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Classe IIIb4 : porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale
e/o la verifica della validità delle opere esistenti.
Anche a seguito della realizzazione di opere di sitemazione, indispensabili per la difesa 
dell'esistente, non sarà possibile alcun intervento antropico.
Tale classificazione è stata temporaneamente applicata in assenza di adeguati studi idraulici, 
in corrispondenza di aree Eea con criterio morfologico 

Classe IIIb2 : porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale
e/o la verifica della validità delle opere esistenti: A seguito della realizzazione e collaudo delle 
opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazione o completamenti

Classe IIIb ex art. 18 PAI : Aree di previsione del PRG vigente non ancora attuate 
potenzialmente interessabili da acque di esondazione con pericolosità molto elevata 
o elevata

CLASSE III b

Confine comunale da catastale

Aree potenzialmente inondabili con grado di pericolosità molto elevato (Eea) Tr 50 anni 
e/o elevato (Eba) Tr 200 anni da verifiche idrauliche

Frane attive e quiescenti

Classe IIIa2 : porzioni di territorio inedificate o con edifici sparsi che presentano
elementi di pericolosità tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti.

Classe IIIa1 : porzioni di territorio inedificate o con edifici sparsi che presentano
elementi di pericolosità tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti. Aree ad elevata acclività, 
aree depresse, con elementi morfologici 
riconducibili al fenomeni carsici ecc.
Eventuali nuove edificazioni di tipo agricolo sono consentite previa 
una indagine di fattibilità. Sono sempre consentite manutenzioni ordinaria e straordinaria, 
restauro conservativo e ristrutturazioni

CLASSE III : pericolosità geomorfologica elevata

porzioni di territorio nelle quali le condizioni di modesta e/o moderata
pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione
ed il rispetto di modesti interventi tecnici realizzabili in fase di progetto
esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo.

CLASSE II : pericolosità geomorfologica moderata

EeA

EbA

EmA

EmA: Pericolosità media moderata  TR 500 anni da verifiche idrauliche

Aree inondabili con criterio geomorfologico
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CLASSE III a

Aree inondabili con grado di pericolosità molto elevato (Eea) Tr <50 anni ,
ma che a seguito della realizzazione e collaudo di interventi di mitigazione del rischio 
(bacino Rio Bena) assumeranno una pericolosità media moderata


