Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Oggetto: L.R. 65/2014 - D.P.G.R. n. 53/R/2011 – Deposito n. 285 del 17/12/2018 – Controllo obbligatorio
delle indagini geologico-tecniche a supporto del “Nuovo Piano Strutturale del Comune di Ponsacco (PI)”
Comunicazione esito del controllo, ai sensi dell’art. 9 del DPGR 53/R/2011
Al Comune di Ponsacco
U.O. Edilizia privata - Urbanistica
c.a. Arch. Nicola Gagliardi

Con nota n. AOOGRT/39650 del 28/01/2019 questo Settore ha comunicato a codesto Comune la
sospensione dei termini del procedimento relativo al deposito in oggetto in attesa della trasmissione degli
elaborati e degli approfondimenti integrativi necessari al completamento dell’istruttoria di competenza.
Codesto Comune, con nota protocollo n. 31379/2021 del 13/12/2021, acquisita al protocollo regionale con
n. AOOGRT/486998 del 16/12/2021, ha indicato il link dal quale scaricare gli elaborati richiesti al fine della
riattivazione del procedimento in oggetto.
Successivamente codesto Comune ha trasmesso, con mail del 26/12/2021, un secondo link dal quale
scaricare le tavole integrative relative agli aspetti idraulici (Tav. I.01 Piano di Gestione Rischio Alluvioni, Tav.
I.02 Altezza di esondazione per Tr200, Tav. I.03 Velocità di esondazione per Tr200, Tav. I.04 Magnitudo
Idraulica).
Si comunica pertanto di seguito quanto emerso dall’istruttoria eseguita sulla documentazione integrativa
complessivamente pervenuta.
Aspetti geologici geomorfologici
In relazione al riscontro, in fase di istruttoria, di un quadro conoscitivo proposto non del tutto coerente
rispetto a quello contenuto nel PAI del Bacino del Fiume Arno, questo Settore ha richiesto, nella sopra citata
nota del 28/01/2019, di “conoscere le determinazioni di codesto Comune in merito all’adeguamento al PAI
dello strumento di governo del territorio (artt 27 32 delle Norme di PAI), richiamando la necessità della
trasmissione del parere di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale”. Si prende dunque atto che le
modifiche del quadro conoscitivo, proposte nell’ambito del presente Piano Strutturale, sono state approvate ed
acquisite dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con Decreto del Segretario
Generale n. 109 del 06/12/2021, pervenuto a questo Settore con protocollo n. AOOGRT/500729 del
27/12/2021.
Si ravvisa inoltre il recepimento delle seguenti modifiche alle attribuzioni della classe di pericolosità
geologica, così come segnalate nella nota di sospensione dei termini del procedimento da parte di questo
Settore:
• rivalutazione della classe di pericolosità geologica dei “laghi derivati da attività estrattiva” modificata, ai
sensi dei criteri delle Direttive tecniche di cui al D.P.G.R. 53/R/2011, da G.4 a G.3;
• modifica e attribuzione della classe di pericolosità geologica G.2 alle aree di contesto collinare.
Si riscontra quindi l’invio delle seguenti tavole, modificate secondo le indicazioni sopra esposte: tavola
“G.01 – Carta Geologica – Geomorfologica”, tavola “G.06a – Carta della Pericolosità Geologica” e tavola
“G.06b – Carta della Pericolosità Geologica”.
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Aspetti sismici
Relativamente a quanto indicato nella sopra citata nota circa il fatto che “Questo Ufficio rimane in attesa di
conoscere le determinazioni finali del suddetto Settore Sismica in termini di contributo di valutazione tecnica
dei suddetti studi di microzonazione, al fine del completamento dell’istruttoria di competenza”, si prende atto
della comunicazione dell’avvenuta approvazione delle indagini e degli studi di microzonazione sismica
comunale e analisi CLE del Comune di Ponsacco da parte della Commissione Nazionale per la
Microzonazione Sismica, inviata dal Settore Sismica – Prevenzione Sismica ed allegata alla documentazione
integrativa scaricata.
Si riscontra quindi la trasmissione degli elaborati della Microzonazione oggetto di approvazione da parte
della Commissione, aggiornati e modificati rispetto a quelli depositati in sede di adozione del presente Piano
Strutturale, unitamente alle tavole “G.13a – Carta della Pericolosità Sismica Locale” e “G.13b – Carta della
Pericolosità Sismica Locale” anch’esse aggiornate.

Aspetti idraulici
In relazione agli aspetti idraulici si prende atto degli esiti degli studi condotti da codesto Comune,
congiuntamente al Comune di Terricciola, sui fiumi Era e Cascina e sul torrente Roglio, nei tratti individuati
quali reticolo principale, i quali hanno portato all’aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione
fluviale del PGRA con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale n.89 del
25/10/2021.
Si prende atto altresì degli esiti degli studi idraulici condotti sul Rio Pozzale e sul Fosso Rotina, affluenti
di sinistra del Canale Scolmatore d’Arno, che hanno condotto anch’essi, a seguito dell’istruttoria condotta da
questo Settore (ns. nota n. 381770 del 01/10/2021) nell’ambito dell’Accordo, di cui alla DGRT n.166 del
17/02/2020, sottoscritto in data 02/03/2020, tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e
la Regione Toscana, all’aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA.
Per quanto attiene le condizioni di pericolosità connesse alla Fossa Nuova viene rilevato che sono
state acquisite, come richiesto da questo Settore nella sopracitata nota n. AOOGRT/39650 del 28/01/2019, i
risultati degli studi effettuati dal comune di Casciana Terme -Lari, i quali erano stati ritenuti sostanzialmente
accoglibili in termini di modifica di PGRA.
Conseguentemente sono state aggiornate le carte di pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R.
53/R/2011, recependo gli esiti dei suddetti approfondimenti e risultando dunque coerenti con le mappe di
pericolosità del PGRA vigente.
Per tutto quanto sopra esposto, si comunica l’esito positivo del controllo delle indagini geologico
tecniche in oggetto, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di cui al DPGR 53/R/2011.
Distinti Saluti
Il Dirigente
Ing. Francesco Pistone

Referenti istruttoria: Simone Stano - Michele Rossi
Responsabile PO: Federico Cioni
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