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ALLEGATO

La rclezlone idro-geo-morfblogica dovrà valutare gli effetfl delle opere da realizzare sul deflusso
superficiale, sottìcsuperficiale ed effetti erosivi.
A taÍ fine, la stessa dovral

a) individuare i livelli di precipitazione ciuca della zona nelle 24 e 48 h nell'ultimo Uentennio, oppure su
100 ónni con un metodo staflstico-probabllisflco (Gumbel, Gatton-Gibrat);

b) verificare se il quantitativo di 1cque, sia quelle da precipltazloni normali che quelle dt ltvello crlflco,
deviato.dalla costruzione (superficle. impermeabile) è compatibile con la sup€rficle assorb€nte (lívellÒ di
permeabilità) circostantè di propriefa, se non lo è: verificare che l'afflusso critico deviato sia supportato
dalfe dimènsioni (portate massime) di una eventuale rete dt deflusso oelte aique ptovane ó ail ttpo ai
superfici cirmstanti (suoli agricoll, aree di verde pubbltco e simili, che non cambino di destinazione a
breve):

c) vólutare, nel caso in cui non eslsta unn rete di scolo delle acque o non sia dimensionata adeguatamente,
se il surplus di acqua non assorbita (in relazione anche alla lntensità di pioggia -mm/h -, el a vetocità
che questa può assumere per la pendenza e la permeabilttà del tenerio)'p"uò aetei.mróuie nel Uacino
imbrifero (sé il lJacino non è definiblle. la valutazione dovrà riguardare un'area di ampiezza ritenuh
adeguóta) fenomeni dl eroslone o di ristagni in sltl pericolosi e le mlsure adottate per prevenirlt o
Iimitarll;

d) individuare le falde 'presenti. nel{?rea d'indagine e vatutare le possibllf interdzioni tna..profonditr dl.
fondazroni e delle altfe opere intÈrrate coD i livé imassimi di falda superficiale;

e) valutare le vulnerabrrità de['acquifèró e indicare re mrsurè adottare per preservarra,

Relazíone idrogeomoÉologica
(D,pl. 11,03,1988 art.tss e Deltberazione di G.R. 6320189 aft.Z,Z4)

rappresentare la stratigrafia del sito;

èvidenziare le scelte tecnlche flnalizzate a cÒntenere nel lotto d'interuento il relativo contributo d,acqua
dl precipitazioni normali 'soprdttutto_ In 

.contesto urbano - o, qualora tecnicamente ciò non sia possibile,
le motivazionì e le scelte alternatlve finallzate a rimpinguaré la falda o il recuperol riuso della risorsa;
valutare, sulla scota del PAI, la rispondènza del progetb alle disposizlonl vigenti per I'arca di studio;
npoftare elementí geomórfologici circostanti e/o del sito, indlcando le eventualf relazioni fra loro;
Dichiarazione di responsabilltà al sensl de 'aÉ"6g L,E, 27 l';gAri
indicazione del Profilo sedlmentafio quotato sul mare e con grado di preclstone dlpendente dalla
tipologia dell'opera;

xndicazionl per ra progeftarione di fóbbrrcafi con vorumr interratri ro studro, partendo dalrispetto dei prlncipi dl " utilizaaione afrorb e Bztìtndle delle riprse naturaf come la roccla (art. 174Trattato cE) e dal principio de o sviruppo sostenibrre (órt.3 quater D. Lgs 152/2006), dovrà:
produrre delle giusuficazioni legate al rispetto di norme e/o a situazioni oggettive che le rendonoindispensabíli per la upologla del substrato, e/o ad sigenze che rendono tale altemauva la più
econÒmica e meno impaltante sla per la tipologia di ròccia coinvolta, sia néttotttca dejla- mìnore
impermeabilizzazlone di superfici assorbenti;
garanure una quota di rispetto dar piano delle farde eventuarmente presenfl di armeno m 1,5;
nèllo sviluppo in pianta essere inferiori o dr massimo parí all,area disedime della parte rro.iie*, su,uointercaDedlni é scívóli.

f)

s)

h)

i)

t
k)

r)

1.

2.
3.

m) (indispensapitq pe-Lte cavî) dare testimonianza delle indagini effettuate per rilevare:l la presenza di falde superficiali ed.elaborazione 
-delle 

ipotest fù prooaniri cirii gii àràfti dela reatizanda
- cava o del suo ampliamento sull,idrologia supedlciale e sottetranea;
2' la presenza di cavità nell'area di nuovi coftlvarone e nelh fascia pefmetrale per un raggio di almenó 20m, potenziali problematlche connesse e_ individuazloni delle opzioni da percorere al fine di evitare danntsia per la coltlvazlone che a tezi confinantl. Eventuale crono programma con cui eseguire le fasi dlcoltivazlone per garantire la sicurezza sul fuogo dí lavoro. aaong,raru o"nni a terzí confinanti.

si rammenta cJre i punti indlcatl cngtituiscono gli elemenq minimi dre dovranno essere
:::::jj.:"1i"_Tl",iÍ:::::--l"fforosice, it mancato sviluppo di anche uno soto di questi faràconsiderere ta prati* incompteta e pertanio non evadibiiÀ si,io 
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