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Per una corretta programmazione e progettazione degli interventi edilizi ed 

urbanistici, sul territorio comunale (in qualsiasi classe di fattibilità essi ricadano) 

valgono le seguenti norme: 

ART. 1 

Il Comune di Gadesco Pieve Delmona informa i Soggetti Attuatori delle previsioni 

dello strumento urbanistico, denominato “Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)”, 

sulle limitazioni derivanti dalla classificazione di fattibilità assegnata e dalle 

prescrizioni contenute all’interno delle “Norme Geologiche di Attuazione, e ne deve 

garantire il rispetto. 

 

ART. 2 

Le “Norme Geologiche di Attuazione” devono essere riportate integralmente 

all’interno del “Documento di Piano” del P.G.T. e del “Piano delle Regole” del P.G.T.. 

 

ART. 3 

Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione  

1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che 

modifichi le caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di 

essi applicati, troverà applicazione il D.M. 14-01.2008 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini allo 

scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei 

terreni, finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, 
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per l’approvazione da parte dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere  

allegato specifico studio geologico, geotecnico e sismico. 

2. Nel caso di progetti di opere classificate come strategiche o rilevanti secondo il 

D.d.u.o n. 9904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al comma 1) 

dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica 

locale in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali. 

3. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere 

realizzati prima della progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla 

pianificazione  dell’intervento ed alla progettazione stessa. Copia delle indagini 

effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere 

consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di 

presentazione dei Piani Attuativi, dei Programmi Integrati di Intervento o in sede di 

richiesta del permesso di costruire o altra forma di richiesta o di 

comunicazione/denuncia di inizio attività, e di tutti gli interventi edilizi che apportino 

variazioni dei sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le 

strutture di fondazione. 

 

ART. 4 

Pianificazione e tutela idraulica del territorio 

1. Allo scopo di permettere l’idoneo drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di 

esondazione dei corsi d’acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di 

infrastruttura che preveda l’impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere 

corredato da studio idraulico ed idrogeologico avente come finalità l’invarianza 

idraulica e mirato ad individuare un adeguato recettore  delle acque meteoriche. 

2. Ogni intervento che possa modificare il fitto reticolato idrografico (anche se non 

classificato come reticolo idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in 

fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di 

varianti migliorative e più funzionali del reticolato stesso. 

ART. 5 

Classe di fattibilità 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

Viene riconosciuta una limitazione (seppur di modesta entità) per le porzioni di 

territorio in cui sono rilevati valori minimi di soggiacenza del livello freatico di m. 2.0, 

e caratteristiche geotecniche variabili con la profondità, considerati sostanzialmente 
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non negative. In tale condizione,  in caso di interventi che prevedono la realizzazione 

di piani interrati, dovrà essere prevista l’installazione di almeno un piezometro, 

attraverso il quale si procederà alla misurazione del livello piezometrico della falda 

freatica superficiale ed alla verifica delle sue variazioni nel tempo. La realizzazione 

di volumetrie interrate dovrà essere accompagnata dalla descrizione, nell’ambito 

della relazione geologica/idrogeologica obbligatoria di supporto, delle indagini volte a 

definire la soggiacenza minima della falda freatica superficiale all’interno dell’area in 

esame, nonché delle metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze 

reciproche tra le acque sotterranee e le opere in progetto (impermeabilizzazioni, 

tecniche di abbattimento della falda freatica in fase di cantiere). 

Qualora si riscontrino porzioni di territorio  interessate dalla presenza di coperture 

limoso-argillose (2-3 m di spessore medio) per le quali, nell’applicazione dei disposti 

di cui all’art. 3, dovrà essere posta particolare attenzione nel calcolo strutturale per la 

ridotta capacità portante che in genere le caratterizza e per la loro sensibile 

propensione ai cedimenti. 

 

ART.  6 

Classe di fattibilità 3a – Fattibilità con consistenti limitazioni - aree vulnerabili 

dal punto di vista idrogeologico 

Le aree facenti parte di questa classe costituiscono la porzione del territorio 

comunale dove la soggiacenza del livello freatico risulta sempre inferiore a m. 2.0 

dal p.c. la cui potenziale interferenza con le strutture di fondazione deve essere 

valutata specificatamente, oltre al monitoraggio delle venute d’acqua durante la 

realizzazione degli scavi necessari alla realizzazione delle opere. Per tali aree 

valgono le indicazioni riportate in art. 5. In aggiunta, dovrà essere prevista in ogni 

caso l’installazione di almeno un piezometro, per la misurazione della falda freatica 

superficiale ed alla verifica delle sue variazioni nel tempo. La realizzazione delle 

strutture di fondazione, nonché di eventuali volumetrie interrate, che si sconsigliano, 

dovrà essere preceduto da specifico studio di compatibilità idraulica e idrogeologica. 

ART.  7 

Classe di fattibilità 3b – Fattibilità con consistenti limitazioni – fascia di 

rispetto pozzo acquedottistico 

L’area, estesa secondo criterio idrogeologico, cui è stata attribuita questa classe 3b 
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di fattibilità rappresenta l’ambito di rispetto del pozzo pubblico ad uso idropotabile-

acquedottistico, prevista dal D.P.R. 236/1988 e dalla D.G.R. n° 6/15137 del 

01/08/1996, dall’art. 5 comma 5 e 6 del D. Leg. 258/2000, ha, come da riduzione 

approvata, un'estensione di m. 10 di raggio. Le attività e le strutture vietate e quelle 

consentite nella fascia di rispetto sono regolamentate dalla disciplina specifica 

(D.Lgs. 152/06; D.G.R. n. 6/15137/96, D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003 

“Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto”, art.21, 

comma 6 del d. lgs.152/99 e s.m.i.). (variato in accoglimento osservazione n. 07 AP 

Cremona).  

 

ART. 8 

Classe di fattibilità 3c – Fattibilità con consistenti limitazioni –  vincolo 

paesaggistico 

In quanto vincolo paesaggistico per una fascia di 150 metri da entrambe le sponde 

del Dugale Delmona Vecchia, iscritto nell’“Elenco delle Acque Pubbliche” della 

Provincia di Cremona al n° 52, di cui di cui alla d.g.r. n. 12028 del 25/07/1986 e 

disposizioni dell’art. 16 comma 2 della Normativa della vigente Variante del P.T.C.P., 

al quale si rimanda. Sono fatte salve le riduzioni operate nei centri abitati in sede di 

P.G.T. 

 

ART.9 

Classe di fattibilità 4* – Fattibilità con gravi limitazioni – tutela assoluta pozzo 

acquedottistico 

L’area cui è stata attribuita questa classe 4* di fattibilità rappresenta l’ambito di tutela 

assoluta dei pozzi pubblici prevista dal D. Lgs. 258/2000 art. 5 comma 4, nonché 

dalla d.g.r. 10/04/2003 n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno 

delle aree di rispetto, art.21, comma 6 del d. lgs.152/99 e succ. mod”. Quest’area, di 

estensione di m. 10 di raggio, deve essere adeguatamente protetta ed adibita 

esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio all'opera di 

captazione. 
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ART. 10 

Vincoli di Polizia Idraulica 

Si rimanda all’elaborato “Reticolo Idrico Minore – Regolamento di Polizia Idraulica” 

allegato allo “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore”. 

 

 

Tabella riassuntiva delle prescrizioni 

Si fornisce di seguito la tabella riassuntiva delle prescrizioni indicate per le aree 

attribuite alle Classi di Fattibilità Geologica all’interno del territorio comunale di 

Gadesco Pieve Delmona, riportata anche nella Tav. 8 “Carta di Fattibilità Geologica 

delle Azioni di Piano e Classi di Fattibilità”. 
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