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CLASSE II: porzioni di territorio nelle quali le condizioni di modesta pericolosità geomorfologica
possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici
esplicitati a livello di norma di attuazione ispirate al DM 17/01/18 e realizzabili a livello di progetto
esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
Settori di versante ad acclività moderata; aree di conoide non recentemente attivatesi.

CLASSE IIIA: porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici, geologici
o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.
Aree coinvolgibili da processi legati alla dinamica dei versanti per presenza di frane
attive (Fa) e/o quiescenti (Fq) e/o stabilizzate (Fs).
Aree coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con
pericolosità molto elevata (Ee) e/o moderata (Em).
Aree di conoidi attivi (Ca) e/o di conoidi potenzialmente attivi parzialmente protetti (Cp).
Aree coinvolgibili da fenomeni valanghivi con pericolosità molto elevata (Ve).
Gli interventi ammessi devono fare riferimento all'art.9 delle NdA del PAI, in particolare
ai commi 2 (Fa), 3 (Fq), 5 (Ee), 7 (Ca), 8 (Cp) e 10 (Ve).

CLASSE IIIB2: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale
di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti o completamenti.
Aree coinvolgibili da processi legati alla dinamica dei versanti per
presenza di frane attive (Fa).
Aree di conoidi attivi (Ca) e/o di conoidi potenzialmente attivi parzialmente protetti (Cp).
Aree coinvolgibili da fenomeni valanghivi con pericolosità molto elevata (Ve).
Gli interventi ammessi devono fare riferimento all'art.9 delle NdA del PAI, in particolare
ai commi 2 (Fa), 7 (Ca), 8 (Cp) e 10 (Ve).

CLASSE IIIB3: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio
sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela
del patrimonio urbanistico esistente.
A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento
del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.
Aree coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con
pericolosità molto elevata (Ee) e/o moderata (Em).
Aree coinvolgibili da fenomeni valanghivi con pericolosità molto elevata (Ve).
Gli interventi ammessi devono fare riferimento all'art. 9 delle NdA del PAI. in particolare
ai commi 5 (Ee) e 10 (Ve).

CLASSE IIIB4: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica
e di rischio sono tali da imporre inogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico
a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
Aree coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità
molto elevata (Ee) o moderata (Em).
Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente,
non sarà possibile alcunincremento del carico antropico.
Gli interventi ammessi devono fare riferimento all'art. 9 delle NdA del PAI, in particolare
ai commi 5 (Ee) e 6bis (Em).

CLASSE III NON DIFFERENZIATA: ampi settori di territorio, per lo più inedificati, che presentano
caratteri geologici e geomorfologici d'insieme non favorevoli a interventi di trasformazione
urbanistico-edilizia.
Il loro futuro parziale utilizzo ai fini urbanistici, subordinato all'esecuzione di ulteriori indagini di dettaglio
per individuare eventuali situazioni locali meno pericolose attribuibili a classi meno condizionanti,
è rinviato a successive variazioni di piano.
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pericolosità molto elevata (Ee) e/o moderata (Em).
Aree di conoidi attivi (Ca) e/o di conoidi potenzialmente attivi parzialmente protetti (Cp).
Aree coinvolgibili da fenomeni valanghivi con pericolosità molto elevata (Ve).
Gli interventi ammessi devono fare riferimento all'art.9 delle NdA del PAI, in particolare
ai commi 2 (Fa), 3 (Fq), 5 (Ee), 7 (Ca), 8 (Cp) e 10 (Ve).

CLASSE IIIB2: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale
di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti o completamenti.
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del patrimonio urbanistico esistente.
A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento
del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.
Aree coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con
pericolosità molto elevata (Ee) e/o moderata (Em).
Aree coinvolgibili da fenomeni valanghivi con pericolosità molto elevata (Ve).
Gli interventi ammessi devono fare riferimento all'art. 9 delle NdA del PAI. in particolare
ai commi 5 (Ee) e 10 (Ve).
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Aree coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità
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Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente,
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Gli interventi ammessi devono fare riferimento all'art. 9 delle NdA del PAI, in particolare
ai commi 5 (Ee) e 6bis (Em).
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è rinviato a successive variazioni di piano.
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