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Coerenza Variante PGT 2014 con Studio geologico PGT 2014

Premessa
La presente relazione, realizzata su incarico del Comune di ZINASCO, costituisce una verifica di coerenza e
compatibilità degli aggiornamenti apportati agli ambiti di intervento attualmente regolamentati nel PGT
vigente e dei nuovi ambiti inseriti, in sede di “Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di
ZINASCO”, con lo Studio Geologico di Piano e relative norme attuative (Adeguamenti alla L.r. 12/2005, D.G.R.
n.8/1566 del 22/12/2005 e s.m.i) anche alla luce degli ultimi aggiornamenti apportati ai “ criteri ed

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di
governo del territorio” con la DGR n°9/2616 del 30/11/2011 e s.m.i.
Il quadro conoscitivo generale del territorio comunale, delineato col suddetto Studio (2010), non ha nel
frattempo subito significative modificazioni.
Si è operato pertanto sulla base dei seguenti studi di piano svolti:
o

“STUDIO GEOLOGICO-AMBIENTALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI ZINASCO”

redatto secondo le finalità della L.R. 24 Nov. 1997 - n° 41 “Prevenzione del rischio geologico,

idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti” e le direttive contenute nella
D.G.R 6 Agosto 1998 n° 6/37918 “Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella

pianificazione comunale (territori di pianura)” (Dr. Geol. A. Zorzoli - anno 2004)
•

STUDIO DI “INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRESENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZINASCO ” – (
Dr. Geol. A. Zorzoli – anno 2004)

•

“STUDIO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZINASCO”

ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINIO DEL FIUME PO, SECONDO LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA

•

D.G.R. N° 7365 DELL’ 11/12/01(Dr. Geol. A. Zorzoli - anno 2004)

“STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZINASCO – ADEGUAMENTI E

NORME ATTUATIVE”

ex art. 57 Legge Regionale 12 del 11 marzo 2005 , DGR n.8/1566 del 22

dicembre 2005 e DGR

n. 8/7374 del 28 maggio 2008 (definizione della componente

geologica, idrogeologica e sismica)(2009 – 2010)
E secondo :
o
le finalità della L.R. 24 Nov. 1997 - n° 41
“Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro
varianti”
o
le direttive contenute nella D.G.R. 6 Agosto 1998 n° 6/37918
“Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella pianificazione comunale (territori di pianura)”
o
le direttive contenute nella D.G.R. 29 Ottobre 2001 n° 7/6645
per la redazione dello Studio geologico ai sensi dell’art. 3 – L.R. 41/97
o
le direttive contenute nella D.G.R. 22 Dicembre 2005 n° 8/1566
“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57
o
DGR n. 8/7374 del 28 maggio 2008 (Definizione della componente geologica, idrogeologica e
sismica).
o
DGR n°9/2616 del 30/11/2011 – “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del
territorio, in attuazione art.57, c.1/l.r. 11/03/2005 n° 12 approvati con d.g.r. 22/12/2005 n°
8/1566 e modificati con d.r. 28/05/2008 n° 8/7374” e s.m.i.
o
normativa del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po, secondo le disposizioni
contenute nella D.G.R. n° 7365 dell’ 11/12/01 e s.m.i.
o
Disposizioni di cui al D. Lgs. 192/1999 integrato con D. Lgs. 258/2000, succ. D. Lgs. 152/2006 sulla
salvaguardia dei punti di captazione acque ad uso idropotabile e s.m.i.
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2.0 VARIANTE PGT DI ZINASCO N°1 /2014
Il Comune di Zinasco è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, approvato con D.G.C. n° 27 –
08/09/2010 ed in vigore dal 24/11/2011.
La Variante in oggetto si è resa necessaria a seguito di richiesta fatta da cittadini proprietari di aree
edificabili con destinazione residenziale (ambiti di completamento o ambiti di trasformazione) che, non
essendo più interessati all’edificazione chiedono di modificarne la destinazione urbanistica (ritorno a zona
agricola o verde privato).
E’ pervenuta inoltre richiesta di realizzare una struttura socio-sanitaria-assistenziale all’interno del complesso
edilizio storico di cascina “La Cascinetta”, in ambito agricolo (cambiamento di destinazione d’uso).
Con prolungamento dei termini di presentazione di proposte sono infine pervenute richieste della Ditta Alan
in località Ca Bianca per variazioni e integrazioni delle linee di processo esistenti (ambiti produttivi D4).
2.1 Analisi dei singoli ambiti
Per una completa disanima delle proposte progettuali introdotte dalla Variante viene di seguito fornito
l’elenco delle proposte pervenute, da cui risulta la quasi totalità di richieste di riduzione e/o eliminazione di
aree edificabili.
Sono state poi evidenziate le richieste che comportano:
a) riduzione fascia di rispetto depuratore
b) variazioni di destinazione d’uso (“la Cascinetta”) ,
c) variazioni/integrazioni di processo produttivo (Ditta Alan).

Per tali ambiti è stata svolta un’analisi di fattibilità e di coerenza con lo studio geologico ambientale.
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a)

b)

NOTE:
L’ambito in oggetto è sito in classe II di Fattibilità geologica - fattibilità con modeste limitazioni
- e, fatto salvo il rispetto degli altri i vincoli esistenti nell’intorno e delle Norme geololoiche,
geotecniche e ambientali di Piano, non si rilevano motivi ostativi all’intervento.
Nulla è cambiato nulla rispetto alle condizioni analizzate in sede di redazione dello studio
geologico ambientale vigente, persiste pertanto la piena congruità con lo stesso.

A seguire si allega stralcio della Carta di Fattibilità geologica di Piano con individuazione dell’area in oggetto.
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c)
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NOTE:
L’ambito in oggetto è sito in classe II di Fattibilità geologica - fattibilità con modeste limitazioni
- e, fatto salvo il rispetto degli altri i vincoli esistenti nell’intorno e delle Norme geololoiche,
geotecniche e ambientali di Piano, non si rilevano motivi ostativi all’intervento.
Nulla è cambiato nulla rispetto alle condizioni analizzate in sede di redazione dello studio
geologico ambientale vigente, persiste pertanto la piena congruità con lo stesso.

A seguire si allega stralcio della Carta di Fattibilità geologica di Piano con individuazione dell’area in oggetto.
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CONCLUSIONI
Da una completa disanima degli elaborati costituenti la Variante di PGT 2014 si evince che gli interventi
proposti sono da ritenersi congrui con quanto già precedentemente definito dallo “STUDIO GEOLOGICO A
SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZINASCO – ADEGUAMENTI E

NORME ATTUATIVE – Anno 2010” ex art. 57 Legge Regionale 12, e nei precedenti studi (recepiti nel
suddetto), in quanto completamento e/o ridefinizione di aree già presenti nel PGT del Comune di Zinasco
vigente, e stralcio aree edificabili che non producono alterazioni e/o modifiche al territorio comunale che
non siano in linea

con le direttive già espresse nel suddetto Studio Geologico e con gli aggiornamenti

normativi apportati con la con la DGR n°9/2616 del 30/11/2011.
Gli interventi rientrano prevalentemente in Classe II^ (con modeste limitazioni) di Fattibilità Geologica ove le
problematiche legate alla realizzazione di nuovi insediamenti ed opere sono comunque superabili con le
opportune indagini ed eventuali prescrizioni, che vengo indicate nelle NORME GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED
AMBIENTALI DI ATTUAZIONE-

PRESCRIZIONI GENERALI di Piano).

Non sono infine previsti interventi di modifica sostanziale dell’aspetto viabilistico definito da PGT vigente.
Tutte opere sono da ritenersi congruenti con lo Studio Geologico vigente.

Il Tecnico estensore dello Studio Geologico di Piano
Dott. Geol. Adriano Zorzoli
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