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GEOTECNICA IDROGEOLOGIA
GEOLOGIA AMBIENTALE
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56030 Calcinaia (PI)
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Calcinaia (PI), Dicembre 2020
Oggetto:

VARIANTE ALLO S.U. PER PROGETTO DI “CENTRO DI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON

AUTOSUFFICIENTI E ANNESSA AREA

CONVEGNI” – PROGETTO DI RESIDENZA SOCIALE ASSISTITA, Ponsacco (PI), località Le

Melorie, traversa di Via di Gello. Nota in merito al contributo dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale
Con riferimento a quanto in oggetto, si osserva quanto segue:
1. La Variante risulta coerente alle norme citate, quali PAI e PGRA, che sono state correttamente prese a
riferimento nell’ambito del quadro conoscitivo della relazione geologica di fattibilità generale a firma
dello scrivente e datata al Luglio 2020, documento a cui si rimanda per ogni approfondimento;
parimenti, anche il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS (vedi pagina 28) fa
riferimento alle due norme sopra citate e l’area è stata correttamente classificata nelle classi di
pericolosità P1 e P2; nella formazione della Variante il Comune si attiverà nel rispetto degli indirizzi di
cui alla Disciplina di Piano, Capo I, Sezione II, artt. 9 e 10 del PGRA, e provvederà alla richiesta di parere
alla competente Autorità di Bacino, ai sensi della già citata Disciplina di Piano, Capo III, art. 24;
2. La Variante risulta coerente a per quanto attiene l’ultima norma citata, stralcio RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DEL FIUME ARNO; nell’ambito del quadro conoscitivo della relazione geologica già citata è stato
in effetti verificato che l’area in oggetto è esterna agli interventi previsti e riportati nella Carta degli
interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico del bacino dell’Arno e nella Carta delle aree di
pertinenza fluviale dell’Arno e degli affluenti;
3. in fase esecutiva sarà effettuata la verifica alla rispondenza delle altre due norme, gli stralci GESTIONE
DELLE ACQUE

(PGA) e BILANCIO IDRICO (PBI), relativi alla qualità e alla quantità per i corpi idrici superficiali e

sotterranei, che sono da considerarsi soprattutto in merito a interventi specifici, quali ad esempio gli
scarichi su suolo o nel sottosuolo, o in previsione di opere per lo sfruttamento delle risorse acquifere
(pozzi); questo aspetto é rimesso alla fase di progettazione esecutiva.
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Geologo
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