioni deve essere dichiarata nel Piano di Utilizzo che va 
presentato all’Autorità competente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la 
realizzazione dell’opera.  
Il Decreto suddetto non interviene in materiali da scavo prodotti nell'ambito dei cantieri con 
produzione sino a 6.000 mc (“piccoli cantieri”) e come specificato da D.P.R. 13.06.2017 N. 
120. 

Art. 15. Lavori di scavo e fondazione 
In ragione della presenza di falda a bassa soggiacenza dal piano campagna ed al fine di 
limitare il rischio di franamenti delle pareti di scavi, sbancamenti e fondazioni si applicano 
le seguenti cautele e prescrizioni. 
Nei lavori di splateamento o sbancamento, eseguiti senza l'impiego di escavatori 
meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere inclinazione e tracciato tali da 
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,20 m, è 
vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento 
della parete. 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 smottamenti, si deve 
procedere all'armatura o al consolidamento del terreno. 
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,20, 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. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle 
sottomurazioni e quando, in vicinanza dei relativi scavi, vi siano fabbriche o manufatti, le 
cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi stessi. 
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 e 
pericolo per i lavoratori. 

Art. 16. Opere igienico-sanitarie 
Le opere igienico sanitarie (fognature, collettamento, depurazione, tubazioni ecc.), in 
ragione delle condizioni di vulnerabilità idrogeologica verificate in tutto il territorio 
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comunale, dovranno essere documentate con relazione geologica, idrogeologica e 
geotecnica, come proposto dal D.M. 12.12.85 “Norme tecniche relative alle tubazioni”. 
La relazione prodotta documenterà le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e 
geotecniche dei terreni interessati dalle tubazioni, anche documentate con indagini 
geognostiche specifiche, prevedrà le difese da attuare per proteggere le tubazioni 
dall’ingressione d’acqua superficiale e di falda, dalle correnti vaganti, ecc. 
La relazione analizzerà compiutamente le interrelazioni tra acque di superficie e di falda al 
fine di proteggere queste da inquinamenti e sversamenti e valuterà le condizioni di 
sicurezza (profondità massima senza armature e casseri, ecc.) da prescrivere per gli 
scavi. 

Art. 17. Pericolosità sismica locale. 
Nel territorio comunale sono presenti condizioni di pericolosità sismica locale ascrivibile 
allo scenario di pericolosità sismica locale Z4a.  
La presenza di aree nella valle dell’Adda con soggiacenza della falda superficiale, 
unitamente a caratteristiche geotecniche scadenti, assegna a questi terreni scenario di 
pericolosità sismica locale Z2b, con possibili effetti di liquefazione da verificare con 
indagini appropriate e con il terzo livello di approfondimento ai fini della caratterizzazione 
quantitativa degli effetti. 
Nel caso di valori Fa per edifici con periodo inferiore (0.1-0.5 s), a motivo di maggior 
cautela, si adotteranno gli spettri di suolo sismico superiore (D), oppure procedere con 
analisi simica di 3° livello. Per gli edifici con p eriodo superiore a 0.5 s i valori soglia di Fa 
sono inferiori a quelli regionali e sono quindi validi gli spettri di norma per la categoria di 
suolo sismico C. 
Ai sensi della D.G.R. n. 14964 del 7.11.03, la verifica e la progettazione antisismica è 
obbligatoria per gli edifici strategici e rilevanti individuati dalla Regione Lombardia, Giunta 
Regionale, Direzione Generale della Protezione Civile, con D.D.U.O. n. 19904 del 
21.11.03 e non rientranti nelle tipologie di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile 21 Ottobre 2003. 
In tutti gli interventi di nuova edificazione come di ristrutturazione dovranno essere 
determinate le categorie di suolo sismico ed il fattore di amplificazione sismica locale, di 
cui al D.M. 17.01.18 “Norme per le costruzioni”. 
L’analisi antisismica per tutte le strutture è obbligatoria. Tale analisi sarà eseguita sulla 
base di specifica indagine geognostica e/o geofisica che definisca il fattore di 
amplificazione sismica locale ed il tipo di suolo sismico.  
 

Art. 18. Relazioni geologica di fattibilità, geolog ica e geotecnica  
Il complesso di relazioni (fattibilità geologica, geologica e geotecnica) è documento 
essenziale ed obbligatorio per l’approvazione dei piani attuativi, permesso di costruire e/o 
della dichiarazione d’inizio lavori, deve essere accompagnata dalla dichiarazione il cui 
modello è in nota3. 
                                                      
3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 47 D.P.R. 28 .12. 2000, n. 445) 

Il sottoscritto … nato/a a … il … residente a …, in via …, iscritto all’Ordine dei Geologi della …. n. …, incaricato da …  
ha eseguito  la relazione geologica di fattibilità e geologica inerente all’intervento qui di seguito descritto …, 

• nei termini previsti dal Piano di Governo del Territorio, Componente geologica, idrogeologica e sismica, della 
L.R.12/05 art. 57, della  D.G.R. IX/2616/7374 e dal D.M. 14.01.08, relativi soprattutto agli aspetti di analisi sismica, 
carta dei vincoli, carta di pericolosità sismica locale, carta di sintesi e della  carta di fattibilità geologica e relative 
norme geologiche di piano, del D.M. 17.01.2018. 

DICHIARA: 

• di aver consultato ed utilizzato i dati e gli studi presenti nel Piano di Governo del Territorio, Componente geologica, 
idrogeologica e sismica ; 

• di aver applicato le norme geologiche di piano e le indicazioni  inerenti alle classi di fattibilità geologica. 
Il Dichiarante 
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L’obbligo di accompagnare i progetti di opere con relazione geologica di fattibilità, 
geologica e geotecnica vige per tutti gli interventi che modifichino le condizioni di 
interazione suolo-edificio e per tutte le classi di fattibilità geologica. 
La relazione, sottoscritta da professionista abilitato, iscritto all’albo professionale, sarà 
eseguita avendo cura di determinare le condizioni vincolistiche, geologiche e geotecniche 
del contesto in cui si opera, facendo riferimento alla pianificazione urbanistica comunale e 
sovraordinata (Piani di Bacino, PTCP, ecc.) e conterrà il modello geologico e geotecnico di 
riferimento. Le tre relazioni costituiscono parte integrante del progetto. 
La relazione geologica sarà accompagnata da congrua indagine geognostica ed analisi 
sismica e stabilirà, sperimentalmente e puntualmente, la situazione stratigrafica, natura e 
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni, i cedimenti attesi, il potenziale di 
liquefazione, il suolo sismico, la falda. 
Progetti riguardanti le tipologie del D.D.U.O. 21.11.03 N.19904 (edifici strategici e sensibili) 
dovranno essere verificati applicando la metodologia indicata in D.G.R.L.28.05.08 
n.8/7374, Allegato 5, livello di approfondimento 2 e 3 e ss.mm. ii. e dal D.M. 17.01.18; lo 
stesso vale per gli interventi di ristrutturazione che determinino nuove condizione di 
sollecitazione statica e dinamica degli edifici sul terreno di fondazione. 

Art. 19. Linee guida per la relazione geologica di fattibilità, geologica e geotecnica  
La relazione geologica di fattibilità, geologica e geotecnica sarà redatta seguendo le 
seguenti linee guida, lasciano tuttavia impregiudicata l'esclusiva responsabilità del tecnico 
estensore in merito ad ulteriori contenuti specifici, relativi all'opera ed alle problematiche 
geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche relative al contesto di inserimento 
dell'opera stessa ed alle problematiche connesse. 
Le relazioni geologica e geotecnica hanno come riferimento le seguenti norme: 
• Legge 02.02.1974 n.64, Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche; 
• D.M. 11.3.88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

• D.D.U.O. 21.11.03 N.19904, Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e 
programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 della O.P.C.M. 20.03.03 N.3274 e della 
D.G.R. 07.11.03 N.149664. 

• Sentenza del T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, 21.01.1997, n.912; 
• D.M. 05.03.1984, Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia; 
• DPR 380/2001 -Testo unico per le costruzioni; 
• DM 17/01/2018 - Norme tecniche per le costruzioni; 
• DGR 5001/2016 - Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni 

trasferite ai comuni in materia sismica; 
• DGR 2616/2011 - Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio. 
Le relazioni geologica di fattibilità, geologica e geotecnica devono essere conformi a 
quanto prescritto da DGR 30/03/2016 n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e 
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica” e alle 
Norme Geologiche di PGT. 
Relazione geologica di fattibilità 

                                                                                                                                                                                

Timbro e firma 

…, il … 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione è compiegata la fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità del dichiarante. La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri 
d’ufficio (art. 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 
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La relazione geologica di fattibilità deve evidenziare i fattori di rischio, indicare le eventuali mitigazioni e 
valutare la congruenza dei vincoli geologici presenti (Vincolo Idrogeologico, PAI, PTCP, stralcio del livello 1° 
di microzonazione sismica).  
La Relazione geologica osserverà il disposto del D.M. 17.01.18 Norme per le costruzioni e le 
Raccomandazioni per la redazione della “relazione geologica” delle Norme Tecniche sulle Costruzioni 
(Consiglio Nazionale dei Geologi Delibera 28 aprile 2015 n. 111/2015), descriverà le indagini geognostiche, 
geofisiche e le analisi di laboratorio eseguite conterrà le immagini e le cartografie tematiche a corredo. La 
relazione geologica, redatta in conformità quanto previsto all'art. 26 del DPR 207/2010, è parte integrante del 
progetto. Il modello geologico e le sue caratteristiche costituiscono un imprescindibile elementi di riferimento 
per inquadrare i problemi connessi con la scelta, la progettazione e il dimensionamento degli interventi. 
Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati come la modellazione 
sismo-stratigrafica e valutazione degli effetti sismici di sito e la valutazione del potenziale di liquefacibilità dei 
terreni e ila definizione del suolo sismico. Sarà definito il “modello geologico di riferimento. 
La Relazione geotecnica, deve essere redatta ai sensi delle NTC2018 e del D.G.R. 30 marzo 2016 - n. 
X/5001 e sulla base del Progetto strutturale definitivo dell’opera del Progettista strutturale. 
Metodi e risultati dovranno essere esposti e commentati; il modello geotecnico di riferimento conterrà la 
caratterizzazione geotecnica dei terreni e i parametri geotecnici con la combinazione delle azioni, la verifica 
della sicurezza e delle prestazioni con il metodo degli stati limite.  

Art. 20. Invarianza idraulica 
Il territorio comunale, caratterizzato da falda prossima al piano campagna e da una fitta 
rete idrografica, è soggetto a rischio di esondazione e di ristagni d’acqua. 
Al fine di prevenire e contenere tale rischio si dovrà, per ogni nuova urbanizzazione e/o 
costruzione, superiore a 300 mq di superficie impermeabilizzata, documentare: 
• Condizioni attuali della rete idrografica e della fognatura, la presenza della falda, la 

potenza dello strato di terreno insaturo, i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque 
in atto, la collocazione e la natura dei recapiti, i corpi ricettori (posizione, sezioni di 
deflusso, portate consentite, ecc.); 

• Condizioni di progetto, riferendo sul tipo, le modalità di raccolta e di smaltimento delle 
acque, le tecniche ed i materiali da impiegare, le nuove fognature da eseguire; i 
manufatti di sovrappasso di corsi d’acqua dovranno garantire la sezione utile di 
deflusso per la massima piena prevista e la corretta posizione rispetto alla corrente. 

La relazione di invarianza idraulica, eseguita come da R.R. 7/2017 e ss.mm.ii. sarà 
accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato, iscritto all’albo 
professionale come da Allegato E del suddetto regolamento. 
Si applica il R.R.7/2017 e ss.mm.ii. e quanto disposto dall’articolo 4 delle presenti NGV 
(Sottoclasse 3d), nelle aree classificate a rischio idraulico per conformazione morfologica, 
nei tratti e nodi critici individuati nella Carta del rischio idraulico (DoSRI), nelle Fasce PAI, 
nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, dei fontanili e degli orli di terrazzo morfologico e 
nell’Area di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi pubblici per uso idropotabile individuate 
dalla Carta dei vincoli. 

Art. 21. Norma di collegamento con PAI 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), si applica a parte del territorio comunale. 
Nei terreni ricadenti nel perimetro delle tre fasce PAI si applicano le disposizioni contenute 
nelle Norme di Attuazione di detto piano, in particolare si richiamano: art. 1, comma 5 e 6, 
art. 29, comma 2, art. 30, comma 2, art. 32, commi 3 e 4, art. 38 e 38 bis, art. 39, comma 
dall’ 1 al 6, art. 41, che si allegano in appendice. 
L’art. 31, comma 4, riferendosi alla “area di inondazione catastrofica (Fascia C)” demanda 
alla pianificazione territoriale urbanistica la regolamentazione delle attività consentite, 
fissandone i limiti e i divieti. 
Nelle Fasce A, B, C del PAI si applica il R.R.7/2017 e ss. mm. ii. nonché il disposto di cui 
all’articolo 4 delle presenti NGV. 
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Art. 22. Verifica di compatibilità idraulica di cui  all’ Allegato 4 D.G.R. 30.11.11 n. 
IX/2616  
Nelle Fasce A, B del PAI è obbligo eseguire la verifica qui sopra richiamata. 
Nei settori territoriali dove il rischio da esondazione è rilevante la verifica idraulica deve 
essere coordinata e coerente con la relazione geologica. 
La verifica di compatibilità idraulica definirà in dettaglio, sviluppando gli elementi e le 
conoscenze disponibili oltre ai dati di Autorità di Bacino del fiume Po, da citare in modo 
riscontrabile e in equivoco, le caratteristiche dell’onda di piena (Tr200anni), i livelli di 
massima piena e portata riferiti in quota assoluta in m slm e alle quote delle opere di 
progetto, le velocità e il flusso dell’acqua e definirà la quota da osservare per garantire la 
sicurezza delle opere di progetto. 
La verifica di compatibilità idraulica sarà redatta da professionista abilitato regolarmente 
iscritto all’ordine professionale e sarà accompagnata dalla dichiarazione di cui alla nota. 

Art. 23. Aree a rischio idrogeologico molto elevato , Fascia A del PAI. 
Per rischio molto elevato si intende il rischio per il quale sono possibili perdite di vite 
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al 
patrimonio culturale. 
Per aree a rischio idrogeologico molto elevato si intendono quelle comprese nella Fascia A 
del PAI, aree di norma incompatibili con qualunque tipo di infrastruttura di urbanizzazione 
(edifici, industrie, depositi, parcheggi, etc.) in assenza delle opere di difesa e regimazione 
idraulica previste dal PAI e dal Comune. Tali aree dovranno essere individuate, 
conformemente all’Allegato 4 alla D.G.R. 22.12.05 n. 8/1566. 

Art. 24. Aree a rischio idrogeologico elevato, Fasc ia B del PAI. 
Per rischio elevato si intende il rischio per il quale sono possibili problemi per l’incolumità 
delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità 
degli stessi e l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale. 
Le aree a rischio idrogeologico elevato, si intendono quelle comprese nella Fascia B del 
PAI, urbanizzabili con accorgimenti costruttivi che impediscono danni a beni e strutture e/o 
che consentano la facile ed immediata evacuazione dell’area inondabile da parte di 
persone e beni mobili. Tali aree dovranno essere individuate conformemente all’Allegato 4 
della D.G.R. 22.12.05 n. 8/1566. 
In queste aree si osserveranno i seguenti criteri: 

- Superfici abitabili, le aree sede di attività produttive e/o commerciali e terziarie, degli 
impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiale, dovranno essere realizzate 
a quote pari o superiori alle quote di sicurezza stabilite dalla relazione idraulica di 
dettaglio; 

- al di sotto delle quote di sicurezza, come sopra precisate e comunque non al di sotto 
del piano di campagna, potranno essere realizzate superfici non abitabili, destinate 
ad attività di servizio quali ingressi, cantine, ricovero autoveicoli etc.; le aperture delle 
superfici realizzate al di sotto della quota di sicurezza dovranno essere eseguite a 
tenuta stagna e calcolate in modo da garantirne la resistenza alla pressione indotta 
dal battente idrico del piano di riferimento; l’aerazione delle superfici non abitabili, 
realizzate ai sensi del presente comma, dovranno disporre di serramenti apribili nella 
direzione della corrente. Gli ingressi non potranno essere perpendicolari al flusso 
della corrente principale; 

- Disposizione dei nuovi fabbricati di edilizia rurale dovrà essere realizzata in modo da 
migliorare la capacità di scorrimento dell’acqua rispetto alla situazione preesistente 
limitando il più possibile allineamenti perpendicolari alla corrente principale; 
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- Dovranno essere evitati interventi che favoriscano l’accumulo di masse d’acqua, quali 
cortili chiusi; 

- Fondazioni superficiali dovranno essere adeguatamente protette con opere che 
riducano il rischio di erosione del terreno e di scalzamento delle fondazioni stesse da 
parte dell’acqua di piena; ciò potrà realizzarsi, ad esempio, con setti murari, spinti fino 
ad almeno – 1 m rispetto alla quota d’imposta delle fondazioni superficiali, in 
alternativa dovranno essere realizzate fondazioni profonde quali diaframmi, pali, etc. 

Al fine di garantire le misure di sicurezza di cui ai punti precedenti dovrà essere allegata 
all’istanza, tesa ad ottenere il titolo abilitante alla costruzione, apposita dichiarazione 
sottoscritta da tecnico abilitato, liberatoria nei confronti dell’Amministrazione comunale 
delle responsabilità derivanti a persone e cose da danni causati dalla non corretta 
esecuzione delle opere di fondazione e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al 
risarcimento in caso di danno. 
In generale dovranno essere impiegati tecnologie e materiali idonei a resistere alle 
pressioni idrodinamiche e poco danneggiabili al contatto con l’acqua. 
Sono ammessi gli interventi previsti dagli art. 27 a- b- c- e d- della L.R. 12/05, nonché 
interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, a condizione che non siano aggettanti 
rispetto allo stato di fatto e che le fondazioni siano adeguatamente rinforzate e protette. 

Art. 25. Aree a rischio idrogeologico da medio a mo derato, Fascia C del PAI. 
In queste aree, appartenenti alla Fascia C del PAI, si applicano le norme del PGT vigente, 
senza misure di mitigazione del rischio idraulico, in quanto si tratta di aree non esondabili 
alla piena di riferimento come definita dalla Studio idraulico 2010, Allegato 4 D.G.R. 
22.12.05 n. 8/1566. 

Art. 26. Salvaguardia da rischio di esondazione  
Al fine di ridurre il rischio da esondazione si ribadisce la necessità di eseguire specifico 
studio idraulico nelle Fasce A e B del PAI, come da Allegato 4 della D.G.R. 30.11.11 n. 
9/2616 “Procedure per la valutazione e la zonazione e pericolosità e del rischio da 
esondazione”. 
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