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NOTA INTEGRATIVA 

ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO 

DELTERRITORIO DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA (LUGLIO 2009) 

PER IL RECEPIMENTO DEL PARERE DI COMPATIBILITA’ N. 203 AL P.T.C.P.  

TRASMESSO DALLA PROV. DI BRESCIA, SETT. ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A. 

 (PROT. 0011905/10/BA DEL 02/02/2010 

 

La presente Nota Integrativa è stata predisposta a seguito della formulazione da parte della 

Provincia di Brescia – Settore Assetto Territoriale Parchi e V.I.A., del “Parere di 

Compatibilità n. 203 al P.T.C.P. relativo al Piano di Governo del Territorio, adottato con 
DCC n. 93 del 02/10/2009”, trasmesso al Comune di Lonato del Garda in data 02/02/2010 

(Prot. 0011905/10/BA). 

In riferimento ai singoli punti riportati nel parere si precisa quanto segue: 

 

 

 

PRESCRIZIONI 

 

Punto 1 - “Si prescrive di correggere la Tav. 15 (A/B) (Carta del dissesto con legenda 

uniformata PAI) e la Tav. 11 (Carta dei Vincoli esistenti), inserendo tutti i vincoli derivanti 

dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89, così come riportati nel sito della 

Cartografia della Regione Lombardia (…)” 

 

Si prende atto della prescrizione e si provvede all’adeguamento della cartografia. 

 

 

Punto 2 - “Si prescrive di riportare nella Tav. 8 (Carta della pericolosità sismica locale) tutti i 

conoidi “Cn” presenti nella Tav. 11 (Carta dei vincoli esistenti) corretta come conseguenza 

delle modifiche di cui al Punto 1, inserendoli nello scenario sismico “Z4b” “ 

 

Si prende atto della prescrizione e si provvede all’adeguamento della cartografia. 

 

 

Punto 3 – “Si prescrive di riportare nella Tav. 1 (Carta geologica con elementi 

geomorfologici) e nella Tav. 2 (A/B/C/D) (Carta della dinamica geomorfologica e del sistema 

idrografico) tutti i conoidi presenti nella Tav. 11, corretta come conseguenza delle modifiche 

di cui al punto 1” 

 

Si prende atto della prescrizione e si provvede all’adeguamento della cartografia. 
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Punto 4 – “Si prescrive di riportare nella Tav. 13 (..) e nella Tav. 14 (A/B/C/D) (Carta della 

fattibilità per l’applicazione delle norme geologiche di piano) tutti i conoidi “Cn” presenti 

nella Tav. 11 (Carta dei vincoli esistenti) corretta come conseguenza delle modifiche di cui al 

Punto 1, assegnandovi una propria classe di fattibilità (Tab. 2 DGR 8/7374/08)” 

 

I conoidi Cn, già inseriti in Tav. 11, anche a seguito di quanto prescritto al punto 1, sono 

contraddistinti da specifica normativa di vincolo, ai sensi della D.G.R. 8/7374/08, inserita 

entro il capitolo 10.1 - Carta dei Vincoli Esistenti – Ambiti soggetti a vincoli normativi di 

carattere geologico ai sensi della DGR 8/7374/08.  

 

 

Punto 5- “ Si prescrive di inserire nella “Relazione geologica” e nelle “Norme geologiche di 

piano” la classe di fattibilità relativa ai conoidi “Cn” e la normativa geologica di riferimento; 

 

Si integra il paragrafo relativo a “CLASSE 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE 

LIMITAZIONI” con la seguente dicitura: 

 

“ (…)Vengono assegnate alla classe 2 le normative di vincolo connesse alle “Aree di 

conoide non recentemente riattivatosi o completamente protetta (Cn)” evidenziate al cap. 

10.1.1., cui si rimanda per ogni dettaglio prescrittivo.(…)”. 
 

Punto 6 – “Si prescrive di togliere dalla “Relazione geologica” e dalle “Norme geologiche di 

piano” la dicitura in cui si fa riferimento alla “proposta di aggiornamento del quadro del 

dissesto PAI” “ 

 

Si prende atto della prescrizione e si provvede all’adeguamento del testo: 

- alla pagina 7 con lo stralcio della seguente frase 

“ di eventuale aggiornamento al quadro del dissesto del PAI. “ 

 
- alla pagina 88 con lo stralcio della seguente frase: 

“ proposto in aggiornamento al vigente “ 

 

Punto 7 – “Si prescrive di trasmettere, debitamente firmato e correttamente compilato dal 

professionista dott. Geol. Rosanna Lentini (O.G.L: n. 1034 sezione AP), estensore dello Studio 

Geologico qui considerato, l’Allegato 15 della DGR 8/7374/08 (..) 

 

Si prende atto della prescrizione e si provvede alla trasmissione dell’Allegato 15, 

debitamente firmato e correttamente compilato, allegato alla presente. 
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RACCOMANDAZIONI 

 

 

• Si ricorda di riportare nella Tav. 13 (..) e nella Tav. 14 (A/B/C/D) (Carta della 

fattibilità per l’applicazione delle norme geologiche di piano) l’informazione 

relativa al Reticolo Idrico Minore e Principale (…) assegnando alle fasce una 

specifica classe di fattibilità; 

 

Tenuto conto della notevole complessità della Carta di Fattibilità Geologica si ritiene 

opportuno riportare le Fasce di Vincolo del Reticolo Idrico Principale e Minore entro la 

relativa Carta dei Vincoli (Tav. 11) 

 

• Si ricorda di inserire nella Tav. 12(A/B/C/D) (Carta di sintesi) le aree con 

emergenze idriche (sorgenti) così come individuate nella Tav. 3 (A/B/C/D) (Carta 

del Reticolo idrico con indicazioni delle fasce di tutela); 

 

Le due sorgenti indicate nella Tav. 3/A sono state riportate in carta con apposito simbolo 

grafico. Data l’esigua entità delle due emergenze idriche, queste non sono state dotate di 

propria fascia di rispetto ai sensi della D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 

7/13950/03).  

 

Si ricorda di riportare nella Tav. 13 (..) e nella Tav. 14 (A/B/C/D) (Carta della fattibilità 

per l’applicazione delle norme geologiche di piano) le aree con emergenze idriche (sorgenti) 

così come individuate nella Tav. 3 (A/B/C/D) (Carta del Reticolo idrico con indicazioni delle 

fasce di tutela), inserendole in classe di fattibilità 4 (Tab. 1 – Classi di ingresso - DGR 

8/7374/08); 

 

Le due sorgenti indicate nella Tav. 3/A sono state riportate in carta con apposito simbolo 

grafico. Data l’esigua entità delle due emergenze idriche, queste non sono state dotate di 

propria fascia di rispetto ai sensi della D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 

7/13950/03).  

 

Si ricorda di inserire la fascia perilacustre in classe di fattibilità 3 anziché in classe di 

fattibilità 2 (Tab. 1- Classi di ingresso -  DGR 8/7374/08) 

 

La Tab. 1 – Classi di ingresso - della D.G.R. 8/7374/08 prevede specifiche classi di 

ingresso per le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, prescrivendo una Classe di 

Ingresso 3 per “Aree soggette ad esondazioni lacuali”. 

Non si rilevano per quest’area problematiche relative a fenomeni di esondazione lacuale. 

Si ritiene quindi sufficiente mantenere la fascia perilacustre in classe 2c “Aree di 

elevato interesse geomorfologico, paesaggistico e vegetazionale”. 

 

 

 



Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio  
(ai sensi della L.R. 12/05 e secondo la D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008)    

Comune di Lonato del Garda 

 

 

Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale 
Dott. Geol. Giorgio Crestana - Dott. Geol. Rosanna Lentini 

Sede Operativa: Viale Michelangelo 40  - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)   
Tel. 030 9914222 – Fax 030 9140471 - Cell. 339 6012311  E mail studio.geologico@alice.it  

 

Si allega alla presente: 

 

• pagina 101, modificate a seguito di recepimento del punto 5 

 

• pagine 7, 88, modificate a seguito di recepimento del punto 6 

 

 

Si allega inoltre la cartografia oggetto di modifica: 

 

• TAV. 1              CARTA GEOLOGICA CON ELEMENTI GEOMORFOLOGICI  

 (scala 1:10.000) 

 

• TAV. 2/A CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA E DEL  

 SISTEMA IDROGRAFICO  

 (scala 1:5.000) 

 

• TAV. 8             CARTA DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

                     (scala 1: 10.000) 

 

• TAV. 11 CARTA DEI VINCOLI ESISTENTI 

  (scala 1: 10.000) 

 
 

 

• TAV. 15/A CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI 

   (scala 1: 10.000) 

 

 

 

Desenzano del Garda, maggio 2010 

 

 

Dott. Geol. Rosanna Lentini 
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PAGINE MODIFICATE A SEGUITO DI 

RECEPIMENTO DEL PARERE 
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sismica di base dell’area. Si è quindi proceduto all’analisi della sismicità del territorio ed alla 

redazione della “CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE” (scala 1:10.000), 

applicando la procedura di 1° livello e, ove necessario, di 2° livello, secondo le metodologie indicate 

nell’allegato 5 della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008. 

Per la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi, secondo le 

metodologie indicate per l’analisi di 2° livello, e per la definizione di un modello geofisico e 

geotecnico affidabile, in accordo con quanto prescritto dall’All. 5 della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008, 

sono state eseguite indagini dirette, mediante stendimenti di sismica multicanale con acquisizione delle 

onde superficiali, comprese quelle a bassa frequenza, ed elaborazione dei dati secondo la procedura 

tipo MASW. Sono inoltre stati utilizzati numerosi dati sismici derivanti da indagini svolte, negli ultimi 

2 anni, dalla scrivente, dal Dott. Geol. Giorgio Crestana e dal Dott. Geol. Damiano Scalvini. 

In accordo con la D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008 l’acquisizione dei dati per l’applicazione 

dell’analisi di 2° livello è stata prevista relativamente agli scenari qualitativi suscettibili di 

amplificazione ed in corrispondenza di area di potenziale espansione urbanistica, come definite in 

collaborazione con gli Urbanisti incaricati. 

 

Si è quindi pervenuti alla Fase di Sintesi/Valutazione che individua le limitazioni d’uso del 

territorio e propone una zonazione in funzione dello stato di pericolosità geologico-geotecnica e della 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica.  

Sono state pertanto elaborate la CARTA DI SINTESI (scala 1:5.000) e la CARTA DEI 
VINCOLI ESISTENTI (scala 1:10.000) in cui sono stati evidenziati rispettivamente i diversi ambiti 

di pericolosità e/o vulnerabilità e i vincoli derivanti da normative e piani sovraordinati, in vigore, di 

contenuto prettamente geologico, relativi al territorio comunale come definiti nella D.G.R. 8/7374 del 

28/05/2008.  

 

La realizzazione della CARTA DI FATTIBILITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLE 
NORME GEOLOGICHE DI PIANO (in scala 1:10.000 e 1:5.000) rappresenta il risultato 

conclusivo  dello studio e la Fase di Proposta, con l’indicazione delle limitazioni d’uso di tipo 

geologico rispetto alla fattibilità degli interventi previsti sul territorio comunale e con la 

predisposizione delle Norme Geologiche di Attuazione. A tal fine è stato attribuito ai poligoni 

riportati nella Carta di Sintesi un valore di classe di fattibilità applicando la metodologia descritta nella 

D.G.R. n° 8/7374 del 28/05/2008.  

Alla Carta di Fattibilità viene quindi sovrapposta una retinatura che individua le aree soggette ad 

amplificazione sismica locale derivanti dalla carta di pericolosità sismica locale e dall’analisi del 

rischio sismico. 

 

E’ stata quindi valutata la congruenza delle trasformazioni previste con le risultanze del 
presente studio geologico.  

 

I rilievi di campagna e l’elaborazione dei dati sono stati eseguiti dal Dott. Geol. Giorgio Crestana, 

dalla scrivente e dal Dott. Geol. Damiano Scalvini. Alla digitalizzazione della cartografia ha 

collaborato il Dott. Geol. Damiano Scalvini. 

E’ stata infine predisposta la “CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI”, 

alla scala 1:10.000, di eventuale aggiornamento al quadro del dissesto del PAI. 
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10 CARTA DEI VINCOLI ESISTENTI E CARTA DI SINTESI 
 

La Fase di Sintesi/Valutazione ha come risultato l’individuazione delle limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative in vigore di contenuto prettamente geologico (Carta dei Vincoli) e di 

proporre una zonazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità geologico-geotecnica e 

della vulnerabilità idraulica e idrogeologica (Carta di Sintesi).  

Il risultato di questa fase di studio ha comportato la redazione della “Carta di Sintesi” (Tavv. 12 

alla scala 1:5.000) e della “Carta dei Vincoli” (Tav. 11 alla scala 1:10.000), estese a tutto il territorio 

comunale. I poligoni individuati risultano delimitati dalla linea del confine comunale, come fornita 

dall’urbanista. 

In accordo con quanto richiesto dalla D.G.R. n° 8/7374 del 28/05/2008 sono stati distinte le aree 

soggette a vincoli e gli ambiti di vulnerabilità idraulica ed idrogeologica e di pericolosità geologico-

geotecnica. 

 

10.1 CARTA DEI VINCOLI ESISTENTI - AMBITI SOGGETTI A VINCOLI NORMATIVI DI 

CARATTERE GEOLOGICO, AI SENSI DELLA D.G.R. 8/7374 del 2008 

 

10.1.1  Aree soggette a vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della                          

L. 183/89 
 

Quadro del dissesto proposto in aggiornamento al vigente (procedura “in itinere”), come riportato nella 

Carta del Dissesto con legenda uniformata PAI  

 

• Area di conoide non recentemente riattivatosi o completamente protetta (Cn)  

 

I conoidi alluvionali presenti nel territorio comunale, localizzati prevalentemente nella fascia di 

transizione tra il settore collinare e le piane fluvioglaciali esterne, non risultano in alcun caso 

recentemente riattivati e coincidono con la classe “Cn” della Legenda Pai. 

Sono state quindi definite le normative che dovranno essere applicate in funzione dei vincoli 

riconosciuti per questi ambiti. 

 

10.1.2  Aree soggette a vincoli di Polizia Idraulica 

 

Area di pertinenza del corso d’acqua, esondabile in concomitanza di piene ordinarie e/o soggetta a 

fenomeni erosivi collegati all’attività idrica – Fasce ad alto grado di tutela del reticolo idrico principale 

di competenza regionale (all. A della D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003) e minore di competenza 

comunale (all. B della D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003) 

 

L’istituzione di una fascia di rispetto per i corsi d’acqua è già prevista dall’Art.96 del R.D. 

523/1904.  La recente legislazione in materia (L.R. 1/2000 e D.G.R. 7/7868 del 2002 modificata con 

D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003) richiede la definizione di fasce di tutela del reticolo idrico principale e 

minore mediante un apposito studio (“Elaborato Tecnico-Normativo per il Reticolo Idrico”, in 

allegato, e “Carta del Reticolo Idrico con indicazione delle Fasce di Tutela” – Tavv. 3)   
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opportuno che ogni intervento sia preceduto dalla caratterizzazione chimica dei terreni e della verifica 

dell’assenza di fenomeni di contaminazione, mediante campionamenti conformi alle normative vigenti 

(D. Lgs 152/06) e secondo gli indirizzi degli Enti Competenti.  

 

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI 
 

In questa classe sono comprese zone con modeste limitazioni alla modifica della destinazione 

d’uso dei terreni ed all’utilizzo a scopi edificatori, che possono essere superate mediante 

approfondimenti d’indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa.  

Per gli ambiti assegnati a questa classe sono stati indicati gli eventuali approfondimenti da 

effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme di fattibilità geologica 

(limitamente ai casi consentiti) dovranno 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 di supporto deve essere consegnata, 

congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione di Piani Attuativi (L.R. 12/05, 

art.14) o in sede di Permesso di Costruire (L.R.12/05, art.389). 

 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste dal D.M. 11 Marzo 1988 e/o D.M. 14/09/05 e successive revisioni. 

 

Vengono assegnate alla classe 2 le normative di vincolo connesse alle “Aree di conoide non 

recentemente riattivatosi o completamente protetta (Cn)” evidenziate al cap. 10.1.1., cui si rimanda 

per ogni dettaglio prescrittivo. 

 

 

2a - Aree ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee (prima falda, non sfruttata ad uso 
idropotabile) 

 

In questa sottoclasse si riconosce una limitazione alla modifica delle destinazioni d’uso correlata 

alla vulnerabilità degli acquiferi. 

Sono consentite tutte le tipologie di intervento. La loro realizzazione è in ogni caso subordinata ad 

uno studio idrogeologico che accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle 

risorse idriche sotterranee, valutando il possibile impatto sulle acque sotterranee, e che preveda, se 

necessario, l’adozione di accorgimenti in grado di tutelare la falda acquifera e di sistemi di controllo.  

 

2b - Area allagata per difficoltà di smaltimento delle acque di pioggia. 
 

Sono auspicati interventi di adeguamento delle reti di raccolta e smaltimento delle acque esistenti 

lungo le sedi stradali. Per i nuovi edifici si consiglia di prevedere alcuni accorgimenti costruttivi 

localizzati in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a raso, 

bocche di lupo, porte, scivoli dei garages, etc.), al fine di evitare che eventuali acque di scorrimento 

superficiale possano raggiungere gli edifici stessi. 

 


