PREMESSA

A seguito dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione comunale di Capalbio
(Grosseto) è stata condotta una “Indagine geologica di supporto allo strumento
urbanistico” relativa a modifiche cartografiche al Regolamento Urbanistico
approvato con (Variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 65 del 2014).

La relazione geologica è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto
dalla L.R.T. n. 65 “Norme per il governo del territorio” e dalla D.P.G.R. 25/10/2011
n. 53/R.

Il Comune di Capalbio risulta classificato nella 4 zona di sismicità ai sensi
della OPCM n° 3274 del 20.03.2003 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto
non è stata eseguita la micro-zonazione sismica di livello 1.
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GENERALITA’
Le aree oggetto della presente variante riguardano modeste porzioni di
territorio ubicate rispettivamente in località:
a - Capalbio capoluogo
b - Borgo Carige
c - Capalbio scalo
d- Torba
e - Chiarone Scalo e Chiarone
f - Pescia Fiorentina
g - Selva Nera
h - Vallerana
i - Territorio aperto

Si tratta, in breve, di valutare e/o eventualmente confermare la fattibilità
geologica per ciascuna delle aree in esame, a seguito delle modestissime modifiche
cartografiche proposte.
Come supporto cartografico del presente studio sono state utilizzati gli elaborati
geologici del Q.C. del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico approvati con
DCC n. 25 del 03/07/2008 e DCC n. 8 del 24/02/2012, senza apportarvi alcuna
modifica.
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a - CAPALBIO CAPOLUOGO
L’area oggetto di studio è situata in loc. Capalbio capoluogo, nel Comune di
Capalbio (GR); la zona è individuabile nella Tavola 2.1 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.1 – Capalbio capoluogo

non in scala

Per l’area Capalbio capoluogo sono previste le seguenti modifiche:
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4

5

1.a GEOLOGIA
Nell’area interessata affiora una unica litologia:
- Calcare cavernoso della Successione toscana
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.

S2-V3

R1-S2r3.a
cu8
At1
Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:2.000

2.a GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia collinare, con
pendenze massime non superiori al 20-25%.
L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
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Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.

Estratto P.S. – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000

3.a IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe AP altamente permeabile per
fessurazione e carsismo.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 50 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.a LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
- Successione dei litotipi lapidei (Cv)
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Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.a CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; sono state individuate due classi di
pericolosità per l’area in località capoluogo, confermate nel presente studio, ovvero:
- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area di Piazza
Provvidenza (R1-S2-r3.a) e per la At1
- CLASSE G.3 (pericolosità geomorfologica elevata - PFE) per l’area di Piazza
Belvedere (S2-V3) e per il lotto di completamento urbano (cu8)
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Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica
S2 – V3

cu8

Scala 1:2.000

R1 – S2 – r3.a

At1

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media
Classe G.3 – Pericolosità geomorfologica elevata (PFE)

6.a CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; è stata individuata una classe di pericolosità per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:
- CLASSE I.1 (pericolosità idraulica bassa)
Il PAI inserisce l’area nel dominio geomorfologico ed idraulico forestale,
esternamente alle aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI – Dominio geomorfologico ed idraulico forestale

Estratto P.S. - Carta della pericolosità idraulica
S2 – V3

cu8

R1 – S2 – r3.a

Scala 1:10.000

Scala 1:2.000
At1

Pericolosità idraulica I.1 bassa
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7.a CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per fessurazione e carsismo, con falda acquifera a profondità di circa 50
mt dal p.c. è stata inserita in classe 4 di vulnerabilità (elevata).

Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe elevata Scala 1:10.000

8.a CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDA
Per l’area in località capoluogo si sono pertanto individuate le seguenti classi di
fattibilità (v. schede allegate):

- CLASSE FG.2-FI.1 (Fattibilità geomorfologica con normali vincoli e
Fattibilità idraulica senza particolari limitazioni) per l’area di Piazza Provvidenza
(R1-S2-r3.a) e At1
- CLASSE FG.3-FI.1 (Fattibilità geomorfologica condizionata e Fattibilità
idraulica senza particolari limitazioni) per l’area di Piazza Belvedere (S2-V3) e per il
lotto di completamento urbano (cu8)
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Carta della Fattibilità “cu8”

Carta della Fattibilità

“At1”

scala 1:2.000

scala 1:2.000
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Scheda R1-S2-r3.a

Carta della Fattibilità

“R1-S2-r3.a”

scala 1:2.000

Scheda S2-V3

Carta della Fattibilità

“S2-V3

”

scala 1:2.000
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b – BORGO CARIGE
L’area oggetto di studio è situata in loc. Borgo Carige, nel Comune di Capalbio
(GR); la zona è individuabile nella Tavola 2.2 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.2 – Borgo Carige

non in scala

Per l’area Borgo Carige sono previste le seguenti modifiche:
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1.b GEOLOGIA
Nell’area interessata affiorano due litologie
- detrito di versante (conglomeratico in matrice sabbioso argillosa):
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- Sabbie rosse
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.

At5

APS2
D3.2
F3

Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:2.000

2.b GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.
L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000

3.b IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosità e fessurazione e nella classe PP poco permeabile per porosità.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.b LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (Sr, dt)
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Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.b CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; è stata individuata una unica classe di
pericolosità per l’area in località Borgo Carige, confermata nel presente studio,
ovvero:
- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area di Borgo Carige
(D3.2-F3-APS2)
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Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica
D3.2

APS2

F3

Scala 1:2.000
At5

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media

6.b CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal R.U. del
Comune di Capalbio; sono state individuate due classi di pericolosità per il sito in
oggetto, confermate nel presente studio, ovvero:
- CLASSE I.1 (pericolosità idraulica bassa)
- CLASSE I.2 (pericolosità idraulica media)
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Estratto R.U. - Carta della pericolosità idraulica
D3.2

APS2

Scala 1:10.000
F3

At5

Il PAI inserisce l’area di Borgo Carige nel dominio idraulico, esternamente alle
aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI – Dominio idraulico

Scala 1:10.000

7.b CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area per la tipologia dei terreni affioranti
(mediamente permeabili per porosità e fessurazione con falda acquifera a profondità
di circa 15 mt dal p.c. è stata inserita in classe 3 di vulnerabilità (media).

Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe media Scala 1:10.000
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8.b CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDA
Per l’area in località Borgo Carige si sono pertanto individuate le seguenti
classi di fattibilità (v. schede allegate):

- CLASSE FG.2-FI.2 (Fattibilità geomorfologica con normali vincoli e
Fattibilità idraulica senza particolari limitazioni) per l’area APS2, per l’area D3.2,
F3 e per la At5a-At5b-F3.1

Scheda APS2

Carta della Fattibilità “APS2”

scala 1:2.000
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Schede At5a-At5b-F3.1

Carta della Fattibilità “At5a-At5b-F3.1”

scala 1:2.000

Scheda F3

Carta della Fattibilità “F3”

scala 1:2.000
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Scheda D3.2

Carta della Fattibilità “D3.2”

scala 1:2.000
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c - CAPALBIO SCALO
L’area oggetto di studio è situata in loc. Capalbio Scalo, nel Comune di
Capalbio (GR); la zona è individuabile nella Tavola 2.3 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.3 – Capalbio Scalo

non in scala
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Per l’area Capalbio Scalo sono previste le seguenti modifiche:

1.c GEOLOGIA
Nell’area interessata affiora una unica litologia:
- Sabbie di duna antica con orizzonti di panchina marina fortemente cementati
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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am1

Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:2.000

2.c GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.
L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000

3.c IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosità e fessurazione.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.c LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (sd)
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Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.c CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; è stata individuata una unica classe di
pericolosità per l’area in località Capalbio Scalo, confermata nel presente studio,
ovvero:
- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area am1
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Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica

Scala 1:2.000

am1

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media

6.c CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; è stata individuata una classe di pericolosità per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:
- CLASSE I.2 (pericolosità idraulica media)
Il PAI inserisce l’area nel dominio idraulico, esternamente alle aree classificate
a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI – Dominio idraulico

Estratto P.S. - Carta della pericolosità idraulica

Scala 1:10.000

Scala 1:2.000

am1

Pericolosità idraulica I.2 media

7.c CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per porosità e fessurazione, con falda acquifera a profondità di circa 15 mt
dal p.c. è stata inserita in classe 3 di vulnerabilità (media).
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Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe media Scala 1:10.000

8.c CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE
Per l’area in località Capalbio Scalo si sono pertanto individuate le seguenti
classi di fattibilità (v. scheda allegata):

- CLASSE FG.2-FI.2 Fattibilità geomorfologica ed idraulica con normali
vincoli per l’area am1

36

Scheda am1

Carta della Fattibilità “am1”

scala 1:2.000
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d- TORBA
L’area oggetto di studio è situata in loc. Torba, nel Comune di Capalbio (GR);
la zona è individuabile nella Tavola 2.4 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.4 – Torba

non in scala

Per l’area Torba sono previste le seguenti modifiche:
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1.d GEOLOGIA
Nell’area interessata affiora una unica litologia:
- Sabbie di duna antica con orizzonti di panchina marina fortemente cementati
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.

D3 – At14

Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:2.000

2.d GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.
L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000

3.d IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosità e fessurazione.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.d LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (sd)
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Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.d CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; è stata individuata una unica classe di
pericolosità per l’area in località Torba, confermata nel presente studio, ovvero:
- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area D3-At14
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Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica

Scala 1:2.000

D3-At14

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media

6.d CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; è stata individuata una classe di pericolosità per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:
- CLASSE I.2 (pericolosità idraulica media)
Il PAI inserisce l’area nel dominio idraulico, esternamente alle aree classificate
a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI – Dominio idraulico

Estratto P.S. - Carta della pericolosità idraulica

Scala 1:10.000

Scala 1:2.000

am1

Pericolosità idraulica I.2 media

7.d CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
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permeabili per porosità e fessurazione, con falda acquifera a profondità di circa 15 mt
dal p.c. è stata inserita in classe 3 di vulnerabilità (media).

Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe media Scala 1:10.000

8.d CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE
Per l’area in località Torba si sono pertanto individuate le seguenti classi di
fattibilità (v. scheda allegata):

- CLASSE FG.2-FI.2 Fattibilità geomorfologica ed idraulica con normali vincoli per
l’area D3-At14
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Scheda At14-D.3

Carta della Fattibilità “At14- D3”

scala 1:2.000
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e - CHIARONE SCALO E CHIARONE
L’area oggetto di studio è situata in loc. Chiarone e Chiarone Scalo, nel
Comune di Capalbio (GR); la zona è individuabile nella Tavola 2.5 riportata di
seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.5 – Chiarone Scalo

non in scala
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Estratto R.U. Tav. 2.5 – Chiarone

non in scala

Per l’area Chiarone Scalo e Chiarone sono previste le seguenti modifiche:
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1.e GEOLOGIA
Nell’area interessata affiorano tre litologie:
- Sabbie di duna antica con orizzonti di panchina marina fortemente cementati
(sd)
- Sedimenti ex palustri limoso torbosi (tp)
- Sabbie di spiaggia e dune attuali (s) solo per l’area in loc. Chiarone
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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At17
At16

D8.1.7

Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:10.000

2.e GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.
L'area di Chiarone Scalo non presenta particolari fenomeni morfologici mentre
l’area in loc. Chiarone è caratterizzata dal sistema costiero e dunale.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
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Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.

Estratto P.S. – Carta geomorfologica
Chiarone Scalo

Scala 1:10.000
Chiarone

3.e IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosità e fessurazione.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.e LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (s, sd)
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Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.e CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; è stata individuata una unica classe di
pericolosità per l’area in località Capalbio Scalo, confermata nel presente studio,
ovvero:
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- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area At16 - At17D8.1.7

Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica
At17

At16

Scala 1:2.000
D8.1.7

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media

6.e CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; è stata individuata una classe di pericolosità per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:
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- CLASSE I.2 (pericolosità idraulica media)
Il PAI inserisce l’area di Chiarone Scalo nel dominio idraulico, esternamente
alle aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.

Estratto PAI – Dominio idraulico Chiarone Scalo

Scala 1:10.000

Sempre il PAI inserisce l’area di Chiarone nel dominio costiero, interessando
marginalmente l’area PIME della foce del F. Charone.

Estratto PAI – Dominio costiero – PIME parte Chiarone

Scala 1:10.000
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Estratto R.U. - Carta della pericolosità idraulica
At16

At17

Scala 1:10.000
D8.1.7
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7.e CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per porosità e fessurazione, con falda acquifera a profondità di circa 15 mt
dal p.c. è stata inserita in classe 3 (parte) e in classe 4 (parte) di vulnerabilità
(rispettivamente media ed elevata).

Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe media- elevata Scala 1:10.000

8.e CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE
Per l’area in località Chiarone si sono pertanto individuate le seguenti classi di
fattibilità (v. schede allegate):

- CLASSE FG.2-FI.1 (Fattibilità geomorfologica ed idraulica con normali
vincoli per l’area At16 – At17- D8.1.7)
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Schede At16-At17

Carta della Fattibilità “At16-At17”

scala 1:2.000

Scheda D8.1.7

Carta della Fattibilità “D8.1.7”

scala 1:2.000
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f – PESCIA FIORENTINA
L’area oggetto di studio è situata in loc. Pescia Fiorentina, nel Comune di
Capalbio (GR); la zona è individuabile nella Tavola 2.6 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.6 – Pescia Fiorentina

non in scala

Per l’area di Pescia Fiorentina sono previste le seguenti modifiche:
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1.f GEOLOGIA
Nell’area interessata affiora una unica litologia ricoperta dalla propria coltre
detritica (dt):
- Ciottolame poligenico e sabbie rosse grossolane (csr)
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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At22

R1-R2

Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:2.000

2.f GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.
L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000

3.f IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosità e fessurazione e nella classe PP poco permeabile per porosità.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 80 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.f LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (csr, dt)
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Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.f CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; è stata individuata una unica classe di
pericolosità per l’area in località Pescia Fiorentina, confermata nel presente studio,
ovvero:
- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area di Pesci
Fiorentina (At22-R1/R2)
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Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica
R1-R2

Scala 1:2.000

At22

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media

6.f CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal R.U. del
Comune di Capalbio; sono state individuate quattro classi di pericolosità per il sito in
oggetto, confermate nel presente studio, ovvero:
- CLASSE I.1 (pericolosità idraulica bassa)
- CLASSE I.2 (pericolosità idraulica media)
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Estratto R.U. - Carta della pericolosità idraulica
At22

Scala 1:10.000

R1-R2

Il PAI inserisce l’area di Pescia Fiorentina nel dominio idraulico, esternamente
alle aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI – Dominio idraulico

Scala 1:10.000

7.f CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area in località Pescia Fiorentina per la tipologia dei
terreni affioranti (mediamente permeabili per porosità e fessurazione con falda
acquifera a profondità di circa 15 mt dal p.c. è stata inserita in classe 3 di
vulnerabilità (media).

Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe media Scala 1:10.000
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8.f CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDA
Per l’area in località Pescia Fiorentina si sono pertanto individuate le seguenti
classi di fattibilità (v. schede allegate):

- CLASSE FG.2-FI.2 (Fattibilità geomorfologica con normali vincoli e Fattibilità
idraulica senza particolari limitazioni) per l’area R1-R2 e At22)

Scheda R1-R2

Scheda At22

Carta della Fattibilità “At22” e “R1/R2”

scala 1:2.000
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g – SELVA NERA
L’area oggetto di studio è situata in loc. Selva Nera, nel Comune di Capalbio
(GR); la zona è individuabile nella Tavola 2.6 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.6 – Selva Nera

non in scala
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Per l’area Selva Nera sono previste le seguenti modifiche:

1.g GEOLOGIA
Nell’area interessata affiora una unica litologia:
- Sabbie di duna antica con orizzonti di panchina marina fortemente cementati
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.

R1

Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:2.000
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2.g GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.
L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.

Estratto P.S. – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000

3.g IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosità e fessurazione.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.g LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (sd)
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Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.g CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; è stata individuata una unica classe di
pericolosità per l’area in località Selva Nera, confermata nel presente studio, ovvero:
- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area R1
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Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica

Scala 1:2.000

R1

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media

6.g CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; è stata individuata una classe di pericolosità per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:
- CLASSE I.2 (pericolosità idraulica media)
Il PAI inserisce l’area nel dominio idraulico, esternamente alle aree classificate
a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI – Dominio idraulico

Estratto P.S. - Carta della pericolosità idraulica

Scala 1:10.000

Scala 1:2.000

R1

Pericolosità idraulica I.2 media

7.g CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
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permeabili per porosità e fessurazione, con falda acquifera a profondità di circa 15 mt
dal p.c. è stata inserita in classe 3 di vulnerabilità (media).

Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe media

Scala 1:10.000

8.g CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE
Per l’area in località Selva Nera si sono pertanto individuate le seguenti classi
di fattibilità (v. scheda allegata):

- CLASSE FG.2-FI.2 Fattibilità geomorfologica ed idraulica con normali
vincoli per l’area R1
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Scheda R1

Carta della Fattibilità “R1”

scala 1:2.000
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h – VALLERANA
L’area oggetto di studio è situata in loc. Vallerana, nel Comune di Capalbio
(GR); la zona è individuabile nella Tavola 2.6 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.6 – Selva Nera

non in scala
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Per l’area Vallerana sono previste le seguenti modifiche:

Si confermano le carte del Q.C. e la classe di fattibilità assegnata a
livello di R.U. nella scheda allegata.
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i – TERRITORIO APERTO a- “Giardino dei Tarocchi” e b- “Poggetti”
L’area oggetto di studio è situata in loc. Giardino dei Tarocchi, nel Comune di
Capalbio (GR); la zona è individuabile nella Tavola 1.4 riportata di seguito.

1.ia GEOLOGIA
Nell’area interessata affiorano sabbie rosse (sr) e conglomerati poligenici (mcg)
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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F9.1a
F9.1b

Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:2.000

2.ia GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 10%.
L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000

3.ia IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosità e fessurazione e PP poco permeabile per porosità.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 50 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.ia LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (sr, mcg)

84

Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.ia CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; è stata individuata una unica classe di
pericolosità per l’area in località Giardino dei Tarocchi, confermata nel presente
studio, ovvero:
- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area F9.1a- F9.1b

85

Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica

Scala 1:2.000

F9.1a- F9.1b

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media

6.ia CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; sono state individuate due classi di pericolosità per il sito in
oggetto, confermate nel presente studio, ovvero:

- CLASSE I.1 (pericolosità idraulica bassa)
- CLASSE I.2 (pericolosità idraulica media)
Il PAI inserisce l’area nel dominio idraulico e nel dominio geomorfologico ed
idraulico forestale, esternamente alle aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI – Dominio idraulico e dominio geomorfologico ed idraulico forestale Scala 1:10.000

Estratto P.S. - Carta della pericolosità idraulica

Scala 1:10..000

F9.1a- F9.1b
Pericolosità idraulica I.2 media
Pericolosità idraulica I.1bassa
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7.ia CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per porosità e fessurazione, con falda acquifera a profondità maggiore di
50 mt dal p.c. è stata inserita in classe 2 di vulnerabilità (bassa).

Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe bassa

Scala 1:10.000

8.ia CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE
Per l’area in località Giardino dei Tarocchi si sono pertanto individuate le
seguenti classi di fattibilità (v. scheda allegata):

- CLASSE FG.2-FI.2 Fattibilità geomorfologica ed idraulica con normali vincoli per
l’area F9.1a- F9.1b
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Scheda F9.1a-F9.1b

Carta della Fattibilità “F9.1a- F9.1b”

scala 1:2.000
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L’area oggetto di studio è situata in loc. Poggetti, nel Comune di Capalbio
(GR); la zona è individuabile nella Tavola 1.3 riportata di seguito.

1.ib GEOLOGIA
Nell’area interessata affiorano sabbie e argille
marina e lagunare

fossilifere (Qm) di origine

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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D5.3

Estratto P.S. – Carta geologica

Scala 1:2.000

2.ib GEOMORFOLOGIA
Il sito oggetto di studio è caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 3%.
L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.
Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
più gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
Nella figura seguente è riportata la carta geomorfologica.

91

Estratto P.S. – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000

3.ib IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente è riportata la carta idrogeologica e della permeabilità.
I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe IP impermeabli.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 20 mt dal piano di campagna.
Non è stata rilevata la presenza di sorgenti.

92

Estratto P.S. – Carta idrogeologica e della permeabilità

Scala 1:10.000

4.ib LITOTECNICA
Nella figura seguente è riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
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- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (Qm)

Estratto P.S. – Carta litotecnica

Scala 1:10.000

5.ib CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire è riportata la carta della pericolosità geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; è stata individuata una unica classe di
pericolosità per l’area in località Poggetti, confermata nel presente studio, ovvero:
- CLASSE G.2 (pericolosità geomorfologica media) per l’area D5.3
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Estratto P.S. - Carta della pericolosità geomorfologica

Scala 1:2.000

D5.3

Classe G.2 - Pericolosità geomorfologica media

6.ib CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosità idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; si è individuata una classe di pericolosità per il sito in oggetto,
confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE I.2 (pericolosità idraulica media)
Il PAI inserisce l’area nel dominio idraulico, esternamente alle aree classificate
a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI – Dominio idraulico

Estratto P.S. - Carta della pericolosità idraulica

Scala 1:10.000

Scala 1:10..000

D5.3
Pericolosità idraulica I.2 media
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7.ib CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA
Si riporta di seguito la carta della vulnerabilità idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per porosità e fessurazione, con falda acquifera a profondità maggiore di
20 mt dal p.c. è stata inserita in classe 2 di vulnerabilità (bassa).

Estratto P.S. – Carta della vulnerabilità idrogeologica – classe bassa

Scala 1:10.000

8.ib CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE
Per l’area in località Poggetti si è individuata una classe di fattibilità (v. scheda
allegata):

- CLASSE FG.2-FI.2 Fattibilità geomorfologica ed idraulica con normali vincoli per
l’area D5.3
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Scheda D5.3

Carta della Fattibilità “D5.3”

scala 1:2.000
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Scheda di Fattibilità: S2-V3 Capalbio capoluogo UTOE 3
Ubicazione: area situata in Piazza Belvedere
Tipologia di intervento: Lieve ampliamento area di pertinenza del tessuto storico S2 con P.zza Belvedere
Geologia: Calcare cavernoso - cv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: Zona collinare senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.3 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Geomorfologico ed Idraulico Forestale

Problematiche idrogeologiche: terreni con permeabilità molto elevata (cv) per carsismo e fessurazione
e grado di vulnerabilità idrogeologica elevata (Tav. QC.G.04.3, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.3 - Pericolosità geomorfologica elevata
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
3 – fattibilità condizionata
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
FG3- fattibilità geomorfologica condizionata: in relazione agli aspetti geomorfologici sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
li itazio i di carattere geo orfologico. I particolare il co dizio a e to dovuto alla prese za di u ’acclività piuttosto elevata. Nelle
situazioni caratterizzate da pericolosità geologica elevata è necessario rispettare i seguenti criteri generali: a) la realizzazione di interventi di
nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle
effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali
interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da: • o
pregiudicare le co dizio i di sta ilità elle aree adiace ti; • o li itare la possi ilità di realizzare i terve ti defi itivi di sta ilizzazione e
preve zio e dei fe o e i; • co se tire la a ute zio e delle opere di essa i sicurezza; c) i prese za di i terve ti di messa in sicurezza
sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza
conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la
delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati; e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che
non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza
di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia. Vista la pendenza presente sul lotto si prescrive l’esecuzio e di
adeguati calcoli di stabilità sia del versante nella situazione di progetto che per gli eventuali fronti di scavo. Si ritiene inoltre necessario, a
supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa
sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009). Gli interventi devono inoltre essere eseguiti
secondo le prescrizioni degli artt. 14 e 16 delle N.T.A. del P.A.I. del Bacino Regionale Ombrone.
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilità idrogeologica
elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni finalizzate a
contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06
e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzate
fog ature a te uta, o ché prevista u ’adeguata gestio e dei ateriali di risulta degli scavi elle fasi di ca tiere, i ottemperanza alle
normative ambientali vigenti

Scheda di Fattibilità: R1-S2-r3.a Capalbio capoluogo UTOE 3
Ubicazione: Piazza Provvidenza
Tipologia di intervento: Lieve a plia e to dell’area i

o ile P.zza Provvide za

Geologia: Calcare cavernoso - cv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: Zona collinare senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.3 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Geomorfologico ed Idraulico Forestale

Problematiche idrogeologiche: terreni con permeabilità molto elevata (cv) per carsismo e fessurazione
e grado di vulnerabilità idrogeologica elevata (Tav. QC.G.04.3, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilità
idrogeologica elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni
finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal
D.L. 152/06 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee,
realizzate fognature a tenuta, nonché prevista u ’adeguata gestio e dei ateriali di risulta degli scavi elle fasi di ca tiere, i otte pera za
alle normative ambientali vigenti

Scheda di Fattibilità: cu8 Capalbio capoluogo UTOE 3
Ubicazione: area situata a Sud del centro storico e di Via Circonvallazione
Tipologia di intervento: modifiche al lotto completamento urbano
Geologia: Calcare cavernoso - cv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: Zona collinare senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.3 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Geomorfologico ed Idraulico Forestale

Problematiche idrogeologiche: terreni con permeabilità molto elevata (cv) per carsismo e fessurazione
e grado di vulnerabilità idrogeologica elevata (Tav. QC.G.04.3, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.3 - Pericolosità geomorfologica elevata
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
3 – fattibilità condizionata
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE: FG3- fattibilità geomorfologica condizionata: in relazione agli aspetti geomorfologici sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
li itazio i di carattere geo orfologico. I particolare il co dizio a e to dovuto alla prese za di u ’acclività piuttosto elevata. Nelle
situazioni caratterizzate da pericolosità geologica elevata è necessario rispettare i seguenti criteri generali: a) la realizzazione di interventi di
nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle
effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali
interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da: • o
pregiudicare le condizio i di sta ilità elle aree adiace ti; • o li itare la possi ilità di realizzare i terve ti defi itivi di sta ilizzazio e e
preve zio e dei fe o e i; • co se tire la a ute zio e delle opere di essa i sicurezza; c) i prese za di i terve ti di essa in sicurezza
sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza
conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la
delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati; e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che
non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza
di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia. Vista la pe de za prese te sul lotto si prescrive l’esecuzio e di
adeguati calcoli di stabilità sia del versante nella situazione di progetto che per gli eventuali fronti di scavo. Si ritiene inoltre necessario, a
supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa
sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009). Gli interventi devono inoltre essere eseguiti
secondo le prescrizioni degli artt. 14 e 16 delle N.T.A. del P.A.I. del Bacino Regionale Ombrone.
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilità
idrogeologica elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni
finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal
D.L. 152/06 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee,
realizzate fog ature a te uta, o ché prevista u ’adeguata gestio e dei ateriali di risulta degli scavi elle fasi di ca tiere, in ottemperanza
alle normative ambientali vigenti

Scheda di Fattibilità: At1 Capalbio capoluogo UTOE 3
Ubicazione: area situata ad Ovest della S.P. di Capalbio N.63 (Via G. Puccini), a Sud del centro storico
Tipologia di intervento: area trasformazione di 5.000 mq per completamento lotti residenziali del
capoluogo. Realizzazione di fabbricati residenziali di due livelli fuori terra oltre al piano interrato per
parcheggi di pertinenza insediamento residenziale costituito da due edifici plurifamiliari di complessive
n. 15 unità immobiliari a monte della nuova viabilità; nuova viabilità di completamento e parcheggio
pubblico.

Geologia: Calcare cavernoso - cv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: Zona collinare senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.3 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Geomorfologico ed Idraulico Forestale

Problematiche idrogeologiche: terreni con permeabilità molto elevata (cv) per carsismo e fessurazione
e grado di vulnerabilità idrogeologica elevata (Tav. QC.G.04.3, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilità
idrogeologica elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni
finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal
D.L. 152/06 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee,
realizzate fog ature a te uta, o ché prevista u ’adeguata gestio e dei ateriali di risulta degli scavi elle fasi di ca tiere, in ottemperanza
alle normative ambientali vigenti

Scheda di Fattibilità: D3.2 Borgo Carige UTOE 5
Ubicazione: aree a prevalente carattere artigianale e commerciale con episodiche funzioni residenziali pertinenti alle attività in essere
Tipologia di intervento: Localizzazione di nuova area D3.2
Geologia: Sabbie rosse - sr (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica bassa. (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: F3 Borgo Carige UTOE 5
Ubicazione: area situata in destra idrografica del Fosso della Carige, a valle della S.P. Pedemontana
Tipologia di intervento: Modifiche F3 – Infrastrutture ed impianti tecnologici di interesse generale
Geologia: Sabbie rosse - sr (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica bassa. (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: AT5a-At5b-F3.1 Borgo Carige UTOE 5
Ubicazione: area situata ad Ovest (in destra idrografica) del Fosso della Carige, immediatamente a monte del centro abitato
della frazione e di Via Circonvallazione Trieste

Tipologia di intervento: Divisio e e odifiche all’At5 i At5a e At5 e a

ito per i pia ti tec ologici F3.1

Geologia: Detrito di versante (conglomerati in matrice sabbioso argillosa) - dt (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni impermeabili e grado di vulnerabilità idrogeologica bassa. (Tav.
QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica

Categorie di fattibilità: 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: APS2 Ambito di Borgo Carige UTOE 5
Ubicazione: area situata in sinistra idrografica del Fosso della Carige, a valle della S.P. Pedemontana
Tipologia di intervento: Rettifica al perimetro APS2
Geologia: Sabbie rosse - sr (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica bassa. (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: am1 Capalbio scalo UTOE 6
Ubicazione: Area situata i

Capal io Scalo, a Ovest degli i pia ti sportivi lu go la strada di collega e to dell’a itato co la S.S. . 1

Aurelia

Tipologia di intervento: Inserimento della categoria di intervento am1 (addizione funzionale per nuovi vani abitabili) come immobile
adiacente

Geologia: Sabbie di duna antica a luoghi fortemente cementate - sd (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.2 - Pericolosità idraulica media
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI2- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: D3-At14 Torba UTOE 6
Ubicazione: aree situate tra la via del mare e la S.S. n. 1 Aurelia
Tipologia di intervento: A plia e to della D3 i relazio e all’area At1
Geologia: Sabbie di duna antica a luoghi fortemente cementate - sd (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.2 - Pericolosità idraulica media
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI2- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: D8.1.7 Chiarone (lido) UTOE 9
Ubicazione: area situata lungo il Lido di Chiarone
Tipologia di intervento: Modifiche alla D8.1.7 – Stabilimento balneare Chiarone 2 (Dogana)
Geologia: Sabbie di spiaggia e sedimento di duna - s (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona costiera senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera. Presenza di arenile (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.4 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio costiero

Problematiche idrogeologiche: Terreni con permeabilità elevata per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica elevata
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
1 – fattibilità senza particolari limitazioni
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilità
idrogeologica elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni
finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal
D.L. 152/06 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee,
realizzate fognature a tenuta ed idonei impianti di depurazione, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. Si prescrive inoltre di non
realizzare nuovi pozzi per captazione acqua di falda.

Scheda di Fattibilità: At16-At17 Chiarone UTOE 5
Ubicazione: area situata tra la linea ferroviaria Pisa-Roma e la Strada Provinciale n.75 Pescia Fiorentina
Tipologia di intervento: Modifiche alla At16 e At17
Geologia: Sabbie di duna antica a luoghi fortemente cementate - sd (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.1 - Pericolosità idraulica bassa
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
1 – fattibilità senza particolari limitazioni
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI1- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attività edilizia.
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: At22 Pescia Fiorentina UTOE 5
Ubicazione: At22 – Pescia Fiorentina Est
Tipologia di intervento: Modifiche alla At22
Geologia: prevalentemente detrito – dt e Alluvioni fluviali recenti e attuali – a in corrispondenza del depuratore (Tav.QC.G.01 del Piano
Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.4 del Piano Strutturale).
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni da poco permeabili (dt) a mediamente permeabili (a) e grado di
vulnerabilità idrogeologica bassa (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.2 - Pericolosità idraulica media
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI2- fattibilità idraulica con normali vincoli: per quanto concerne gli aspetti idraulici, per le aree in pericolosità idraulica media I2 (nuove
edificazioni), non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. Non dovranno comunque essere
previsti interventi di nuova edificazione, viabilità o parcheggi ella fascia di rispetto di 1
dal ciglio di spo da dell’afflue te del Fosso del
Chiarone (vincolo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904).
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico.

Scheda di Fattibilità: R2-R1 Pescia Fiorentina UTOE 5
Ubicazione: R2-R1 Pescia Fiorentina Est
Tipologia di intervento: Modifiche allimmobile nella Piazza di Pescia Fiorentina da R2 prevalentemente
residenziale a R1 esclusivamente residenziale
Geologia: prevalentemente detrito – dt e Alluvioni fluviali recenti e attuali – a in corrispondenza del depuratore (Tav.QC.G.01 del Piano
Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.4 del Piano Strutturale).
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni da poco permeabili (dt) a mediamente permeabili (a) e grado di
vulnerabilità idrogeologica bassa (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.2 - Pericolosità idraulica media
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI2- fattibilità idraulica con normali vincoli: per quanto concerne gli aspetti idraulici, per le aree in pericolosità idraulica media I2 (nuove
edificazioni), non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. Non dovranno comunque essere
previsti i terve ti di uova edificazio e, via ilità o parcheggi ella fascia di rispetto di 1
dal ciglio di spo da dell’affluente del Fosso del
Chiarone (vincolo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904).
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico.

Scheda di Fattibilità: R1 Selva Nera UTOE 5
Ubicazione: area situata i Località Selva Nera, a

o te della strada co u ale dell’Origlio.

Tipologia di intervento: Modifiche all’area di perti e za dell’i

o ile R1

Geologia: Sabbie di duna antica a luoghi fortemente cementate - sd (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.2 - Pericolosità idraulica media
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI2- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: R1 – R2 Vallerana UTOE 1
Ubicazione: area situata in Località Vallerana
Tipologia di intervento: Cambio da R1 a R2 causa mero errore cartografico di inserimento nella stesura
del RU comunale
Geologia: tufi vulcanici – tv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante pedecollinare senza evidenze
di dissesti geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.1 del Piano Strutturale)
PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico ed in parte Dominio Idraulico-Forestale

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosità e fessurazione e grado di
vulnerabilità idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale).
Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.2 - Pericolosità idraulica media
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI2- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: F9.1a-F9.1b Il Giardino dei Tarocchi UTOE 5
Ubicazione: area situata in Località Giardno dei Tarocchi
Tipologia di intervento: Ampliamento area F9.1a con F9.1b a servizio del Giardino dei Tarocchi
Geologia: conglomerati poligenici e sabbie rosse – mcg-sr (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona sub-pianeggiante pedecollinare senza evidenze
di dissesti geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.1 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico ed in parte Dominio Idraulico-Forestale

Problematiche idrogeologiche: Terreni da mediamente permeabili per porosità e fessurazione a impermeabili
con grado di vulnerabilità idrogeologica bassa (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.2 - Pericolosità idraulica media
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI2- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

Scheda di Fattibilità: D5.3 Poggetti UTOE 6
Ubicazione: area situata tra loc. Poggetti e Capalbio Scalo
Tipologia di intervento: Rettifica al perimetro D5.3
Geologia: sabbie e limi di origine marino lacustre – Qm (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)
Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.1 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni impermeabili o scarsamente permeabili IP per porosità con grado di
vulnerabilità idrogeologica bassa (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosità: G.2 - Pericolosità geomorfologica media
I.2 - Pericolosità idraulica media
Criteri di fattibilità: FG – fattibilità geomorfologica FI – fattibilità idraulica
Categorie di fattibilità: 2 – fattibilità con normali vincoli
2 – fattibilità con normali vincoli
PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:
- FG2- fattibilità geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).
- FI2- fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico
- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico

