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§ 1 - PREMESSA

In conseguenza delle richieste contenute nel parere della Regio-

ne Piemonte, Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Setto-

re Urbanistica, Settore Territoriale, Area Provincia di Novara con re-

gistrazione interna n.80 del 07.02.2002, relativo alla Variante Gene-

rale e di adeguamento al P.T.R. dell'Ovest Ticino del P.R.G.C. del

Comune di Trecate (Pratica n.A10407 - Delibera Consiglio Comunale

n.25 del 20.03.2001 integrata con Delibera Consigliare n.55 del

25.07.2001), con la presente si riportano gli ulteriori approfondimenti

eseguiti e le modifiche apportate agli elaborati cartografici inerenti la

classificazione del territorio in base alla pericolosità geomorfologia e

all’idoneità urbanistica conformemente a quanto previsto sia nella

Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P. G. R. n°7/LAP del 1996

che a norme cronologicamente seguenti. Infatti, successivamente alla

consegna dell’indagine del P.R.G.C. sono subentrate nuove e più

puntuali normative alle quali fare riferimento in funzione della stesu-

ra dei piani regolatori, quali l’adeguamento al P.A.I., che presuppon-

gono ulteriori elaborati cartografici e uno studio maggiormente ap-

profondito del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale, verificate le proprie disponibilità

in termini di risorse economiche, ha ritenuto di non poter al momento

procedere alle analisi più puntuali richieste.

Tuttavia, la stessa Amministrazione, con delibera della Giunta

Comunale n°269 del 12/11/2002, ha deciso "di dare atto che nell'an-

no 2003 provvederà a finanziare e ad affidare l'incarico di natura

geologica per la risoluzione delle problematiche relative alla defi-

nitiva verifica delle possibilità operative stabilite per le porzioni di
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territorio  ricomprese nel Parco del Ticino dalle norme dello stru-

mento sovraordinato, con le disposizioni cautelari fissate dal P. A.

I., approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001 per le fasce fluviali

A,B,C.".

Per semplificare il confronto tra quanto espresso nel parere so-

pra citato e le successive elaborazioni, viene mantenuta l’impostazio-

ne delle osservazioni proposte dai Colleghi Funzionari Regionali e la

successione con cui sono state esposte.

*  **   ***   **  *

§ 2 - OSSERVAZIONI

Le osservazioni pervenute contenevano in via principale la ri-

chiesta di eseguire l'analisi del rischio nelle zone limitrofe alla fascia

B di progetto ai sensi dell’art.31 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

adeguando conseguentemente gli elaborati cartografici d'interesse.

L'adeguamento di cui dianzi, essendo funzione di indagini che,

come detto in premessa, l'Amministrazione comunale non è in grado

di affrontare nell’imminente, è stato quindi rinviato al reperimento

nel bilancio di previsione dell'anno 2003 delle risorse necessarie oltre

che all'accesso ai contributi regionali previsti.

Per quanto attiene invece alla definizione puntuale delle aree di

esondazione del Fiume Ticino e del Torrente Terdoppio, sono state

svolte accurate ricerche che hanno permesso di riportare i limiti delle

aree inondate relativi all’alluvione dell’ottobre 2000 per il Fiume Ti-

cino e quelli relativi all’alluvione del maggio 2002 per il Torrente
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Terdoppio. Tali aree sono state inserite nell'elaborato ATG-07 “CARTA

DELLE ESONDAZIONI” e, conseguentemente, hanno consentito l'aggior-

namento e la stesura della Tavola ATG-02.1 "CARTA DI SINTESI DELLA

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGIA E DELL’IDONEOTÀ ALL’UTILIZZAZIONE UR-

BANISTICA".

Il limite di esondazione massima del Fiume Ticino (ottobre

2000) è stato tracciato basandosi sia su osservazioni eseguite durante

sopralluoghi effettuati in occasione dell’alluvione, sia su testimonian-

ze di osservatori diretti quali, in particolare, le Guardie del Parco

Naturale della Valle del Ticino. Non è stato riportato il limite relativo

all’alluvione del maggio u.s. in quanto meno significativo rispetto al

precedente.

Non è stato invece evidenziato il limite di esondazione del Tor-

rente Terdoppio in relazione all'evento dell’ottobre 2000 in quanto in

quell'occasione l’alveo è riuscito a contenere le acque di piena con la

sola eccezione di sporadici punti in cui nelle zone interessate le ac-

que hanno avuto estensione limitata e non hanno raggiunto zone edi-

ficate.

Inoltre, va notato che essendo oramai trascorsi due anni dal-

l’evento ed avendo il territorio subito ulteriori fenomeni di piogge in-

tense e due cicli colturali, è difficile rilevare sul terreno tracce relati-

ve all’evento precitato.

Per il Torrente Terdoppio sono stati riportati il limite d’esonda-

zione relativi all’alluvione del maggio u. s. eseguendo una mappatura

delle denunce dei danni subiti evidenziando i mappali interessati.

In particolare, la morfologia dei luoghi consente di affermare

che il tirante medio era di poco superiore ai 30 cm, raggiungendo li-
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velli massimi, di poco superiori in prossimità dell’alveo, e livelli mi-

nimi (tirante idraulico da quasi nullo a nullo) verso il concentrico.

Infine, essendo la zona ricca di testate di fontanili, testimonian-

za di una falda sub-affiorante (si confronti il rilievo freatimetrico rea-

lizzato, esteso a tutto il territorio comunale), è possibile indicare

come gli allagamenti avvenuti in occasione dell’evento del maggio

u.s. siano correlabili soprattutto a fattori concomitanti quali la pre-

senza del Torrente Terdoppio, l'innalzamento del livello della falda

freatica, la presenza dei fontanili con relativo fosso e la natura poco

drenante dei terreni agricoli della zona.

Tali eventi, inoltre, si sono verificati nel periodo irriguo durante

il quale si ha una notevole immissione di acque determinato dalle esi-

genze della pratica agricola predominante nel territorio comunale, os-

sia la coltivazioni del riso. E' infatti noto che, dalla fine del mese di

marzo, le coltivazioni richiedono l’allagamento dei campi.

In conseguenza dell’azione concomitante dei due fenomeni si

può escludere con sicurezza l’inondazione delle aree cartografate da

parte delle acque drenate dal Terdoppio.

In considerazione di quanto esposto in precedenza, è possibile

affermare che la zona presenta un moderato pericolo (gradiente

idraulico massimo delle acque non superiore a 40 cm); tuttavia si ri-

tiene opportuno inserire quest’area nella classe di zonizzazione geo-

logico-tecnica III, con l'eccezione degli areali compresi tra la linea

ferroviaria e il limite della fascia fluviale "C". Tanto in considerazio-

ne del fatto che il rilevato ferroviario costituisce comunque un limite

morfologico rilevante.

Per quanto concerne il settore del territorio comunale compreso
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tra le fasce fluviali "B" e "C" lungo la piana del Ticino, dopo un’at-

tenta osservazione si è preferito ascrivere questa zona, essendo ine-

dificata a meno delle grandi opere di canalizzazione, alla classe di

zonizzazione IIIa, con la precisazione che le porzioni edificate ed i

mappali di pertinenza sono da intendersi soggetti alle prescrizioni

della classe IIIb anche se non sono state evidenziate graficamente.

Queste aree sono da ritenersi inserite nella classe IIIb, con la

specifica precisazione che sono ammesse solo le opere di supporto

all’attività agricola e nuove edificazioni che comportino un limitato

aumento del carico antropico.

Un'area, ubicata a Sud-Ovest del cimitero, stando alle denunce

danni, è stata anch'essa inondata nel maggio 2002. Tale area viene

ascritta in classe I in quanto l'evento che l'ha coivolta era sicuramen-

te connesso a fenomeni di rigurgito del recettore della rete fognaria

comunale ed in considerazione del fatto che è in fase esecutiva la

progettazione dell'ampliamento dei diametri delle condotte di sfioro.

Negli allegati all’elaborato ATG-01, come anche nella carta di

sintesi ATG-02, erano evidenziate una serie di aree con due tonalità

di verde per differenziare le “aree di nuovo insediamento e/o com-

pletamento previsto dalla variante” dalle “aree previste dal P.R.G.

vigente”. Nelle osservazioni regionali si rilevava che tale modalità di

rappresentazione rendeva difficoltoso individuare la classe di appar-

tenenza delle stesse nell'elaborato ATG-02. Per ovviare a tale diffi-

coltà di lettura si è provveduto a modificare i retini consentendo

l'evidenziazione della classe di appartenenza.

In relazione alla richiesta di individuare le testate dei fontanili

esistenti all’interno del territorio comunale, si precisa che gli elemen-
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ti predetti erano stati evidenziati nella tavola ATG-04 “CARTA DELLA

DINAMICA FLUVIALE E DEL RETICOLATO IDROGRAFICO SUPERFICIALE” inse-

rendo anche i fontanili esterni al confine comunale.

Infine, in relazione all’osservazione che rilevava l’evidenza di

una discrasia nello sviluppo della Fascia Fluviale "C" all’interno del-

la cartografia su base C.T.R., tale difformità non è confermata in

quanto il problema pare legato alla impossibilità di riportare il limite

con coincidenza perfetta tra base topografica e la base catastale.

Comunque si sottolinea che l'Amministrazione Comunale non

aveva e non ha intenzione di proporre una modificazione del limite

della fascia "C" lungo l'alveo del Fiume Ticino.

*  **   ***   **  *

§ 3 - CLASSIFICAZIONE

In conseguenza delle osservazioni regionali si precisano le de-

claratorie delle classi di appartenenza dei diversi settori del territorio

comunale rinviando, per la verifica relativa alle singole aree, agli al-

legati alla presente (vedi Schede negli allegati da VII a XXIII).

Classe I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomor-

fologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

Ogni nuova opera da realizzare sarà soggetta alle prescrizioni conte-

nute nel D.M. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini

sui terreni e sulle rocce, la stabilita’ dei pendii naturali e delle

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
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l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e del-

le opere di fondazione”, finalizzate a definire le caratteristiche geo-

tecniche dei terreni. Le nuove edificazioni nei territori inclusi in que-

sta classe sono comunque da ritenersi soggette a eventuali vincoli

presenti, quali ad esempio quello relativo alla salvaguardia dei pozzi

idropotabili.

Classe II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata peri-

colosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attra-

verso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realiz-

zabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del

singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativa-

mente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edifi-

cabilità.

In questa zona dovranno essere eseguite indagini geognostiche

puntuali con lo scopo di definire la caratterizzazione geotecnica dei

terreni e indagini idrogeologiche per la puntuale verifica della soggia-

cenza della falda; inoltre dovranno essere evitate le immissioni di ac-

que nere nel sottosuolo e dovrà essere evitata la realizzazione di lo-

cali interrati, a meno di realizzare opere di impermeabilizzazione de-

gli stessi. Non sarà possibile l'insediamento di discariche e/o di im-

pianti di smaltimento di qualsiasi tipo.

In caso di nuova edificazione si ricorda che è comunque neces-

sario attenersi a quanto prescritto nel D.M. 11.03.88.
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Classe III indifferenziata

Area di esondazione del Torrente Terdoppio

In questa classe vengono ricomprese anche le aree ubicate lungo

l’asta del corso d’acqua e che, con estensione differente, sono state

interessate da lame d’acqua centimetriche e, solo localmente, deci-

metriche.

Sino all'esecuzione delle verifiche richieste dalle Norme del P.A.I.

viene ricompreso in questa classe tutto il settore di territorio comuna-

le delimitato dalla fascia "C" del Torrente Terdoppio.

Classe IIIa

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geo-

morfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insedia-

menti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimen-

ti localizzabili vale quanto indicato all’Art. 31 della L.R. 56/77.

Rientrano in questa classe le fasce di rispetto degli alvei attivi,

nelle quali è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in gene-

rale, ogni intervento edificatorio che vada ad aumentare il carico an-

tropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l’andamento

attuale del corso d’acqua.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti

localizzabili vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77. Si ri-

corda che per i corsi d’acqua vale sempre quanto previsto dalle di-

sposizioni di legge in relazione alle opere idrauliche delle diverse ca-

tegorie  e, in particolare dal “TESTO UNICO delle acque soggette a

pubblica amministrazione” approvato con Regio Decreto N. 253 del

25 luglio 1904.
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Aree del Parco naturale della valle del Ticino

Comprende l’area delimitata dal limite del Parco Naturale, coinci-

dente per la maggior parte con la sponda idrografica destra del Navi-

glio Langosco, le cui caratteristiche geotecniche risultano scadenti.

Area soggetta a vincolo idrogeologico

Si sottolinea che l’area corrispondente alla Piana del Ticino

(Parco Naturale Valle del Ticno) è sottoposta a Vincolo  Idrogeologi-

co in base alla Legge Regionale n° 45 del 1989.

Inoltre la stessa area è sottoposta alla normativa del Parco Na-

turale.

Classe IIIb3

Rientrano in questa classe le porzioni di territorio edificate nel-

le 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. In assenza di

tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che

non aumentino il carico antropico.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili

vale quanto indicato all’Art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuo-

ve costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli

interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazio-

ne della pericolosità.

Le aree edificate delle aziende agricole, compresi i mappali di

pertinenza, sono inserite in questa classe con la precisazione che

nuove eventuali edificazioni non dovranno in alcun modo pregiudica-

re l’integrità delle opere di difesa spondale, dovranno riguardare ope-
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re attinenti all'attività aziendale e non potranno comportare che limi-

tati aumenti del carico antropico.

*  **   ***   **  *

§ 4 - VINCOLI

Sulla base delle prescrizioni della Circolare 7/LAP, devono es-

sere considerati parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano

Regolatore i seguenti vincoli:

1. per qualsiasi intervento sul territorio devono essere rispettate,

ove previste, le norme del D.M. 11.03.88 “Norme tecniche riguar-

danti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii na-

turali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la pro-

gettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle

terre e delle opere di fondazione”;

2. è fatto divieto di effettuare coperture di corsi d’acqua di qualsi-

asi tipo e portata anche con tubi o scatolari di ampia sezione: le ope-

re di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno

essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione mi-

nima di deflusso attraverso adeguato studio geoidrologico e comun-

que evitando qualsiasi restrizione dell’alveo naturale;

3. è fatto divieto di eseguire opere lungo i corsi d’acqua che pos-

sano comportare occlusioni d’alveo, anche parziali, incluse le zone di

testata;

4. tutte le opere di regimazione idraulica (rilevati spondali, etc.),

dovranno essere progettati considerando un franco non inferiore a 50

cm rispetto al livello di massima altezza dell’acqua in condizioni di
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massima energia della piena di riferimento con Tr = 500 anni;

5. deve essere garantita la piena percorribilità, possibilmente vei-

colare, delle sponde di corsi d’acqua interessati da opere idrauliche

di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;

6. recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d’acqua

devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti

della sezione di deflusso e da consentire l’accesso per le operazioni

di manutenzione, controllo e pulizia;

7. deve essere garantita la piena percorribilità, possibilmente vei-

colare, delle sponde di corsi d’acqua interessati da opere idrauliche

di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;

8. deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione

delle opere di difesa e di riassetto idraulico esistenti, o di nuova rea-

lizzazione, e la pulizia sistematica dai detriti e dalla vegetazione in-

festante dell’alveo dei corsi d’acqua che interessano aree antropiche:

inoltre, quando necessario, deve essere effettuato il disalveo dei tron-

chi al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equi-

librio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento; in

particolare le opportune verifiche sullo stato di manutenzione delle

opere dovranno essere eseguite a seguito di eventi meteorici partico-

larmente intensi e/o prolungati;

9. per le captazioni idropotabili, in conformità con quanto dispo-

sto dal D.P.R. 236/88 e dalla L.R. 22/96, valgono le prescrizioni ri-

portate nella determina del dirigente regionale con la quale è stata

approvata la ridefinizione delle zone di tutela.

In relazione alle “Schede d’Ambito” e “Norme generali” del PIA-

NO TERRITORIALE REGIONALE OVEST TICINO, si ricorda che, dal pun-
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to di vista geologico, è necessario attenersi a quanto prescritto dagli

Articoli 18 e 19, relativi rispettivamente ai corsi d’acqua pubblici e

fontanili e zone umide.

In riferimento alle Fasce Fluviali valgono le prescrizioni delle

N.T.A. del Piano per l'Assetto Idrogeologico approvato dall'Autorità

di Bacino del Fiume PO (D.P.C.M. in data 24/5/2001 pubblicato sulla

G.U.R.I. n°166 del 19/07/2001 – Allegato “Norme di Attuazione”):
1) nella fascia "A" sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che mo-
difichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte
salve le prescrizioni dei successivi punti;

b) l’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi in-
cluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il depo-
sito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di
qualsiasi genere;

c) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una
ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mante-
nimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea
lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione
delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

2) nella fascia "B" sono vietati:
a)gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o

una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi inter-
venti prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idrau-
licamente equivalente;

b) l’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi in-
cluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il depo-
sito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di
qualsiasi genere;

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a
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orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano
di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni
dell’argine.

3) la fascia "C" è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- deve essere esclusa la previsione di depositi di materiali

nocivi, pericolosi, insalubri;
- è fatto divieto di realizzare piani interrati;
- il primo piano utile degli edifici dovrà essere posto ad una

quota non inferiore a quella del piano della strada di riferimento (stra-
da statale per la parte Nord–Ovest);

- gli impianti dovranno essere collocati ad una quota non in-
feriore a quella del piano della strada di riferimento (strada statale per
la parte Nord – Ovest).

Dott. Geol. Gaetano ROMANO

*  **   ***   **  *


