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COMUNE DI MONTEMURLO 

 

VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

 

Relazione Geologica 

 

================================= 

 

1 - SCOPO DELL’INCARICO  

 

La presente relazione fa parte della documentazione geologica allegata agli 

elaborati di variante di cui al titolo. 

Il Piano Strutturale del Comune di Montemurlo è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.03.2007. 

Si rende ora necessario aggiornare la Carta di Pericolosità Idraulica; tale necessità 

deriva dal completamento dei lavori eseguiti negli ultimi tempi per la mitigazione del 

rischio idraulico. In particolare sono state eseguite o rese efficienti le casse di 

espansione che ricevono le acque di piena dell’Agnaccino, del Funandola, dello Stregale 

e del Meldancione; sono inoltre stati adeguati quasi tutti i corsi d’acqua che attraversano 

il centro abitato mediante allargamento della sezione, rialzamento degli argini e 

addirittura mediante realizzazione di scolmatori in parallelo. Infine, nuove metodologie 

di analisi hanno permesso di raffinare i modelli idraulici soprattutto per quanto riguarda 

la modellazione del terreno. 

Tutto questo ha comportato una diversa classificazione della pericolosità idraulica 

e quindi un diverso regime vincolistico che deve essere recepito da nuove norme di 

fattibilità. 

E’ importante precisare che la variante non prevede alterazioni significative in 

termini impegno di territorio; in altre parole non prevede nuove aree di espansione 

edilizia né incrementi delle quantità già consentite. 
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2 – QUADRO CONOSCITIVO 

 

In fase di redazione del RU vigente (approvato in data 30 aprile 2010) il quadro 

conoscitivo e le carte di pericolosità sono state adeguate alla DPRG 27 aprile 2007 n. 

26R. La successiva entrata in vigore della DPGR 25/10/11 n. 53R ha confermato le 

modalità esecutive definite dalla 26R; gli elaborati del quadro conoscitivo allegati al 

vigente RU, rimangono quindi validi anche per la presente variante; del resto si tratta di 

cartografie ed elaborati realizzati poco più di due anni fa. 

 

3 – CARTE DI PERICOLOSITA’ 

 

3.1 – Pericolosità Geomorfologica 

Anche la carta di pericolosità geomorfologica allegata al RU vigente, redatta ai 

sensi del 26R, rimane valida per la presente variante che deve rispondere ai criteri del 

53R. 

I criteri per la valutazione della pericolosità geomorfologica di cui al punto 2.1 

sono di fatto identici a quelli espressi al punto omologo del 26R. 

 

3.2 – Pericolosità Idraulica 

Come detto la carta di pericolosità idraulica è di nuova realizzazione e presenta 

zonazioni di pericolosità variate rispetto al RU vigente. Questa nuova classificazione 

deriva dall’aggiornamento dello studio idraulico eseguito dall’Ing. Settesoldi nel 

dicembre 2011, a seguito del completamento di numerose opere di mitigazione del 

rischio idraulico. A tale studio, che è parte integrante degli elaborati di variante, si 

rimanda per i dettagli dell’analisi idraulica e della modellizzazione del suolo. 

Si allaga alla presente relazione la seguente cartografia: 

Tav. B 9.4.1: Carta delle aree allagabili per Tr 30 

Tav. B 9.4.2: Carta delle aree allagabili per Tr 200 
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Tav. C 3.2.2: Carta della pericolosità idraulica 

 

Le prime due tavole (Id 1 e Id 2) riportano gli elementi necessari per la 

classificazione della pericolosità idraulica secondo quanto prescritto dal 53R che 

impone anche la classificazione in quattro classi di pericolosità: 

Classe I1 (pericolosità bassa) 

Comprende le aree collinari e montane prossime ai corsi d’acqua per le quali 

 Non vi sono notizie storiche di inondazione; 

 Sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote 

superiori a m 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al 

ciglio di sponda 

 

Classe I2 (pericolosità media) 

Comprende le aree di pianura interessate da allagamenti con 200 < Tr ≤ 500. 

 

Classe I3 (pericolosità elevata) 

Comprende le aree di pianura interessate da allagamenti con 30 < Tr ≤ 200. 

 

Classe I4 (pericolosità molto elevata) 

Comprende le aree di pianura interessate da allagamenti con Tr ≤ 30. 

 

La carta di pericolosità idraulica è sensibilmente diversa rispetto alla carta del RU 

vigente e riduce in modo significativo i vincoli su certe aree che risentono gli strumenti 

urbanistici hanno impegnato per destinazioni di vario tipo. 

 

3.3 – Pericolosità Sismica 

 

Come detto, la variante si è resa necessaria unicamente per adeguare la 

pericolosità idraulica alla nuova situazione dei corsi d’acqua e alla presenza delle casse 

di espansione; non è prevista infatti alcuna variazione di tipo urbanistico nel senso che 
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rimangono inalterate le aree di espansione e le quantità attualmente consentite. Per 

questo, anche a seguito di contatti avuti con il tecnici del Coordinamento Regionale 

Prevenzione Sismica e del Genio Civile, con riferimento all’art. 3 comma 4 del 53R, si 

ritiene di non procedere alle indagini sismiche di Livello 1. Per quanto riguarda la 

pericolosità sismica locale resta in vigore quanto previsto dalla carta di pericolosità 

sismica allegata al RU vigente.  

 




