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Relazione di compatibilità delle previsioni 
urbanistiche del Puc con le condizioni 
geomorfologiche del territorio. 

 

Con riferimento alla Relazione geologica ed al capitolo 

Microzonazione sismica  (Studio geologico e morfologico del 

territorio comunale per la redazione del Puc) si evince che in 

merito al Rischio Sismico ( pag. 26, Cap. 8 descrizione dei Rischi 

– d- rischio sismico), non sono stati individuati lineamenti, ne 

lineamenti che rappresentano faglie sismogenetiche attive. In 

particolare nella  carta di zonizzazione sismica di terzo livello, le 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali stratigrafiche  

sono state raggruppate in due zone omogenee con fattori di 

amplificazione Fa 0.5-1.5 pari a 2,3 e con Fc 0.5-1-5 pari a 1,0 e Fa 0.5-

1.5 pari a 1.7.. Inoltre sono state individuate ulteriori zone stabili 

suscettibili di amplificazioni topografiche con fattore di 

amplificazione Fa =1.9. 

Dalla tavola Zonizzazione sismica (allegato 5, studio geologico), 

del suindicato studio, non emergono zone suscettibili di 

instabilità che determinerebbero un elevato rischio sismico (pag. 

49, Indirizzi e Criteri per la microzonazione sismica, Presidenza 

del consiglio dei ministri –Dipartimento della protezione civile). 

Nello specifico dalla analisi della Tavola  P6 - Verifica 

zonizzazione - zonizzazione sismica, di sovrapposizione delle 

destinazioni urbanistiche con le categorie di suolo di fondazione 

ai sensi del punto 3.1, allegato 2 dell’Opcm 3274/03, si evince 

che il comparto C.2.1 ed il comparto C.2.3, frutto di un 

ridimensionamento di un vecchio residuo di piano rientrano nella 

zona stabile 8 con Fc 0.5-1-5 pari a 1,0 e Fa 0.5-1.5 pari a 1.7. 
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Il comparto C.2.3, frutto di una rigenerazione di un sito già 

urbanizzato invece rientra nella zona stabile 5 con Fc 1.5-1-5 pari a 

1,3 e Fa 0.5-1.5 pari a 2,3. 
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Il comparto C.3, frutto del cambiamento di destinazione di un 

residuo del piano vigente a carattere residenziale rientra in parte 

nella zona stabile 4 con Fc 1.5-1-5 pari a 1,3 e Fa 0.5-1.5 pari a 2,3; e 

in parte nella zona stabile 6 con Fc 0.5-1-5 pari a 1,0 e Fa 0.5-1.5 pari 

a 1.7. 

 

Con riferimento alla struttura urbana si registra che la frazione 

Montefredane Centro rientra in parte nella zona stabile 7, in parte 

nella zona stabile 8 ed in parte nella zona stabile 6. Pertanto gli 

elementi di completamento sia per quel che riguarda le 

attrezzature, sia per quel che riguarda piccole integrazioni di 

funzioni residenziali urbane, che sono viste essenzialmente a 
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completamento di un tessuto urbano relativamente compatto, 

quindi andando a saturare spazi e superfici residuali e interstiziali 

dal restante insediamento urbano rientrano in tali zone di 

stabilità. 

La parte invece di insediamento della frazione Gaita rientra nella 

zona stabile 6. 

 

La parte invece di insediamento della frazione Arcella rientra in 

parte nella zona stabile 3 ed in parte nella zona stabile 4. 
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Per quanto riguarda l’area di espansione produttiva si verifica che 

rientra nella zona stabile 1 

 

 

Dalle risultanze della verifica condotta in termini di 

sovrapposizione della tavola delle previsioni urbanistiche e la 

zonizzazione sismica (allegato 5) al fine di verificare il rischio 

geologico in prospettiva sismica, si ritiene, in definitiva, che non 

essendo presenti zone suscettibili di instabilità che 

determinerebbero un elevato rischio sismico (pag. 49, Indirizzi e 

Criteri per la microzonazione sismica, Presidenza del consiglio 

dei ministri –Dipartimento della protezione civile) e presenti 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali stratigrafiche, si 

subordinano le previsioni urbanistiche del Puc  alle norme 

costruttive e necessari approfondimenti specialistici in fase 

attuativa che ne garantiscono la compatibilità ai sensi del comma 

1, art. 3, della legge 64/1974 e smi.   

 
 
 Avellino, 20.11.2015  
         I progettisti 

Ing. Michele Grimaldi 
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Studi Urbanistici 
 

- - Tavola P.6a; e P.6b – Verifica zonizzazione-microzonazione sismica 
 

- - Relazione di compatibilità delle previsioni urbanistiche del Puc con le 
condizioni geomorfologiche del territorio. 

 
 
Studi Geologici 
 

- Relazione geologica e sismica 
- Allegato 1 (Carta geolitologica) 
- Allegato 2 (Carta della stabilità) 
- Allegato 3b (Carta dei corsi d’acqua) 
- Allegato 7 (sezioni geologiche) 
- Allegato 8 (Carta ubicazione indagini) 
- Allegato 13  (Carta geomorfologica) 
- Allegato 9 (colonne stratigrafiche) 
- Allegato 11 (prospezioni sismiche di tipo down-hole e masw) 
- Allegato 12 (colonne stratigrafiche vecchio prg) 
 
 
Parere Autorità di Bacino Liri Garigliani Volturno 


