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Ordine del giorno

1) Pianificazione delle zone di pericolo, quadro legisl ativo

2) Pericolo e rischio, termini e connessione con la pia nificazione

3) Direttive per la redazione dei Piani delle zone di per icolo (PZP) e per la 
classificazione del rischio specifico (CRS)

4) Regolamento di esecuzione concernente i piani delle z one di pericolo

5) Fase di transizione

6) La procedura – diagramma di flusso per i piani delle z one di pericolo

7) Bando e capitolato

8) Costi / contributi

9) Domande / discussione
(effetti sull‘utilizzo urbanistico, progetti in contra sto con il PZP, 
condizioni e opere di difesa)
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Quadro legislativo dei PZP 

LUP
articolo 22-bis

Direttive per la redazione
(standard tecnici)

Regolamento di esecuzione  
(interventi ammissibili)

LUP
articoli 19, 20, 21
(Piano urbanistico)

LUP
articolo 66 comma 3
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• Rischio - Il danno atteso in funzione del 
pericolo (H) e della vulnerabilità (V) di un 
elemento a rischio.
rischio = pericolo : vulnerabilità

• Pericolo - Esprime in termini 
probabilistici l’esposizione potenziale al 
pericolo di una certa area, 
indipendentemente dalla presenza 
antropica, cioè dagli oggetti vulnerabili, in 
funzione del tipo di fenomeno, della 
frequenza e della sua intensità.

• Il Piano delle zone di pericolo è una 
determinante importante per lo sviluppo 
futuro dei comuni e, per questo motivo, 
deve essere considerato alla stregua di 
uno strumento urbanistico (esempio: 
approvazione del grado di studio come 
decisione strategica).

Rischio e pericolo versus pianificazione urbana

Gestione 
dei rischi

Carta delle zone di rischio/
Carta degli interventi
- pianificazione di misure,
  protezione civile
- operativo, flessibile

Piani delle zone di pericolo
- basati sui processi 
  idrogeologici;
- strategici, meno flessibili, 
  poco cambiamento

Pianificazione 
urbanistica

Protezione civile
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• approvate con Delibera della Giunta Provinciale del 28.07.2008, n. 2741

• pubblicate il 26/08/2008 – inizio del termine di 3 anni per l‘elaborazione dei Piani delle zone di 

pericolo secondo la LUP, art. 22-bis

• capitolo A – Generalità

Determinazione dei pericoli naturali (Ufficio competente)

- frane uff. Geologia

- pericoli idraulici rip. Opere idrauliche, competente Uff. bacini montani

- valanghe rip. Protezione civile; Foreste

• capitolo B – redazione del Piano delle zone di pericolo

Categorie per l‘indagine del pericolo idrogeologico

- a) centro edificato + fascia di 300 m, zone urbane, aree di emergenza di protezione civile, 

piccoli insediamenti, case singole o sparse, sottoposti a processi/fenomeni noti

- b) Infrastrutture, superfici di viabilità, strutture ricreative, piccoli insediamenti, 

case singole o sparse

- c) altre strutture, ma anche strade forestali

• capitolo C – classificazione del rischio specifico

Direttive
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Direttiva
Legenda PUC
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• Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 05/05/2008, n. 42, in vigore

dal 03/12/2008

• Articolo 1 – Ambito di applicazione

tutte le zone urbanizzate o da urbanizzare, escluse piste da sci e funivie

• Articolo 2 – Disposizioni generali

Determinazione dei pericoli naturali ai sensi delle direttive

• Articolo 3 – Procedimento per la valutazione degli interventi ammissibili

• Articoli 4-6 – Interventi consentiti sul patrimonio edilizio (H4, H3, H2)

• Articolo 7 – Interventi consentiti sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche

• Articolo 8 – Opere di sistemazione, di difesa, di bonifica, di riqualificazione ambientale

• Articolo 9 – Impianti sportivi ed impianti per il tempo libero

• Articoli 10/11 – Verifica del pericolo / compatibilità idrogeologica ed idraulica

• Articolo 12 – Delocalizzazione – non vincolante e solo ai sensi dell‘art. 107 LUP

• Articolo 13 – norme transitorie – entro il termine di 3 anni va applicato il regime attuale per il 

PUC, dopo sarà bloccata la pianificazione senza PZP

Regolamento di esecuzione
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• Procedura di approvazione dei PZP come per i PUC. Ca. 5-6 mesi

• Tempi di elaborazione per ogni piano ca. 9-12 mesi

• Tempi di preparazione per bando e capitolato ca. 5 mesi

• Necessità di predisporre le procedure nel più breve tempo possibile

• Per interventi in ambienti non esaminati e sottoposti a pericoli naturali si applica il regolamento

di esecuzione, art. 3 comma 3 

• Nelle zone non indagate nei piani delle zone di 

pericolo sono assoggettati alla preventiva verifica del 

pericolo idrogeologico ed idraulico di cui all’articolo

10 ed alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica

di cui all’articolo 11 tutti gli interventi…

Fase transitoria fino al 26.08.2011
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• Comunicazione n. 28/2009 del Consorzio dei Comuni con allegato

modello di gara

Bando
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Costi / Contributi

1) Competenze:

• Concessione contributi ai sensi della LP 34/75 da parte dell‘Uff. protezione civile

2) Tempistica della domanda di contributo:

• Successivamente alla fase A, una volta definita l‘accuratezza di studio e calcolati

approssimativamente i costi della pianificazione

• I costi preventivati devono essere individuati dal coordinatore della fase A

• Incarico solo successivamente alla concessione del contributo!!

3) Ammontare del contributo:

• Importo base: fino al 30%

• per comune „svantaggiato“ : fino al 40% („zone svantaggiate“ ai sensi della direttiva CEE 75/273/CEE)

• per piú comuni: fino al 50% (ove la maggioranza dei Comuni risulti „svantaggiato“)

• per comunitá comprensoriali: fino al 50% (ove la maggioranza dei Comuni risulti „svantaggiato“)
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Comuni svantaggiati ai sensi della Direttiva 75/273/CEE
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Kosten / Beiträge
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• La pianificazione delle zone di pericolo si limita alle zone urbanizzate o da urbanizzare, le 

normative emesse si basono su tale considerazione. L‘individuazione delle zone di pericolo é da 

considerarsi completa nelle sole zone di insediamento. Processi noti, all‘esterno delle aree

insediative, che non interessano alcuna infrastruttura, non dovranno comparire nella carta dei

pericoli.

• Teoricamente non viene modificato l‘uso del suolo, considerato che é giá in vigore, ai sensi del 

DPP del 23 febbraio 1998 n.5, l‘obbligo di studi idrogeologici preliminari alla destinazione di 

nuove aree edificate; non viene limitato l‘uso primario delle zone di bosco e delle aree agricole;

• eventuali conflitti, in modo particolare ove l‘individuazione di zone nuove aree edificabili avviene

in territori non sottoposti, o solo parzialmente sottoposti a verifica preliminare, sono possibili e 

possono venire risolti esclusivamente nell‘ambito delle normative vigenti.

• Di regola vige il principio sancito dall‘art. 22-bis della legge urbanistica provinciale:

„5. Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su prescrizioni contrastanti del 

piano urbanistico.“

• La pianificazione delle zone di pericolo ha lo scopo soprattutto di escludere, in futuro, qualsiasi

incompatibilitá tra pericoli naturali e zone sottoposte ad uso urbanistico.

Effetti sull‘uso delle aree
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• Ai sensi dell‘art. 22-bis della legge urbanistica provinciale:

„7. Se l‘opera progettata é in contrasto con il piano delle zone di pericolo, l‘autoritá competente

sospende la decisione sulle richieste di concessione edilizia in attesa della modifica del progetto, 

della realizzazione di opere di protezione o comunque fino all‘eliminazione della situazione di 

pericolo.“

Applicazione:

• L‘ammissibilitá di opere nelle zone di pericolo viene regolata dal regolamento di esecuzione

concernente i piani delle zone di pericolo. 

• Per ammettere opere nelle zone di pericolo é necessario (come da regolamentazione nazionale), 

raggiungere un rischio medio o inferiore. Ció puó avvenire , tramite adeguati provvedimenti, che

vengono definiti con la verifica di compatibilitá idrogeologica o idraulica di ai sensi dell‘art. 1 1 

del regolamento di esecuzione, e che hanno lo scopo di diminuire la vulnerabilitá degli edifici.

• Gli edifici esistenti rimangono e possono essere manutenuti. Non esiste alcun diritto al 

trasferimento della cubatura. Gli edifici possono essere trasferiti ai sensi dell‘art. 107 della legge

urbanistica provinciale, nei casi ove non sia possibile in alcun modo raggiungere il rischio medio.

Opere in contrasto con i PZP
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• L‘iter amministrativo é regolato dal regolamento di esecuzione. L‘art. 11 – Verifica di 

compatibilitá idrogeologica o idraulica stabilisce:

• comma 2. 

„La verifica di compatibilitá … verifica la compatibilitá del progetto con i pericoli evidenziati nella

carta delle zone di pericolo e deve essere avvenire secondo quanto disposto dalle direttive. Con 

la verifica di compatibilitá deve assolutamente contenere:

a) valutazione del rischio specifico in base alle interferenze tra dissesti ed uso del suolo attuale e 

programmato

b) esistenza di elementi vulnerabili e gravitá dei danni potenziali,

c) valutazione delle misure di sicurezza necessarie,

d) garanzia che non siano cagionati danni o rischi maggiori a terzi.“

• comma 4

„le verifiche di compatibilitá possono essere elaborate esclusivamente da tecnici con qualifica

adeguata, nonché da dipendenti della pubblica amministrazione inquadrati nel profilo

professionale corrispondente.“

• comma 5

„I risultati della verifica di compatibilitá sono vincolanti per l‘approvazione o l‘autorizzazione

dell‘opera da parte dell‘autoritá competente.“

Prescrizioni / Opere di difesa


