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Indagini geologiche ai sensi del DPGR 53/R/2011 a s upporto della 

fattibilità’ degli interventi previsti nella Varian te parziale al 

Regolamento Urbanistico del Comune di Montescudaio 

 

Relazione integrativa per l’aggiornamento della fat tibilità 

ai disposti della Legge Regionale Toscana 41/2018 

 

 

 

 

Nel dicembre 2016 l’Amministrazione comunale ha avviato una Variante al RU 

vigente per il monitoraggio e la revisione quinquennale delle previsioni oggetto di 

decadenza quinquennale per effetto dell’art. 55 L.R. 1/2005. 

 
La Variante, che si pone l’obiettivo di confermare alcune previsione decadute del 

RU, è stata adottata il 21.08.2018 con D.C.C. n° 33 . Le indagini geologico tecniche di 

supporto sono state depositate presso l’Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e 

Costa il 03.08.2018 con deposito n° 248 e soggette a controllo obbligatorio. Sulla base 

degli esiti dell’istruttoria eseguita, con nota prot. n° 3944 del 20.09.18 è stato richiesto di 

fornire alcune integrazioni finalizzate ad adeguare la fattibilità degli interventi ai disposti 

della L.R. 41/2018 nel frattempo emanata. 

 

Il comma 1 dell’art. 17 della L.R. 41/2018 indica infatti che gli interventi già previsti 

dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle 

condizioni da essa stabilite. Ne deriva come la fattibilità delle previsioni urbanistiche delle 

schede norma 13, 22 e 25 ricadenti (anche se parzialmente) in pericolosità media e/o 

elevata ai sensi della Direttiva PGRA del UOM Toscana Costa debba essere rivisitata 

alla luce della nuova Normativa. 
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 Come indicato nella nota prodotta dal Genio Civile, si è proceduto a determinare 

la magnitudo idraulica delle tre schede, avendo già indicato nel lavoro depositato, per 

ciascuna, il grado di pericolosità ai sensi della Direttiva PGRA. Per la suddetta 

determinazione ci si è basati sui risultati dello studio idraulico dei corsi d’acqua attestanti 

il settore occidentale del territorio comunale, redatto dall’Ing. Fernando Muccetti a 

supporto del Regolamento Urbanistico vigente, con particolare riferimento alla Tavola 

05.3 (mappa del rischio con Tr 200 anni e con dettaglio delle altezze d’acqua). In particolare la 

tavola indica le altezze dei battenti e con tre distinti colori il livello di rischio idraulico. 

Tramite il diagramma indicato nel cartiglio (allegato) si può poi ricavare per ciascun 

battente di esondazione la corrispondente massima velocità idraulica. 
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Scheda n° 13 – Il Poggetto  
 

In base alle definizioni illustrate all’art. 2 della L.R. 41/2018 la Scheda 13 è da 

ritenersi soggetta a pericolosità per alluvioni poco frequenti, contrassegnata da una 

magnitudo idraulica moderata per la porzione orientale occupata dai manufatti esistenti 

(area campita in giallo nella carta dei battenti allegata), e a magnitudo severa per la porzione 

occidentale depressa, più prossima al corso d’acqua (area campita in arancio nella carta dei 

battenti allegata) 

 
 La prima definizione deriva direttamente dalla cartografia della Direttiva PGRA e 

da quanto indicato al punto b) del comma 1 dell’art. 18 della 41/2018. La seconda 

definizione consegue invece quanto descritto ai punti h1) e h2) dell’art. 2 della 41/2018. 

L’area occupata dai manufatti è infatti soggetta ad un battente d’acqua, associato ad un 

potenziale episodio esondativo con Tr 200 anni, compreso tra 0.01 e 0.3 metri, quindi 

inferiore o uguale a 0.3 metri indicati come limite normativo nel caso in cui la velocità 

non sia determinata. La parte occidentale prossima il Fosso Linaglia è invece soggetta 

ad un battente d’acqua associato ad un potenziale episodio esondativo con Tr 200 anni, 

compreso tra 0.3 e 0.5 metri, quindi inferiore o uguale a 0.5 metri indicati come limite 

normativo nel caso in cui la velocità non sia determinata. Da rilevare come la 

distribuzione della due aree a diversa classificazione coincida con quanto indicato nella 

Tavola 05.3 di Muccetti: la prima coincidente con la low danger zone (area gialla) e la 

seconda con la judgement zone (area arancio). 

 
 La fattibilità dell’intervento proposto è normata dall’art. 16 della L.R. 41/2018 

(interventi edilizi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato). Al riguardo il comma 1 

dell’art. 16 cita che gli interventi edilizi sono realizzati alle condizioni degli articoli 10,11,12 e 13. 

Nella fattispecie si rimanda quindi all’art. 12, che al comma 1 indica: 

nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla 

magnitudo idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interveti edilizi fatto 

salvo quanto disposto ai commi 2…8. 

 
 Tra i commi citati, all‘intervento in progetto si applica il comma 2: nelle aree a 

pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 
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idraulica, per la realizzazione di interventi che comportano incrementi volumetrici, anche 

attraverso demolizione con parziale o tale ricostruzione, è realizzata almeno una delle opere di 

cui all’arto 8 comma 1, lettere a), b) o c) 

dove il comma 1 dell’art. 8 esplicita che 

la gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere 

finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2: 

a) opere idrauliche che assicurino l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti; 

b) opere idrauliche che riducano gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno 

una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza 

aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. 

c) opere di sopraelevazione senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. 

 
Come indicato nel DPCM del 29.09.1998 il rischio medio R2 si identifica nel livello 

di rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 

ambientale e che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la 

funzionalità delle attività economiche.  

 
 Con il termine di sopraelevazione si intendono (art. 2 comma 1 lettera n) le opere 

la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all’evento alluvionale, 

mediante la realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un 

relativo grado di sicurezza. 

  
Il battente d’acqua previsto nel settore varia da 0.01 a 0.5 metri, con la parte 

orientale della scheda, là dove è prevista l’ubicazione delle previsioni, compresa tra 0.00 

e 0.3 metri. Sarà quindi sufficiente porre il piano di calpestio ad un’altezza di 0.3 m 

dall’attuale piano campagna. La quantificazione del franco di sicurezza non è definita, 

seppur ragionevolmente si assuma che questo non possa essere minore di almeno 30 

centimetri. 

 
Il raggiungimento delle condizioni di rischio medio R2 è ritenuto realizzabile per il 

rapporto favorevole tra le superfici edificate e quelle territoriali del Comparto 13 e per il 

modesto battente idraulico. La dimostrazione quantitativa di quanto in precedenza sarà 

necessariamente prodotta in sede di Piano di Recupero; al momento, solo a livello 

qualitativo, si ritiene corretto evidenziare come questo sia motivabile. 
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Il battente d’acqua previsto nel settore identificato per la edificazione varia da 0.0 

a 0.3 metri; la superficie edificabile è pari all’attuale con un ampliamento di 350 mq; 

assumendo cautelativamente che la volumetria edificabile venga distribuita sulla 

superficie massima ammissibile (circa 1.200 mq, edificazione su un solo piano) e che 

(condizione più prudenziale) questa insista sull’area contrassegnata dal battente massimo 

(0.3 metri), si avrà che l’innalzamento del piano di calpestio al di sopra del potenziale 

battente d’acqua si rifletterà in un volume in potenziale esondazione che si riverserebbe 

sulle aree adiacenti (in base alla morfologia a nord e ad ovest) pari a un valore massimo 

di 360 mc. Assumendo che tale massa si distribuisca “solo” sull’area del Comparto 

(11.250 mq), e non tenendo conto della presenza del Fosso Linaglia adiacente ad ovest, 

che potrà garantire un drenaggio, si avrebbe un innalzamento del battente in tale area di 

3 cm. La modifica risulta pertanto ininfluente rispetto al contesto originario (3 cm vs 30 

cm), ottemperando a quanto indicato all’art. 8 comma 2, della LR 41/2018, dove si 

esplicita che debba essere assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio nelle altre aree. 

 
 Sulla base di quanto in precedenza viene confermata la fattibilità idraulica della 

previsione urbanistica indicata nelle indagini geologico tecniche depositate, per praticità 

reiterata nella tabella seguente 

Edificato 

Pericolosità idraulica 
I.1 – DPGR 53/R 

P1 - PGRA 
I.3 – DPGR 53/R 

P2 - PGRA 
Classe fattibilità F1 F3 

 
 Viene infine modificata la scheda 13 sulla base di quanto descritto in 

precedenza, essendo venuti meno i condizionamenti specifici indicati. 

 

 

Scheda n° 22 – La Bandita 

 
In base alle definizioni illustrate all’art. 2 della L.R. 41/2018 la Scheda 22 è da 

ritenersi soggetta a pericolosità per alluvioni poco frequenti, contrassegnata da una 

magnitudo idraulica moderata per una limitata fascia a nord-ovest e a pericolosità per 

alluvioni frequenti contrassegnata da una magnitudo idraulica moderata per la 

terminazione nord-occidentale in sfioro al bacino antropico. La maggior parte dell’area 
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della scheda, dove sorgono le volumetrie esistenti e dove è prevista l’attuazione delle 

previsioni, è esterna alle aree a pericolosità idraulica (area p1 del PGRA). 

 
 La prima definizione deriva direttamente dalla cartografia della Direttiva PGRA e 

da quanto indicato ai punti a) e b) del comma 1 dell’art. 18 della 41/2018. La seconda 

definizione consegue invece quanto descritto al punto h1) dell’art. 2 della 41/2018. 

Entrambe le aree indicate sono infatti soggette ad un battente d’acqua, associato ad un 

potenziale episodio esondativo, compreso tra 0.01 e 0.1 metri, quindi inferiore a 0.3 

metri indicati come limite normativo nel caso in cui la velocità idraulica non sia 

determinata. Da rilevare come la classificazione coincida con quanto indicato nella 

Tavola 05.3 di Muccetti, con l’area coincidente con la low danger zone (area gialla). 

 

 Data la limitata estensione areale e la posizione coincidente con il bordo del 

bacino antropico, la Variante depositata non consentiva la localizzazione degli interventi 

nella zona a pericolosità I4 (p3 del PGRA). Si consigliava inoltre di localizzare gli 

interventi nell’area sud del scheda, esterna alle aree esondabili. 

 
 Premesso quanto sopra, la fattibilità dell’intervento all’interno dell’area I3 (p2 per 

il PGRA e a pericolosità per alluvioni poco frequenti con magnitudo idraulica moderata 

per la LR 41/2018) è normata dall’art. 16 della L.R. 41/2018 (interventi edilizi all’esterno del 

perimetro del territorio urbanizzato). Al riguardo il comma 1 dell’art. 16 cita che gli interventi 

edilizi sono realizzati alle condizioni degli articoli 10,11,12 e 13. Nella fattispecie si rimanda 

quindi all’art. 12, che al comma 1 indica: 

nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla 

magnitudo idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interveti edilizi fatto 

salvo quanto disposto ai commi 2…8. 

 

 Tra i commi citati, all‘intervento in progetto si applica il comma 2: nelle aree a 

pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 

idraulica, per la realizzazione di interventi che comportano incrementi volumetrici, anche 

attraverso demolizione con parziale o tale ricostruzione, è realizzata almeno una delle opere di 

cui all’arto 8 comma 1, lettere a), b) o c) 

dove il comma 1 dell’art. 8 esplicita che 
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la gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere 

finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2: 

a) opere idrauliche che assicurino l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti; 

b) opere idrauliche che riducano gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno 

una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza 

aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. 

c) opere di sopraelevazione senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. 

 
Come indicato nel DPCM del 29.09.1998 il rischio medio R2 si identifica nel livello 

di rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 

ambientale e che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la 

funzionalità delle attività economiche.  

 

 Con il termine di sopraelevazione si intendono (art. 2 comma 1 lettera n) le opere 

la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all’evento alluvionale, 

mediante la realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un 

relativo grado di sicurezza. 

  
Il battente d’acqua previsto nel settore varia da 0.01 a 0.1 metri. Sarà quindi 

sufficiente porre il piano di calpestio ad un’altezza di 0.1 m dall’attuale piano campagna. 

La quantificazione del franco di sicurezza non è definita, seppur ragionevolmente si 

assuma che questo non possa essere minore di 30 centimetri. Come indicato all’art. 8 

comma 2 lettera a) sarà inoltre agevole assicurare il drenaggio delle acque verso un 

corpo idrico ricettore, nella fattispecie identificabile o nel bacino antropico presente a 

nord (ex cava di argilla) o nel Fosso del Gorile, che delimita il Comparto sul lato sud, 

garantendo così il buon regime delle acque. 

 

La fattibilità delle viabilità e dei parcheggi è invece normata dall’art. 13 della LR 

41/2018. Nel dettaglio l’attuazione della viabilità è identificata dai commi 2 e 3, mentre 

quella del parcheggio è normata dal comma 4 lettera b). In entrambi i casi si rileva come 

la loro realizzazione è ammessa a condizione che sia assicurato il non aggravio delle 

condizioni di rischio in altre aree , che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le 

misure preventive atte a regolarne l’uso in caso di eventi alluvionali. 
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 Sulla base di quanto in precedenza viene confermata la fattibilità idraulica della 

previsione urbanistica indicata nelle indagini geologico tecniche depositate, per praticità 

reiterata nella tabella seguente 

Edificato 

Pericolosità idraulica 
I.2 – DPGR 53/R 

P1 - PGRA 
I.3 – DPGR 53/R 

P2 - PGRA 
I.4 – DPGR 53/R 

P3 - PGRA 
Classe fattibilità F2 F3 NF (non fattibile) 

 

Viabilità 

Pericolosità idraulica 
I.2 – DPGR 53/R 

P1 - PGRA 
I.3 – DPGR 53/R 

P2 - PGRA 
I.4 – DPGR 53/R 

P3 - PGRA 
Classe fattibilità F2 F3 NF (non fattibile) 

 

Parcheggio 

Pericolosità idraulica 
I.2 – DPGR 53/R 

P1 - PGRA 
I.3 – DPGR 53/R 

P2 - PGRA 
I.4 – DPGR 53/R 

P3 - PGRA 
Classe fattibilità F2 F3 NF (non fattibile) 

 

 Viene infine modificata la scheda 22 sulla base di quanto descritto in 

precedenza, essendo venuti meno i condizionamenti specifici indicati. 

 

 

Scheda n° 25 – Fattoria Santa Perpetua 

 
In base alle definizioni illustrate all’art. 2 della L.R. 41/2018 la Scheda 23 è da 

ritenersi soggetta in parte a pericolosità per alluvioni poco frequenti contrassegnata da 

una magnitudo idraulica severa e in parte a pericolosità per alluvioni frequenti con una 

magnitudo idraulica molto severa. La maggior parte dell’area della scheda, dove 

sorgono le volumetrie esistenti e dove è prevista l’attuazione delle previsioni, è esterna 

alle aree a pericolosità idraulica (area p1 del PGRA). 

 
 La prima definizione deriva dalla cartografia della Direttiva PGRA e da quanto 

indicato ai punti a) e b) del comma 1 dell’art. 18 della 41/2018. La seconda definizione 

consegue invece quanto descritto ai punti h2) e h3) dell’art. 2 della 41/2018. La prima 

area è infatti soggetta ad un battente d’acqua associato ad un potenziale episodio 

esondativo con Tr 200 anni, compreso tra 0.01 e 0.4 metri, quindi superiore a 0.3 metri 

indicati come limite normativo nel caso in cui la velocità non sia determinata. La parte 
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più esterna è invece soggetta ad un battente d’acqua compreso tra 0.4 e 1.0 metri, 

quindi superiore a 0.5 metri indicati come limite normativo nel caso in cui la velocità non 

sia determinata. Da rilevare come la distribuzione della due aree a classificazione 

diversa coincida con quanto indicato nella Tavola 05.3 di Muccetti: la prima coincidente 

con la judgement zone (area arancio) e la secondo coincidente con la high danger zone 

(area rossa). 

 
 La Variante depositata non consentiva la localizzazione degli interventi nella 

zona a pericolosità idraulica (I3 e I4, p2 e p3 del PGRA), imponendo la stessa nell’area 

esterna a quella esondabile, vista l’ampia estensione. Premesso questo risulta pertanto 

privo di significato definire la fattibilità degli interventi ai disposti della LR 41/2018. Viene 

quindi confermata la fattibilità idraulica della previsione urbanistica indicata nelle indagini 

geologico tecniche depositate, per praticità reiterata nella tabella seguente 

Edificato 

Pericolosità idraulica 
I.2 – DPGR 53/R 

P1 - PGRA 
I.3 – DPGR 53/R 

P2 - PGRA 
I.4 – DPGR 53/R 

P3 - PGRA 
Classe fattibilità F2 NF (non fattibile) NF (non fattibile) 

 

 Viene infine modificata la scheda 25 sulla base di quanto descritto in precedenza 

e ai disposti della Legge regionale 41/2018. 

 

 

 

 

Cecina, 23 novembre 2018 









 
 
 
 
 

Scheda 13 – Il Poggetto 
 
 

 

 

 

 

 
 Edificato 

 
Pericolosità 

Geomorfologica 
Pericolosità Idraulica 

Pericolosità 
Sismica 

 G.1 G.2 
I.1 DPGR 53/R 

P1  PGRA 
I.3 DPGR 53/R 

P2  PGRA 
S.3 

Classe di 
Fattibilità 

F2 F2 F1 F3 F3 

 

 
Condizione specifica alla trasformazione: 

• l’intervento è subordinato ai disposti della LR 41/2018 con particolare riguardo all’art. 16 
comma 1, all’art. 12 commi 1 e 2 e all’art. 8 comma 1 

• il fabbricato e le opere di urbanizzazione dovranno obbligatoriamente essere collocate o 
nelle aree non soggette a pericolosità per alluvioni o nella porzione soggetta a pericolosità 
per alluvione poco frequente e magnitudo moderata (individuabile sulla cartografia allegata 
relativa i battenti idraulici) 

• in sede di Piano di Recupero dovrà essere verificata la rispondenza all’art.8 comma 2 lett. 
a) della L.R. 41/2018; il raggiungimento delle condizioni di rischio medio R2 è nel caso 
specifico ritenuto realizzabile per il rapporto favorevole tra superfici edificate e superfici 
territoriali del Comparto 13 e per il modesto battente idraulico. 

 



 
 

Scheda 22 – La Bandita 
 

 

 
 

 Edificato 

 
Pericolosità 

Geomorfologica 
Pericolosità Idraulica 

Pericolosità 
Sismica 

 G2 
I.2 DPGR 53/R 

P1  PGRA 
I.3 DPGR 53/R 

P2  PGRA 
I.4 DPGR 53/R 

P3  PGRA 
S.3 

Classe di 
Fattibilità 

F2 F2 F3 NF F3 

 

 Viabilità 

 
Pericolosità 

Geomorfologica 
Pericolosità Idraulica 

Pericolosità 
Sismica 

 G2 
I.2 DPGR 53/R 

P1  PGRA 
I.3 DPGR 53/R 

P2  PGRA 
I.4 DPGR 53/R 

P3  PGRA 
S.3 

Classe di 
Fattibilità F2 F2 F3 NF F3 

 

 Parcheggio 

 
Pericolosità 

Geomorfologica 
Pericolosità Idraulica 

Pericolosità 
Sismica 

 G2 
I.2 DPGR 53/R 

P1  PGRA 
I.3 DPGR 53/R 

P2  PGRA 
I.4 DPGR 53/R 

P3  PGRA S.3 

Classe di 
Fattibilità 

F2 F2 F3 NF F3 

 

Condizione specifica alla trasformazione: 
• non è consentita la localizzazione degli interventi nella zona a pericolosità I4 (p3 del 

PGRA) posta al bordo del bacino antropico 
• è preferibile localizzare gli interventi nell’area del Comparto esterna alle aree esondate 
• nel caso in cui l’intervento ricada anche parzialmente all’interno delle aree ritenute a 

pericolosità per alluvione poco frequente (p2 del PGRA), lo stesso intervento è 



subordinato ai disposti della LR 41/2018, con particolare riguardo all’art. 16 comma 1, 
all’art. 12 commi 1 e 2, all’art. 8 comma 1 e all’art. 13 commi 2, 3 e 4.  

• in particolare in sede di Piano di Recupero dovrà essere verificata la rispondenza 
all’art. 8 comma 2 lett. a) della L.R. 41/2018; il raggiungimento delle condizioni di 
rischio medio R2 è nel caso specifico ritenuto realizzabile attraverso il 
convogliamento/drenaggio delle acque verso un corpo idrico ricettore (ex bacino di 
cava a nord del comparto o nel Fosso del Gorile delimitante il Comparto a sud, 
rappresentati con specifica simbologia nell’estratto cartografico ) 

 
 
 
 
 

Scheda 25 – Fattoria Santa Perpetua 
 
 

 

 

 

 

 
 Edificato 

 
Pericolosità 

Geomorfologica 
Pericolosità Idraulica 

Pericolosità 
Sismica 

 G2 
I.2 DPGR 53/R 

P1  PGRA 
I.3 DPGR 53/R 

P2  PGRA 
I.4 DPGR 53/R 

P3  PGRA 
S.3 

Classe di 
Fattibilità 

F2 F2 NF NF F3 

 
 
 
Condizione specifica alla trasformazione: 

• è obbligatoria la localizzazione degli interventi nell’area del Comparto esterna alle aree 
esondabili 

 


