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OSSERVAZIONE UFFICIO TECNICO 
 
 

Il ponte ciclo pedonale utilizzabile per l’attraversamento del Torrente Staffora ed il collegamento tra i 

parcheggi Campo Sportivo De Martino e Parco di Salice richiede la realizzazione di più elementi costruttivi 

come meglio indicato nella figura seguente: 

 
 

 

 

E’ in progetto la realizzazione dei seguenti interventi; 
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Le opere ricadono all’interno di diverse classi geologiche come meglio riportato nella figura seguente; 

 

 

 

La nuova strada di accesso pedonale, opera 1, ricade in classe 4 b “Aree corrispondenti alla fascia di 

esondazione del reticolo idrico principale a pericolosità molto elevata (Ee)”. 

La riqualificazione della strada di collegamento, opera 3, è inserita in classe 4 c “Aree corrispondenti alla 

fascia di esondazione del reticolo idrico principale a pericolosità elevata (Eb)”. 

Per le classi di fattibilità 4 b e 4 c valgono le N.d.A. del PAI recepite integralmente nel PGT. 

Nel caso specifico comunque si deve fare riferimento a quanto riportato nell’art. 38 del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, 

art. 17, comma 6 ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 

allegato 7. Norme di attuazione, che recita; 
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Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la 

realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti 

localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di 

particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non 

costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di 

invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono 

essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e 

delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così 

come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la 

pianificazione di bacino. 

2.  L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni 

tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi 

a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere 

di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.  

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, 

devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica 

di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. 

 

Valutate quindi le normative e le prescrizioni in essere si può affermare che il ponte ciclo pedonale sia 

fattibile ma che la realizzazione sia subordinata durante l’iter autorizzativo a specifici studi idraulici, 

geotecnici ed idrogeologici  che giustifichino il posizionamento delle opere rispondendo al quesito “opera non 

altrimenti localizzabile” e che attestino l’assenza di modificazione dei fenomeni idraulici naturali con una 

valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità e di rischio locale, d’intesa con l’autorità regionale 

competente. 

 

La realizzazione del collegamento tra i parcheggi, intervento 2, ricade in classe di fattibilità 2, fattibilità con 

modeste limitazioni. 

Da valutare l’esatto posizionamento delle opere costituenti l’intervento, per il controllo di eventuali 

interferenze con un piccolo corso d’acqua posto nelle vicinanze. 

 

 

San Martino Siccomario, Settembre 2022     

 

dott. geol. Giuseppe Zuffada 

 

 


