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AREA: ASSETTO DEL TERRITORIO 
 ********** 
 
 L'anno 2011, il giorno  sette  del mese di  aprile  
 
 IL RESPONSABILE AREA 
 adotta la seguente determinazione. 
 

 Vista la L.R. n. 1/05 e s.m. e i.; 

Visto il Piano Strutturale (di seguito denominato PS) approvato con delibera del  Consiglio Comunale  

n.2 del 15.01.2010; 

Considerato in particolare, Art. 9 delle Disposizioni Normative del PS - Disposizioni correlate alle 

condizioni di pericolosità geomorfologica, comma 4.1- Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità 

geomorfologica molto elevata (G.4), lettera m, che riporta: 

“alle disposizioni di cui alle lettere precedenti sono, inoltre soggette, con la sola esclusione delle frane attive 

alle quali è stata già applicata una specifica zona d’influenza nell’elaborato G.7 – Carta della Pericolosità 

Geomorfologica: (….) 

- le superfici dei terrazzi fluviali per una “fascia di rispetto” individuata a partire dall’orlo del terrazzo e 

di ampiezza pari all’altezza della scarpata del terrazzo stesso, anche se non cartografate come 

bordo di terrazzo: l’ampiezza di tale “fascia di rispetto” potrà essere ridotta solo a seguito di studi e 

verifiche puntuali di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità della scarpata 

stessa; 

Rilevato che nell’elaborato G.7 le aree sopra citate non sono direttamente individuabili in quanto non 

hanno una diversa campitura rispetto alle altre G4 non soggette a possibilità di modifiche morfologiche ai 

sensi delle Disposizioni Normative del PS; 

Considerato comunque che tali aree sono individuate nell’elaborato G4 - Carta Geomorfologica – dalla 

linea color celeste indicante il bordo del terrazzo; 

Visto il PTC vigente; 

Visto il Regolamento regionale n. 26/R/2007; 

Valutati i contenuti del PAI vigente e della Variante recentemente adottata; 

Ritenuto opportuno chiarire i contenuti delle suddette disposizioni per finalità di interesse pubblico 

ravvisabili nell’esigenza di chiarezza e trasparenza nell’operato della pubblica amministrazione e nel 

confermare il proprio operato ai principi di ragionevolezza e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione; 

 Accertato inoltre nell’intento di perseguire i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 

trasparenza la necessità di pubblicare il presente provvedimento; 

 Visto  il Decreto Legislativo 267/00 e s. m. ed  i.; 
 
 
 D E T E R M I N A 

 

- di precisare in virtù di quanto sopra che: 

1. le aree classificate come G4 nella carta G7 mutuate dalla classe C6 della cartografia di 

pericolosità da frana del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e corrispondenti alla 
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fascia di rispetto dei terrazzi fluviali individuata a partire dall’orlo del terrazzo e di ampiezza 

della scarpata del terrazzo stesso, sono suscettibili di essere modificate a seguito di studi e 

verifiche puntuali di tipo geologico-tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità della 

scarpata stessa, come indicato nell’art.9, Paragrafo 4.1, lettera m),  delle Disposizioni 

Normative del PS; 

2. tali aree sono discriminabili dalle altre classificate come G4 in quanto individuate nella carta 

geomorfologica G4, dalla linea color celeste indicante il bordo del terrazzo; 

3. laddove dette aree non siano oggetto di modifiche restano applicabili i disposti normativi 

delle aree G4 (art. 9 Paragrafo 4.1 delle Disposizioni Normative del PS); 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente; 

- di dare comunicazione del presente provvedimento ai professionisti che operano nel territorio 

comunale.  

 
 
 Il Responsabile  Area  Assetto del  Territorio 
                                                                                                            Ing. Daisy Ricci 

 
 



 

 

 
 
 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 
comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Note: 
________________________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
  
 
 
 
Li   
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
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