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A seguito della richiesta dell’Amm.ne Com.le di Lecco, nella persona del Responsabile del procedimento 
Dr. F. Rusconi in data 05.06.2003,  è stata prodotta la seguente integrazione alla “Relazione Tecnica -  
Studio Geologico Integrativo per la Variante del PRG. vigente” relativa all’atto di rettifica regionale 
d’ufficio della Carta di fattibilità geologica, approvata con deliberazione della G.R. n° VII/11156 del 
14.11.2002 e di cui si allega la copia. 
L’atto deliberativo regionale è riferito alla rettifica della precedente deliberazione della Giunta Regionale 
n° 49486 del 07.04.2000 “Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale in revisione del vigente 
modificato d’ufficio”. 
In particolare, come si evince dalla deliberazione della G.R. n° VII/11156 del 14.11.2002 : 

…… omissis …… 
“PRESO atto che il Dirigente dell’Unità Organizzativa proponente riferisce degli accertamenti istruttori 
compiuti dagli uffici e contenuti nella relazione istruttoria del 11.09.2002, risulta che, per errore nel 
procedimento di approvazione del piano, nella deliberazione definitiva di approvazione del nuovo PRG 
in revisione del vigente modificato d’ufficio (Deliberazione della G.R. n° VI/49486 del 07.04.2000), è 
stata introdotta erroneamente, con la seguente modifica, nella zona di Germanedo – Via Montessori, in 
accoglimento parziale di una controdeduzione comunale, una riperimetrazione della classe 4 di fattibilità 
geologica in ambiti che non erano stati oggetto del provvedimento di proposta di modifiche d’ufficio: 
• Zona residenziale RV in loc. Germanedo (nella Tav. F13): vengono riperimetrate le classi di fattibilità 

geologica 3a e 4 come riportato in tinta ed individuato con la lettera “B” nella tavola 6.4 di fattibilità 
geologica.   L’edificazione dovrà necessariamente seguire una accurata azione di mitigazione del 
rischio in atto attraverso una opportuna ed accurata messa in sicurezza del lotto prevedendo opere di 
difesa dalla caduta massi (come indicato nelle controdeduzioni) e da qualsiasi altro intervento che si 
rendesse necessario in seguito ad eventuali movimenti che dovessero attivarsi sul versante a monte 
dell’attuale scavo.   Il fronte di scavo dovrà inoltre essere attrezzato con le adeguate opere di 
drenaggio del versante da eseguirsi nel più breve tempo possibile. 

PRESO  atto altresì che il Dirigente dell’Unità Organizzativa proponente riferisce: 
che, per le motivazioni sopra evidenziate, il provvedimento di approvazione del nuovo PRG in revisione 
del vigente modificato d’ufficio con Deliberazione della G.R. n° VI/49486 del 07.04.2000, deve essere 
rettificato, relativamente alla riperimetrazione delle classi di fattibilità geologica 3a  e 4 come riportato 
in tinta ed individuato con la lettera “B” nella tavola 6.4 di fattibilità geologica, in conformità a quanto 
segnalato dalla struttura geologica per la Pianificazione con proprio parere n° 33094 del 07.08.2002 e 
perimetrato nella tavola 6.4 di fattibilità geologica allegata alla presente delibera. 

…… Omissis …… 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge: DELIBERA 
− di rettificare la Deliberazione di G.R. n° 49486 del 07.04.2000 di approvazione del nuovo PRG in 

revisione del vigente modificato d’ufficio del Comune di Lecco (LC), come sopra specificato e 
riportato nella tavola allegata; 

− di dare mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare al Sindaco del Comune la suddetta 
rettifica del provvedimento di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale modificato 
d’ufficio; 

− di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

…… Omissis …… 
Pertanto, in accoglimento e conformemente a quanto evidenziato nella tavola allegata alla deliberazione 
della G.R. n° VII/11156 del 14.11.2002, si è proceduto ad inserire la nuova rettifica d’ufficio 
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modificando nel contempo quanto già modificato, per la stessa area, a seguito della valutazione tecnica 
sulle condizioni di pericolosità contenute nello “Studio geologico sugli affioramenti rocciosi e sui 
movimenti franosi presenti all’interno ed all’esterno del perimetro edificato nella fascia pedemontana del 
territorio comunale di Lecco” -  gennaio 2000 elaborato per l’Amm.ne Comunale di Lecco (eseguito 
dallo Studio Geologico Tecnico Lecchese) a cui precedentemente si era fatto riferimento. 
Si precisa comunque che, conformemente ai criteri già precedentemente adottati, per la presedente 
modifica d’ufficio è stata inserita una ulteriore fascia di tutela di larghezza pari a 10 m in Classe 3 nella 
zona di passaggio tra la nuova Classe 4 e la soprastante Classe 2 relativamente alla parte di quota più 
elevata topograficamente. 
Nell’Allegata Tavola si riporta lo stralcio relativo alla modifica d’ufficio della Carta di Fattibilità 
relativamente Zona residenziale RV in loc. Germanedo – Via Montessori. 

 

Normativa tecnica 
Per la Sottoclasse 3A e le Classi 3 e 4  si conferma quanto già precedentemente riportato nella “relazione 
Tecnica” del maggio 2002; si riportano di seguito le prescrizioni previste  
 

CLASSE   “3”: Fattibilità con consistenti limitazioni  -  colore arancione 

Comprende tutta la fascia pedemontana, parte della Conca dei Piani d’Erna, l’area di fondovalle del 
Gerenzone e tutti i depositi di travertino riconosciuti. 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni possono variare da scarse a buone,  mentre il substrato roccioso 
presenta caratteristiche geomeccaniche generalmente discrete (III);  i caratteri idrogeologici,  altrettanto 
variabili, individuano un grado di permeabilità da alta a bassa con localizzate aree a bassa soggiacienza 
della falda idrica (Sorgenti del Gerenzone).   Per particolari condizioni di natura geomorfologica ed 
idrogeologica sono state definite quattro specifiche Sottoclassi e precisamente: 
• Sottoclasse 3A per le aree condizionate da fenomeni geomorfologici attivi (aree di cava attive e non) 
• Sottoclasse 3B per aree a problematiche idrogeologiche (bassa soggiacenza della falda e rispetto DPR 

236/88) 
• Sottoclasse 3C per aree prossime alla delimitazione della L. 267/98 della Zona del San Martino 
• Sottoclasse 3D per aree a problematiche idrauliche e/o idrogeologiche (colate detritiche) 

Gli ambiti di pertinenza della Classe 3 sono: 

1. l’intera fascia pedemontana e montana in corrispondenza di versanti acclivi (pendenza > 35°)  
2. tutti gli ambiti di polo estrattivo comprese le aree non più soggette a coltivazione 
3. le aree ricadenti nelle fasce di rispetto delle sorgenti pubbliche 
4. gli ambiti urbani di Rancio Inferiore e di Laorca a confine con la zona di pericolosità H3-H4 del San 

Martino 

Presenta le seguenti caratteristiche : 
⇒ accessibilità dei siti: buona per le zone pedemontane interessate da vie di comunicazione pubbliche 

o private e difficoltosa per le restanti aree 
⇒ grado di urbanizzazione: generalmente assente o arealmente circoscritto come in località Piani 

d’Erna, Laorca-Pomedo, Rancio-Cereda-Credèe  
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⇒ litologia: depositi morenici, di versante, frane antiche, conglomerati, litotipi calcareo-marnosi e 
calcareo-dolomitici e carlcareo-silicei  

⇒ idrografia: in questa fascia ricadono le porzioni medio-alte  di tutta la rete idrografica superficiale 
⇒ Note : la morfologia è caratterizzata in prevalenza da pendii ad acclività medio-alta e da scarpate 

rocciose sia naturali che artificiali;  le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche sono 
generalmente: 

•  scadenti per i depositi glaciolacustri ed alcuni depositi antropici 
•  mediocri per i depositi  morenici, antropici, frane antiche e travertini 
•  discrete o buone per i depositi detritici di versante ed i conglomerati 
• scadente e discreta  per i  diversi litotipi secondo la classificazione RMR  

Dal punto di vista geomorfologico si osservano fenomeni franosi localizzati e circoscritti (cfr. 
fronti di cava dismessa o pareti subverticali arealmente ed altimetricamente limitate).    

Prescrizioni: l’utilizzo di queste aree è subordinato alla realizzazione di supplementi d’indagine di natura 
geologico-tecnica ed idrogeologica mediante campagne geognostiche specifiche al fine di precisare le 
idonee tipologie costruttive nonché le opere di sistemazione e bonifica.   Per l’edificato esistente si 
ribadisce la possibilità di eseguire interventi così come definiti dall’art. 31-lettere a), b) e c) della L. 
457/78 nonché il cambio di destinazione d’uso ed il recupero dei sottotetti . 
Nelle aree dove sono presenti i depositi di travertino sono da escludersi qualsiasi tipo di edificazione in 
quanto proposti come “ambiti di particolare interesse naturalistico”. 
Prescrizioni particolari sono meglio specificate nelle sottoclassi 3A, 3B, 3C e 3D. 
 

SOTTOCLASSE   “3A”  –  barrato blu orizzontale  in campo  arancione 

I motivi che hanno indotto gli scriventi a proporre questa specifica sottoclasse sono dettati dalla 
possibilità di recuperare aree che, pur evidenziando rischi consistenti di natura geologica, presentano 
caratteristiche urbane, topografiche, areali e logistiche tali da consentire l’esecuzione di interventi di 
messa in sicurezza o bonifica radicale dei siti.    Specificatamente le aree ricomprese nella sottoclasse 
sono: 

• tutte gli ambiti estrattivi dismessi e di futura dismissione  
• pareti rocciose arealmente ed altimetricamente limitate riferibili al  “Cornellone” in località Laorca e 

quelle ubicate in corrispondenza del limite comunale con Vercurago 
• l’ambito di pertinenza in località Germanedo – Via Montessori così come riperimetrato d’ufficio con 

deliberazione della G.R. n° VII/11156 del 14.11.2002 . 

Prescrizioni : l’utilizzo di queste zone è subordinato all’esecuzione di indagini specifiche geologico-
tecniche con  redazione di progetti di bonifica e sistemazione delle aree.   Per quegli ambiti che già sono 
state oggetto di interventi di messa in sicurezza si ribadisce la necessità di una verifica periodica delle 
opera di difesa eseguite nonché un controllo geologico dell’evoluzione dei fenomeni risanati.   
Tutte le aree direttamente influenzate dagli ambiti di questa sottoclasse (normalmente ricadenti in Classe 
3), fatte salve le eventuali prescrizioni specifiche,  potranno essere oggetto di utilizzo solo previa  
esecuzione di opere di difesa e risanamento dell’area “3A” o comunque dovranno prevedersi verifiche di 
compatibilità progettuale con le opere di difesa già eseguite. 
 

CLASSE   “4”: Fattibilità con gravi limitazioni – colore rosso 
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All’interno di questa Classe è esclusa qualsiasi nuova edificazione.    

E’ consentita l’esecuzione di opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio; sono da prevedersi 
una rete di monitoraggio geologico consistente sia nell’attrezzatura di rilevatori fissi che nel periodico 
controllo dello stato delle pareti rocciose. 

Per l’edificato esistente sono consentiti interventi così come definiti dall’art. 31- lettera a), b) e c) della L. 
457/78; è da escludersi il cambio di destinazione d’uso nonché il recupero dei sottotetti. 

Per le zone delimitate dal vincolo della L. 267/98 che ricadono nell’ambito della Classe 4 valgono le 
disposizioni previste dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia della delibera n° 14/99 del 
26.10.99. Inoltre si propone l’applicazione dell’ “Indice di densità abitativa” così come già previsto per 
la Classe 3C; in via previsionale potrebbe essere confermato l’attuale numero di abitanti residenti. 

 

Lecco, 09 giugno 2003 

 

 

 

Dr. Geol. Pietro Alborghetti                        Dr. Geol. Egidio De Maron 
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