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1 PREMESSA 

 
L’Amministrazione Comunale ha previsto la realizzazione della III Variante al Regolamento 
Urbanistico vigente (RU) indicandone gli obiettivi negli atti d’indirizzo quali la Delibera di Giunta 
Comunale n.93 del 22/09/2016.  
Nella presente nota si riportano le risposte alle osservazioni pervenute che erano interessate da 
motivazioni di carattere geologico ed idrogeologico. 
 
 

2 VALUTAZIONI GEOLOGICHE 

 
Le richieste delle osservazioni sono state vagliate alla luce delle problematiche geologiche ed 
idrogeologiche del sito di interesse e confrontate con la cartografia PAI e del PSI. 
La linea seguita è stata quella di accogliere le osservazioni che riducevano le previsioni in aree con 
pericolosità geomorfologica elevata e invece di accogliere parzialmente o non accogliere le 
osservazioni che aumentavano le previsioni in aree con pericolosità geomorfologica elevata o molto 
elevata e pericolosità idraulica elevata. 
Per un dettagliato elenco delle valutazioni sulle osservazioni pervenute si rimanda alle tavole allegate 
dove viene effettuato il confronto anche con la cartografia del PAI e del PSI. 
 
 
Calavorno, 16 Ottobre 2019 

 
 

dott. geol. Florindo Granucci 
 

 



4 

dott. geol. Florindo Granucci  Comune di Coreglia Antelminelli – III Variante RU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ALLEGATI 

 
 
 
 
 



5 

dott. geol. Florindo Granucci  Comune di Coreglia Antelminelli – III Variante RU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Tavole di confronto della III Variante al RU con la Normativa vigente 

 
 

 



Localizzazione RU Variante Valutazione osservazione

Osservazione accoglibile

considerata la localizzazione
dell’area ai margini del sistema
insediativo e la presenza di
pericolosità geomorfologica si
ritiene possibile ridurre l’area
edificato residenziale compatto
ed eliminare il parcheggio
pubblico

OSSERVAZIONE n°4

PAI  Pericolosità Idraulica

PSI  Pericolosità Sismica

S3 Pericolosità sismica locale elevata

PSI  Pericolosità Idraulica

PSI Pericolosità Geomorfologica

S3 Pericolosità sismica locale elevata

RU Pericolosità Sismica

RU Pericolosità Idraulica

6RU Pericolosità Geomorfologica

Non sussistono particolari problematiche idrauliche, mentre per la parte geomorfologica l’area ricade
parte in classe 3 pericolosità elevata, in queste aree devono essere individuate le opere di bonifica e mitigazione
del rischio, gli interventi non devono indurre un peggioramento del grado di stabilità del pendio e non devono
impedire la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante;
la cartografia del PSI non modifica le pericolosità del RU 2015

PAI  Pericolosità Geomorfologica



Localizzazione RU Variante Valutazione osservazione

Osservazione parzialmente
accoglibile

considerata l’articolazione
dell’area ed inoltre la necessità
di dotare l’area di opere di
urbanizzazione si ritiene possibi-
le incrementare di un alloggio il
dimensionamento complessivo
dell’area, spostando l’area di
parcheggio lungo Via di Mezzo
sulla viabilità interna ed
articolando l’area prevedendo
l’attuazione per intervento
diretto

OSSERVAZIONE n°9

PAI  Pericolosità Geomorfologica PAI  Pericolosità Idraulica

PSI  Pericolosità Sismica

S3 Pericolosità sismica locale elevata

PSI  Pericolosità Idraulica

PSI Pericolosità Geomorfologica

S3 Pericolosità sismica locale elevata

RU Pericolosità Sismica

RU Pericolosità Geomorfologica

RU Pericolosità Idraulica

7

Non sussistono particolari problematiche geomorfologiche, mentre per la parte idrogeologica l’area ricade
nella classe di pericolosità idraulica I.3: elevata, tale classe implica il rispetto di quanto previsto dalla LR 41/2018;
la cartografia del PSI non modifica le pericolosità del RU 2015



Localizzazione RU Variante Valutazione osservazione

Osservazione parzialmente
accoglibile

considerata la localizzazione
dell’area ai margini del sistema
insediativo e la presenza di
pericolosità geomorfologica si
ritiene opportuno accogliere per
questa parte l’osservazione con
cambio di destinazione d’uso in
percorsi natura, mentre non ri-
sulta accoglibile per la presenza
di pericolosità geomorfologica la
richiesta di cambio di destinazio-
ne d’uso in zona edificabile
residenziale compatto

OSSERVAZIONE n°24

PAI  Pericolosità Idraulica

PSI  Pericolosità Sismica

S3 Pericolosità sismica locale elevata

PSI  Pericolosità Idraulica

PSI Pericolosità Geomorfologica

S3 Pericolosità sismica locale elevata

RU Pericolosità Sismica

RU Pericolosità Idraulica
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PAI  Pericolosità Geomorfologica

RU Pericolosità Geomorfologica

Non sussistono particolari problematiche idrauliche, mentre per la parte geomorfologica l’area ricade
parte in classe 4 pericolosità molto elevata, in queste aree gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti
franosi sono finalizzati alla riduzione della pericolosità del versante e sono escluse previsioni di nuovi carichi
insediativi; la cartografia del PSI modifica parzialmente le pericolosità del RU 2015


