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OGGETTO: Recepimento delle prescrizioni riguardanti lo Studio Geologico 

Con riferimento alle note sopraccitate, pervenute dalla Provincia di Cremona e 

trasmesse agli scriventi redattori dello studio indicato in oggetto da parte del Comune di 

Moscazzano, esaminati i contenuti tecnici, si trasmettono le seguenti controdeduzioni 

alle osservazioni e indicazioni riportate. 

• SEZIONE A – PRESCRIZIONI PER CONTENUTI PREVALENTI DEL P.T.C.P. 

PER IL DOCUMENTO DI PIANO 

1.4.a) Il Comune di Moscazzano ha già trasmesso ai competenti uffici provinciali lo 

Studio Geologico comunale redatto nell’anno 2003 dal Dott. G. Vagni e composto dalle 

richieste Carta Geomorfologica, Carta Idrogeologica e da altri elaborati cartografici che, 

come è indicato a pag. 3 della Relazione Illustrativa Castalia 2009, sono stati annullati 

per effetto delle integrazioni predisposte dalla L.R. 12/2005. 

• Per quanto concerne gli orli di scarpata morfologica viene allegata alla presente 

nota tecnica l’elaborato cartografico TAV. 0 “Carta Geomorfologica, Idrogeologica e di 

Caratterizzazione Geotecnica” che contiene il tracciato delle scarpate morfologiche 

principali e secondarie, rilevate alla scala di maggiore dettaglio resa possibile anche 

grazie all’utilizzo della cartografia aerofotogrammetrica comunale che mostra, con 

ricchezza di particolari e con un segno grafico maggiormente leggibile rispetto alla carta 

tecnica regionale, il reale andamento di tali elementi morfologici. Pertanto lo sviluppo 

lineare delle scarpate morfologiche fluviali in comune di Moscazzano deve essere 

considerato quello riportato nella citata Tav. 0 che sostituisce la Tav. 1 dello Studio 

Vagni 2003. Da segnalare il fatto che alcuni tratti di orli di scarpata indicati come 

elemento morfologico fluviale legato al Fiume Adda nello Studio Vagni 2003 rimangono 

indicate nello Studio Castalia 2009/2010 come appartenenti alle vallecole d’erosione. 

• La citata TAV. 0 contiene la piezometria rappresentata come richiesto da linee 

isopiezometriche con indicazione del livello piezometrico in metri sul livello del mare e 

direzione dell’andamento del flusso idrico sotterraneo. 



 
 

 

1.4.b) La differenza fra gli orli di scarpata morfologica presenti è giustificata dal motivo 

che la scala di realizzazione grafica del PTCP è sicuramente meno dettagliata (1: 25.000) 

nonché la base topografica utilizzata dal PTCP è la CTR, mentre nello Studio Castalia 

2009 è stata utilizzata come base l’aerofotogrammetrico. Inoltre, gli scriventi hanno 

deliberatamente omesso le scarpate di ordine minore e i tratti di chiara natura antropica. 

Si sottolinea il fatto che nella Tavola d “Carta delle tutele e delle salvaguardie” del PTCP, 

dove le scarpate vengono normate, non viene fatta una distinzione tra scarpata 

principale e secondaria; questa distinzione esiste però nella Tavola a “Carta degli 

indirizzi per il sistema paesistico-ambientale”. Mediante questo confronto è stato 

possibile attestare che la parte sostanziale che non è stata cartografata nello studio 

geologico in oggetto è quella secondaria. Diversamente, la scarpata principale (solo nei 

tratti superiori a 10 m), è stata cartografata dagli scriventi su aerofotogrammetrico e 

inserita nella Tavola di Fattibilità. Pertanto la TAV. 0 (in allegato) riporta l’andamento 

delle scarpate morfologiche principali e secondarie rilevate al massimo dettaglio possibile 

che si ritengono conformi con quanto riportato nella Tav. D del PTPC: si ritiene che le 

piccole incongruenze siano legate alla restituzione grafica peraltro di non facile lettura 

delle Tavole del PTCP. Con una diversa colorazione sono indicati i tratti difformi, ovvero 

quei tratti di orlo di scarpata morfologica indicati dal PTCP non individuabili in quanto 

non esistenti come la semplice visione dello stato dei luoghi può mostrare con facilità.  

1.4.c) Si allega la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità 

dell’aggiornamento dello Studio Geologico ai criteri vigenti (D.G.R. 8/7374 del 

28.05.2008) 

• SEZ. B – INDICAZIONI PER CONTENUTI ORIENTATIVI DEL P.T.C.P. PER 

IL DOCUMENTO DI PIANO 

1.4.d) Si allega lo shape file relativo alla sola Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano, 

in scala 1: 10.000 su base CTR, come richiesto dalla normativa regionale. 

1.4.f) Non si ritiene di dover riformulare le Norme di Fattibilità Geologica che risultano 

già organizzate in apposite specifiche schede, una per ogni classe di fattibilità. Si ritiene 

che nella Classe 4a non debbano essere esplicitati i vincoli relativi agli orli di scarpata 

morfologica. In essa sono riperimetrati esclusivamente quei tratti di scarpata 

morfologica che presentano sviluppo altimetrico maggiore di 10 m e una potenziale 

instabilità per la presenza di terreni sciolti su o pendii inclinati e relative aree di influenza 

a monte e a valle. È chiaro quindi che questa cartografia non può coincidere con 

l’andamento dell’intero sviluppo lineare delle scarpate riportate in Tav. 0. Peraltro, si 

ritiene che la cosiddetta prassi di comune adozione, per gli studi geologici comunali dei 



 
 

 

PGT dei comuni della provincia di Cremona, di inserire in classe di fattibilità 4 le aree a 

monte e a valle per una larghezza di 10 m dal ciglio e dal piede delle scarpate 

morfologiche contrasta con le prescrizioni della D.G.R. 28/05/2008 n. 8/7374. 

Quest’ultima prevede infatti l’inserimento in classe 4 di aree ad effettiva pericolosità 

geologica mentre, invece, l’articolo 16 comma 4 della Normativa del PTCP manifesta un 

chiaro intento di natura paesaggistica. 

1.4.g) La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi è stata verificata secondo le linee guida 

regionali per i PGT utilizzando il metodo DRASTIC, con pesi sia normali che agricoli. Il 

riferimento alle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola verrà inserito in futuri 

aggiornamenti dello Studio Geologico, rappresentando comunque un parametro che non 

può essere ignorato da operatori e tecnici del settore agro-zootecnico. Lo studio 

geologico comunale contiene comunque il riferimento al PTUA per aspetti ritenuti di 

maggior rilevanza. 

1.4.h) Il Geosito “zona a meandri del fiume Adda” non è inserito nell’allegato 14 alla 

D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374, ma solo nel vigente PTCP provinciale, ma non come 

elemento prescrittivo; pertanto si ritiene non debba essere riportato nella Carta dei 

Vincoli dello Studio Geologico. La presenza di tale ambito significativo sarà oggetto di 

future revisioni e integrazioni dello Studio Geologico e del PGT. 

• SEZ. C – OSSERVAZIONI AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI 

SERVIZI (art. 13 c. 4 l.r. 12/05) 

1.4.i) La D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374, all’art. 2.1 non riporta tra le limitazioni 

d’uso del territorio di contenuto prettamente geologico il vincolo paesaggistico per il 

quale si rimanda quindi alle specifiche tavole del PGT. 

1.4.l) A seguito delle incongruenze rilevate ne l corso della verifica del tracciato del 

limite amministrativo comunale tra la Carta Tecnica Regionale, l’Aerofotogrammetrico 

comunale e le mappe catastali, si è seguita l’indicazione degli uffici tecnici comunali e del 

tecnico urbanista ossia quella di adoperare il limite utilizzato nelle mappe catastali che 

rappresentano l’effettivo territorio da ascrivere amministrativamente al Comune di 

Moscazzano: pertanto, tutte le tavole dello studio geologico utilizzano il limite comunale 

catastale riportato su CTR e AFG. Di conseguenza, la zona umida segnalata al punto 

1.1.2.d del parere provinciale risulterebbe appartenere al territorio comunale di 

Montodine. Per ogni altra incongruenza si invita a pendere specifici contatti con gli uffici 

comunali. 

1.4.m) Si è provveduto alle correzioni segnalate. 

1.4.n) Si è provveduto alle correzioni segnalate. 



 
 

 

 Per quanto concerne l’attribuzione della classe di fattibilità 2 alla porzione 

settentrionale del territorio comunale si specifica che: 

• la classe 2 è definita dalla presenza di terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a 

scadenti e in presenza di falda a media vulnerabilità; 

• per i motivi sopraesposti si ritiene che la classe 2 sia meglio rappresentativa della situazione locale 

anche perché induce maggiore cautela e attenzione dei gestori del territorio rispetto alla classe 1; 

Si tratta pertanto di un’azzonamento di fattibilità geologica maggiormente cautelativo e limitativo 

rispetto alla classe 1. 

 

 
dott. Giulio Mazzoleni, geologo 

 

 

 
dott. Davide Incerti, geologo 
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