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INTEGRAZIONE  ALLA  RELAZIONE  SULLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL 
PIANO DI ZONA VIGENTE:  INTERVENTO  43 – VIA BRONZETTI  

 
1. PREMESSA 

A seguito del monitoraggio dell’attuazione del Piano di Zona vigente e in coerenza con il Programma 
economico di gestione, si è ritenuto opportuno  predisporre una nuova variante per consentire un 
adeguamento dello strumento al mutato contesto socio economico e territoriale di riferimento. 

In linea con gli indirizzi dell’Amministrazione è stato programmato il presente ulteriore 
provvedimento integrativo finalizzato al miglioramento, riequilibrio e integrazione degli interventi 
previsti, con possibilità di stralci e di nuove proposte d’intervento riguardanti esclusivamente aree già 
edificate da riconvertire e aree edificabili ai sensi del PGT vigente, nel rispetto del dimensionamento 
complessivo del Piano di Zona. 

Nel merito l’impostazione della variante è in assoluta sintonia con i criteri urbanistici introdotti dal 
vigente Piano di Zona ed in particolare prevede:  

• rettifica di errori materiali; 

• miglioramento, riequilibrio e integrazione degli interventi previsti; 

• possibilità di stralci di aree i cui interventi non si sono attivati per inerzia difficoltà o eccessiva 
onerosità di realizzazione; 

• possibilità di inserimento di nuove aree, nei limiti volumetrici consentiti dagli eventuali stralci, e 
riguardanti aree già edificate da riconvertire o trasformare, senza ulteriore consumo di suolo; 

• aggiornamento del capitolato speciale per la realizzazione degli alloggi finalizzato al 
miglioramento degli standard abitativi; 

• aggiornamento delle norme di attuazione (elaborato C1 e C2) per renderle coerenti con il PGT 
vigente e per adeguare le prescrizioni di dettaglio degli ambiti di intervento oggetto di variante; 

• aggiornamento dello schema di convenzione tipo per l’attuazione degli interventi per: 

• adeguamenti normativi con riferimento all’evoluzione legislativa in materia; 
• specificazioni utili a migliorare l’efficacia nella realizzazione e gestione degli interventi. 

 

Gli ambiti interessati dalla variante al Piano di Zona riguardano i seguenti interventi: 

• in corso di attuazione: 
• Intervento n. 18 – Via Guerrazzi; 
• Intervento n. 19 – Via Promessi Sposi; 
• Intervento n. 23 – Via Volta (Monterosso); 
• Intervento n. 29 – Via Grumello; 

 
• in corso di attivazione o non ancora convenzionati: 

• Intervento n. 12 – Via Sant’Ambrogio; 
• Intervento n. 38 – Via Daste e Spalenga; 
• Intervento n. 39 – Via Pizzo Scais; 
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• Intervento n. 40 – Via Polaresco; 
• Intervento n. 41 – Via Guerrazzi; 

 
• da stralciare: 

• Intervento n. 8 – Via Moroni; 
• Intervento n. 33 – Via  Vagine - Vicolo S. Agata (Carmine); 
• Intervento n. 31 -  Via Ponchia  

 
• da inserire: 

• nuovo intervento (n. 43) localizzato in via Bronzetti. 
 

Rilevato che le precedenti indagini condotte in sede di redazione del PdZ e della Variante n.1 dello stesso 
hanno già ampiamente valutato la fattibilità degli interventi venti previsti dal PdZ Vigente sotto il profilo 
geologico, idrogeologico e sismico, si evidenzia che per gli ambiti già ricompresi nel Piano e oggetto della 
presente Variante si fa integrale rimando alla relazione allegato E “ Fattibilità geologica degli Interventi 
previsti dal Piano di Zona” approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.1/107 del 16/01/2007 e 
alla successiva integrazione approvata  con Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 Reg.CC./Prop Del 
n.24/13 del 26/03/09  entrambi elaborati  costituitivi del PdZ vigente. 

Con riferimento al nuovo comparto proposto dalla presente Variante, intervento n. 43- Via Bronzetti,   si è 
proceduto ad una indagine di carattere specifico, ad integrazione degli elaborati sopracitati.  
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ESTRATTO CARTA DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA – 

ELABORATO SG7 DEL PGT VIGENTE 

 

                          Perimetro Intervento Piano di zona n.43 



 



ESTRATTO CARTA DELLA PERICOLOSITA’   SISMICA LOCALE   – ELABORATO 

SG9 DEL PGT VIGENTE  

 

                          Perimetro Intervento Piano di zona n.43 



 



ESTRATTO CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE INTERVALLO 0,1s/0,5s– ELABORATO SG10 

DEL PGT VIGENTE  

 

                          Perimetro Intervento Piano di zona n.43 

 



 



ESTRATTO CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE INTERVALLO 0,5s/1,5s 

ELABORATO SG11 DEL PGT VIGENTE  

 

                          Perimetro Intervento Piano di zona n.43 

 



 


	Nel merito l’impostazione della variante è in assoluta sintonia con i criteri urbanistici introdotti dal vigente Piano di Zona ed in particolare prevede:

