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Relazione 

 

La presente variante è relativa ad un'area in località “Il Pettinaro” di Albereto, ad Est di Via Pettinaro e Via San 

Felice, compresa tra gli estremi altimetrici di 350.0 m -435.0 m s. l. m., ricadente nel foglio 14, particelle 138, 

778, 779, 780, 156, 144 e 180, del Comune di Montescudo. 

 

Attualmente l'area ricade in zone instabili per fenomeni quiescenti del PRG vigente 

 
stralcio PRG vigente 

così normate all' art.76 Assetti geologici ed idraulici delle Norme di piano 

Zone instabili per fenomeni quiescenti 
Nelle zone instabili per fenomeni quiescenti: 
- vanno sistematicamente adottate opere di prevenzione e provvedimenti naturali stabilizzanti, possibilmente con tecniche di ingegneria 

naturalistica, che possano migliorare la situazione statica dei terreni. Ogni intervento che possa alterare l'assetto geopedologico ed il 
fragile equilibrio dei pendii è subordinato a preventivo studio geologico e geotecnico di difesa ambientale e di valorizzazione del 
paesaggio. Sono ammesse le regolari manutenzioni della rete idrica superficiale, le opere leggere di regolazione e contenimento del 
deflusso superficiale, la rivegetazione dei pendii; 

- i progetti di opere pubbliche ed in particolare di infrastrutture per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, 
effettivamente documentata da accurate indagini geologiche, devono prevedere la realizzazione e il monitoraggio di opere di 
sistemazione, bonifica e consolidamento delle aree interessate a garanzia della sicurezza dell'intervento e in modo da non alterare 
negativamente la stabilità complessiva dei versanti interessati. 

- non sono ammesse nuove edificazioni, salvo quanto di seguito specificato. Compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in 
subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio 
per la pubblica incolumità, è ammessa: 

- la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente e 
nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole. 

- gli eventuali interventi di nuova edificazione dovranno comunque prevedere l'adozione delle necessarie opere di difesa e di 
consolidamento statico, la realizzazione di fondazioni idonee, la corretta regimazione delle acque di scarico superficiale e di 
infiltrazione dei primo sottosuolo e la realizzazione di opere per evitare fenomeni di erosione incanalata o diffusa e denudamenti della 
copertura vegetale. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rimini nel 2007 classifica l'area, con 

diversa perimetrazione, come depositi di versante da verificare 

 

 
stralcio PTCP 2007 tavola D2/2 rischi ambientali 

così normati all'art.4.1 Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici, comma 10, delle Norme di attuazione 

del PTCP 2007 

10.(P) I depositi di versante da verificare, così come individuati nella Tavola D, sono assoggettati alle prescrizioni di cui al precedente 
comma 5 al fine di prevenire utilizzi del territorio non compatibili con le reali situazioni di dissesto geomorfologico eccezion fatta per la 
procedura di acquisizione del parere di cui alla lettera e). 
I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC, POC) avvalendosi di uno studio geologico condotto secondo 
la metodologia di cui alla direttiva provinciale approvata con deliberazione di C.P. n.47 del 25 giugno 2003, conducono motivati 
approfondimenti dei depositi di versante da verificare di cui al presente comma. Agli elementi geomorfologici che a seguito di tali 
approfondimenti risultassero classificabili come frane quiescenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6, agli elementi 
che risultassero classificabili come depositi di versante verificati si applicano invece le disposizioni di cui al successivo comma 11. 
 
5.(P)Per le zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare ai sensi del successivo comma 8, così come individuati 

nella Tavola D, valgono le seguenti prescrizioni: 
a) non sono ammessi nuovi manufatti edilizi fatta eccezione per i servizi agricoli ricadenti in territorio extraurbano purché di modeste 

dimensioni; 
b) non sono ammessi cambi di destinazione d’uso che aumentino il numero delle persone esposte al rischio; 
c) non sono ammessi movimenti del terreno che non siano connessi ad opere di regimazione idraulica o a interventi di consolidamento o 

che non siano funzionali agli interventi consentiti dalle presenti norme; 
d) per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di conservazione, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a 

carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell’edificio e modesti 
ampliamenti di servizi agricoli oltre che interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che riducano le 
interferenze peggiorative dello stato di dissesto; 

e) Non sono ammesse nuove infrastrutture viarie. Nuove infrastrutture tecnologiche sono ammesse se non altrimenti localizzabili. Le 
previsioni e i progetti devono essere corredate da studi di dettaglio che definiscano gli interventi di mitigazione del rischio. I progetti 
sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino; 

f) sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti. I progetti di tali 
interventi, ad esclusione di quelli di sola manutenzione, sono comunque assoggettati a parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di 
Bacino; 

g) sono ammessi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti nonché gli interventi di gestione di cui al successivo comma 7. 
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Con la presente variante, a seguito dello studio geologico effettuato da Studio di geologia applicata Dott. Geol. 

Eugenio Fiorini, viene verificata e riperimetrata la zona interessata da deposito di versante, così come indicato 

nelle Norme di attuazione del PTCP 2007 (art.4.1 comma 10) 

Lo studio è stato eseguito prendendo in esame gli aspetti geologici e geomorfologici come di seguito elencati: 

- inquadramento geologico e morfotettonico generale; 

- condizioni geologiche dell’area di studio e delle aree limitrofe; - condizioni geomorfologiche; 

- caratteristiche idrografiche e idrogeologiche; 

- indagini in sito; 

- determinazione della serie litostratigrafica presente; 

- indagine geofisica MASW ( Multicheannel analysis of surfaces wawe ) per la determinazione delle 

onde di taglio nei primi trenta metri di profondità (Vs30) e classificazione del terreno sulla base della 

normativa vigente ( D.M. 14/01/2008 ); 

- determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni: peso di volume, angolo di attrito e 

coesione; 

- verificare la stabilità dell’area in base alla normativa vigente ( D.M. 14/01/2008 ); 

- analisi geomorfologica con il supporto della fotointerpretazione 

 

Dall'indagine geologica condotta emerge che l’area oggetto di verifica è caratterizzata dalla presenza di 

terreni superficiali di origine eluvio colluviali. 

Tali terreni, sulla base dei risultati delle prove penetrometriche statiche (C.P.T.), risultano avere un buon 

grado di consistenza ( da mediamente compatti a consistenti ) e dotati di buone caratteristiche geotecniche. 

 

La presente variante, ai sensi all'art.4.1 Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici, comma 8, delle Norme 

di attuazione del PTCP 2007, propone la riclassificazione e riperimetrazione dell’area in depositi di versante 

verificati (Norme di attuazione del PTCP 2007 art.4.1 Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici comma 

11) 

Vengono aggiornate la cartografia e le Norme di piano come di seguito riportato: 
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stralcio variante 26 

 

stralcio Norme di piano art.76 Assetti geologici ed idraulici 

Depositi di versante verificati 
 

I depositi di versante verificati sono soggetti alle seguenti prescrizioni: 

a) qualsiasi intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, deve essere 

supportato da un’attenta analisi geologica e geomorfologia di dettaglio da estendersi ad un intorno 

significativo dell’area di interesse e deve essere analizzata la stabilità del versante sia prima che a 

seguito della realizzazione dell’intervento; 

b) la progettazione dell’intervento edificatorio deve essere supportata dalla progettazione delle opere atte 

alla regimazione delle acque di scorrimento superficiale e di infiltrazione nel primo sottosuolo; 

c) i movimenti terra devono essere limitati alla realizzazione degli interventi ammessi. 

 

La presente variante recepisce la nuova perimetrazione degli assetti geologici individuati ed è costituita dai 

seguenti elaborati: 

01 Relazione 

02 Norme di piano art. 76

03 Elaborati grafici 

03.02.02 Sistemi ed elementi di tutela 02 1:5.000

03.03.05 Sistemi ed elementi di tutela 05 1:2.000

03.03.06 Sistemi ed elementi di tutela 06 1:2.000

 


