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dal punto di vista idrogeologico i terreni di fondazione sono dotati di permeabilità per porosità; 

dal punto di vista morfologico l'area si presenta sub-pianeggiante, non presenta problemi di 
stabilità e non sono presenti strutture tettoniche che possono indurre problemi di stabilità; 

l'area in esame è caratterizzata dal punto di vista litologico dalla presenza di una formazione 
sedimentaria denominata "Argille varicolori scaghettate". Si tratta di una formazione pelitica 
con la locale presenza di esotici eterometrici, radiolariti e quarzareniti, da attribuire 
certamente alla natura alloctona della formazione stessa. In tale formazione non si rinvengono 
tracce di stratificazione, ma solo segni dei primitivi piani di sedimentazione; 

Dall'esame dello studio geologico allegato si evince che: 

con nota n° 337886 del 2711112013, Pos. 110282 il Comune di Calatabiano ha trasmesso per 
il parere di competenza di cui all'art. 13 della legge 64/74, il progetto in oggetto, corredato 
dallo studio geologico a firma del Dott. Carmelo Garufi; 

successivamente sono state trasmesse brevi manu gli elaborati integrativi verbalmente richiesti. 

Premesso che: 

CALATABIANO 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

Ditta: Bonomo Paolo e Raineri Salvatrice. 

OGGETTO: Piano di lottizzazione di un'area di edilizia residenziale zona C2. Richiesta parere ai 
sensi dell'art. 13 L. 64/74. 
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e della U.0.6 

Il presente parere non esclude l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli articoli 17 della 
legge 02102174 n° 64 e del D. M. 14/01/2008 riguardante le norme tecniche di costruzioni in zone 
sismiche e accertamento delle caratteristiche tecniche dei terreni di sedime. 

siano effettuate, in fase esécutiva, delle indagini geognostiche per definire l'esatta situazione 
litostratigrafica e, prove in situ e di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di 
fondazione; 

-, · Quest'Ufficio, considerato quanto sepra, esprime-ai sensi dell'art. 13 legge 02/02/74 n° 64 
parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio; 

Visto il progetto delle opere di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche 




