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Articolo 76 

Assetti geologici ed idraulici 
 
Le norme del presente articolo e le indicazioni contenute nell’analisi geologica sono da intendersi prescrittive 
e sovrordinate a quelle dei sistemi, subsistemi e ambiti. 
 
Il Piano individua gli assetti geologici ed idraulici del territorio comunale nelle tavole “Sistemi e tutele”, 
secondo le indicazioni delle Norme tecniche di attuazione “Tutela degli assetti idrogeologici, geologici e 
idraulici” art.14,15,17. del PTCP, attraverso le seguenti zone ed elementi di tutela: 
- Zone instabili per fenomeni attivi (frana in evoluzione) 
- Zone instabili per fenomeni quiescenti (frana quiescente) 
- Zone instabili per fenomeno di dissesto attivo verificato 
- Zone instabili per fenomeno quiescente verificato 
- Depositi di versante verificati 
- Calanchi 
- Zone potenzialmente instabili  
- Scarpate rocciose e terrazzi fluviali 
- Zone esondabili 
- Corpi idrici sotterranei 

 
Gli elementi componenti delle zone di tutela degli assetti geologici ed idraulici sono individuati e perimetrati 
nelle tavole urbanistiche 03.02.01 e 03.02.02 Sistemi ed elementi di tutela    
Gli obiettivi della tutela degli assetti geologici e idraulici sono di salvaguardare la sicurezza di persone e 
cose nel territorio e le risorse dello stesso, segnalando le situazioni di rischio presenti o potenziali e 
definendo i comportamenti necessari al contenimento dei rischi e utili per la corretta programmazione degli 
insediamenti. 
 
Zone instabili per fenomeni attivi 
Nelle zone instabili per fenomeni attivi: 
- 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 è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture; 
- sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e 

sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto; 
- le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree 

interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale; 
---    sugli edifici eventualmente esistenti sono consentite esclusivamente opere temporanee di 

consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica 
incolumità.   
 

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 
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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. 
 

Zone instabili per fenomeno di dissesto attivo verificato 
Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto attivo verificato, valgono le seguenti prescrizioni di cui all'art. 
4.1, comma 3 delle NTA del PTCP 2007: 
- a) non sono ammessi nuovi manufatti edilizi e nuove infrastrutture tecnologiche e viarie; 
- b) per gli edifici esistenti sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di 

conservazione volti alla riduzione della vulnerabilità dell’edificio, interventi per adeguamenti igienico-
sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi 
finalizzati alla tutela della pubblica incolumità; 

- c) non sono ammesse destinazioni d’uso incompatibili con il grado di vulnerabilità degli edifici esistenti 
non sono comunque ammessi cambi di destinazione d’uso che aumentino il numero delle persone 
esposte al rischio; 

- d) non sono ammessi movimenti del terreno che non siano connessi ad opere di regimazione idraulica, a 
interventi di consolidamento o che non siano funzionali agli interventi consentiti dalle presenti norme; 

- e) 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 interregionale Marecchia e Conca; 

- f) sono ammessi interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde e degli scarichi che 
riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto; 

- g) sono ammessi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti nonché gli interventi di gestione di cui 
all'art. 4.1, commi 4 e 7, delle NTA del PTCP 2007. 

Le prescrizioni di cui al presente comma si estendono a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del 
fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonché al limite di eventuale massima 
invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo. 
 
Zone instabili per fenomeno quiescente verificato 
Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati valgono le seguenti disposizioni di cui all'art. 
4.1, comma 5 e comma 6, delle NTA del PTCP 2007: 
- 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 
all'art. 4.1, comma 7, delle NTA del PTCP 2007. 

Sono inoltre ammessi: 
- a) interventi relativi ad attrezzature e impianti pubblici essenziali; 
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- b) nuove infrastrutture viarie e tecnologiche non altrimenti localizzabili. Le previsioni e i progetti di tali 
infrastrutture devono essere corredati 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. 
nonché i seguenti interventi per le aree ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato: 

- c) interventi di nuova urbanizzazione solo se previsti da strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di 
adozione del progetto di piano stralcio dell’Autorità di Bacino ovvero 28 maggio 2001; 

- d) interventi di nuova costruzione all’interno del tessuto urbano già dotato di opere di urbanizzazione; 
- e) interventi di ampliamento degli edifici esistenti; 
- f) interventi di nuove infrastrutture e servizi di interesse pubblico. 
Gli interventi di nuova costruzione e di urbanizzazione ammessi devono essere preceduti da specifiche 
analisi geologiche e, se necessario, da interventi di consolidamento, che comportino la mitigazione della 
pericolosità e compatibilità degli interventi. 
Tutti gli interventi ammessi devono comunque essere realizzati con modalità che non determinino situazioni 
di pericolosità. In particolare: non è consentita la movimentazione di terra che non sia connessa ad opere di 
regimazione idraulica o agli interventi consentiti dalle presenti norme; deve essere effettuata la 
canalizzazione delle acque meteoriche; le reti acquedottistiche e le fognature devono essere a perfetta 
tenuta; deve essere garantito il rispetto delle norme sismiche previo approfondimento dell’interazione tra i 
caratteri litologici dell’area e le sollecitazioni sismiche. 
 
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. 
 
Calanchi 
Nei calanchi: 
- non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture; 
- sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e 

sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto; 
- le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree 

interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale; 
- sugli edifici eventualmente esistenti sono consentite esclusivamente opere temporanee di 

consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica 
incolumità. 

---    sono consentite le opere e le attività volte al miglioramento dell’assetto idrogeologico, ove non in 
contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali 
aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria 
per i calanchi ricadenti negli ambiti di tutela naturalistica SA.A3 e negli ambiti di rilievo paesaggistico 
SA.B1.   

 
Zone potenzialmente instabili 
Nelle zone potenzialmente instabili: 
- ogni trasformazione nonché ogni intervento di nuova costruzione o di ampliamento dei manufatti 

esistenti è subordinata alla realizzazione di un rilevamento geologico di dettaglio seguito da indagini 
geognostiche appropriate che chiariscano gli aspetti di stabilità, idrogeologici e geotecnici dell'intorno. A 
risultato di tali indagini, nel caso di comprovata insussistenza delle condizioni di instabilità sono ammessi 
tutti gli interventi di trasformabilità sia urbanistica sia edilizia, compatibilmente con le specifiche norme di 
zona. Nel caso invece di rilevamento di condizioni di instabilità attiva o potenziale o di evoluzione dei 
fenomeni franosi operano le rispettive norme del presente articolo. 

- per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 36, 42 e 43 della L.r. 47/78 e s. m.. 
- 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; 

 
Scarpate rocciose e terrazzi fluviali 
In adiacenza alle scarpate rocciose e terrazzi fluviali: 
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- non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a 
partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle 
scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della 
fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle 
condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le 
zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) 
dell'articolo 6 ed all'articolo 10 della Legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 e s.m.. 
 

Zone esondabili 
Nelle zone esondabili: 
- si considerano le disposizioni relative ai all’ambito SA.A1 Bacini e corsi d’acqua e all’ambito SA.A2 Ambiti 

di tutela di bacini e corsi d’acqua; 
- è comunque vietata nelle zone esondabili e per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed 

alvei di piena ordinaria di bacini e corsi d’acqua la realizzazione di: 
- nuove costruzioni, comprendenti anche strutture precarie di servizio all’attività agricola; 
- impianti tecnici anche di modeste entità; 
- nuove strade poderali o interpoderali nonché piste di esbosco; 
- rimboschimenti a scopo produttivo e impianti per l’arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi 

della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi 
tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo; 

- l’attività agricola; 
- per gli edifici esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria (Mo) e straordinaria 

(Ms)di cui agli art. 42 e43 della L.r. 47/78 e s.m.. 
 
Corpi idrici sotterranei 

La tutela dei corpi idrici sotterranei costituisce l'ambito di applicazione dell'Art. 28 del PTPR. 
In tale ambito sono vietati: 
- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza 

con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonchè 
dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle 
relative disposizioni statali e regionali; 

- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici; 
- l'insediamento di industrie o depositi che trattano fluidi o sostanze  idrosolubili che possano inquinare la 

falda in caso di sversamento accidentale; 
- la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e 

provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al 
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonchè di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto 
delle disposizioni statali e regionali in materia. 

 
La realizzazione di infrastrutture interrate o in trincea (ad es. sottopassi stradali) che possano produrre 
interferenze sul flusso idrico della falda freatica per uno sviluppo lineare superiore a m. 100, è da sottoporre 
a Studio di Impatto Ambientale. 
 
La costruzione di case rurali non allacciabili alla rete di pubbliche fognature recapitanti al depuratore, 
nonché la realizzazione di allevamenti (aziendali o industriali) è subordinata ad indagine preventiva sulla 
permeabilità locale del suolo, e all'assunzione di provvedimenti tecnici atti a garantire contro i rischi, anche 
accidentali, di inquinamento del suolo. 
 
In tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, si prescrive che la superficie destinata alla 
sosta di veicoli sia pavimentata in modo tale da renderla completamente impermeabile e che le acque 
meteoriche di “prima pioggia” (orientativamente i primi 10 minuti di pioggia) siano raccolte e convogliate alla 
fognatura delle acque nere. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un sia pure 
accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti 
o delle officine di riparazione dei veicoli). Sono ammesse pavimentazioni permeabili per le corsie di accesso 
e di manovra dei parcheggi. 
 
Per le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è prescritta: 
- una zona di tutela assoluta costituita dall’area immediatamente circostante la captazione o 

derivazione di almeno dieci metri di raggio adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere 
di captazione. 

- una zona di rispetto costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta con 
un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione (in assenza 
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dell’individuazione da parte della regione ) da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata dove sono vietati l'insediamento dei 
seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - 
quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
k) pozzi perdenti; 
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente 

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
 
- Per gli insediamenti o le attività di cui ai punti precedenti, ove possibile e comunque ad eccezione 

delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere 
garantita la loro messa in sicurezza.  


