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ZONIZZAZIONE

Classe I - Art. 6
Porzioni di territorio caratterizzate da assenti o limitare problematiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche,
senza particolari limitazioni urbanistiche. Gli interventi sia pubblici, sia privati, sono consentiti nel rispetto del D.M. LLPP 11/03/1988 n.47

Classe I

Classe II - Art. 7
Porzioni di territorio caratterizzate da moderata pericolosità geologica, geomorfologica e idrogeologica, annullabile, o minimizzabile, con interventi
localizzati sul singolo lotto edificatorio e/o nell'immediato intorno circostante. 
Gli interventi sia pubblici, sia privati, così come sopra definiti possono essere ammessi nel rispetto delle prescrizioni del D.M. LLPP 11/03/1988 n.47.

Classe IIa1 - Aree potenzialmente interessabili da problematiche legate all'evoluzione geomorfologica dei versanti
e/o con angolo di inclinazione del pendio compreso tra 10° e 25°

Classe IIa2 - Aree interessate da problemi legati all'evoluvione geomorfologica dei versanti e/o con angolo di inclinazione del pendio
di apprezzabile entità, comunque non superiore a 30°.

Classe IIb1 - Porzioni di territorio potenzialmente interessabili da modeste problematiche legate all'assetto idrologico di acque superficiali.

Classe IIb2 - Porzioni di territorio soggette a ristagni idrici, od in passato interessate da problematiche assimilabili.
Non è ammessa la realizzazione e l'abitabilità di piani interrati/seminterrati.

CLASSE III - Art. 8
Porzioni di territorio con elementi di pericolosità geologica, geomorfologica e idrogeologica tali da:
- sconsigliare l'utilizzo qualora inedificate;
- costituire fonte di rischio per le urbanizzazioni esistenti.
Di norma non sono ammessi nuovi interventi sia pubblici, sia privati, se non finalizzati alla sistemazione e tutela idrogeologica del territorio.
Ove non riubicabili, sono esclusivamente realizzabili gli interventi e le opere di cui all'art. 31 della L.R. 56/1977. Interventi e opere, anche se di esclusivo
riassetto territoriale, devono essere progettati ed eseguiti con scrupolosa osservanza delle prescrizioni del D.M. LLPP 11/03/1988 n.47.

Classe IIIa1 - Aree inedificate (possibile presenza di fabbricati isolati) con angolo di inclinazione delpendio superiore a 30°, con coltre di
copertura superiore a 2m soggetta ad instabilità superficiale di tipo diffuso, aree impluviali su versanti acclivi e/o con coltre di copertura di
spessore significativo, ed aree con problematiche geologiche, geomorfologiche legate alla stabilità dei versanti, non minimizzabili
con interventi limitati al singolo lotto o nell'intorno significativo dello stesso. Aree inedificabili.

Classe IIIa2 - Aree inedificate (possibile presenza di fabbricati isolati) con problematiche idrologiche e /o idrogeologiche riconducibili ad
esondabilità ed espansione delle piene, al momento senza differenziazione dei processi ed, in via cautelativa, interamente classificate
a pericolosità molto elevata. Aree inedificabili

Classe IIIb2a - Aree edificate ove sono necessari interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico per la minimizzazione dei rischi
riconducibili a problematiche di stabilità ed evoluzione dei versanti, al fine della tutela del patrimonio urbanistico esistente.
In assenza di interventi di riassetto saranno consentite soo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.
Nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto

Classe IIIb2b - Aree edificate ove sono necessari interventi fdi riassetto territoriale di carattere pubblico per la monimizzazione dei rischi
riconducibili a problematiche idrologiche e/o idrogeologiche, al fine della tutela del patrimonio urbanistico esistente.
In assenza di interventi di riassetto saranno consentite soo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.
Nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto. 

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua di cui al R.D. 523/1904, art. 94

Proposta fascia di salvaguardia per eventuali deviazioni e/o rettifiche del reticolo idrografico secondario
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