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Oggettoz richiesto di opprovozione di Piono Attuotivo oi sensi dell'L.R. 1/05
Ubicozione: locolità Chiesonuovo, vio Arno o Proto
Ríchiedente: ditto MANIFATTURA PRATESE LANE PETTINATE diZomori 6. & C. s.o.s.

Lo sottoscrittq 6ioio fnnocenti, geologo che in doto Luglio 2011 ho redotto lo relozione di
fottíbifità per lq richiesto di opprovozione del piono ottuotivo (PA n' 255) per nuovi
insediomenti residenzioli in vio An'ro nel Comune di Pmto, nello presente noto sottolineo che
le conclusioni contenute nel soprocitoto eloboroto, sono oncoro volide nonostonte sio vqrioto
il progetto che secondo gli eloboroti dello studio tecnico Geo Teck consiste in un numero
minore di opportomenti rispetto olo plonimetrio iniziole.

In Porticolore per guonto riguordo gli ospetti geomorfologici l'intervento in esome non
presento olcuno problemotico trottondosi di uno zonq píoneggionte prívo di fenomeni ottívi,
pericofosità geomorfologico Gt, per cui si ottribuisce closse di fottibílítà geomorfologico
Fl .

In merito ogli ospetti sismici l'oreo in esome ricode in closse di pericolosità sismico 53, o
couso dei sedimenti olluvionolí suscettibili o fenomeni di omplificozione sismicq, pertonto si
ottribuisce closse di fottíbilitò sismico F3 per lo guole deve esere prescritto uno
comPogno geofisico e geognosticq ol fine di volutore l'entità del controsto dí rigidità sismico
dei terreni tro olluvioni e bedrock sismico.

Dol punto di visto idroulico il confronto dello closse di pericolositò (closse 2) e la
destimzione d'uso ipotizzoto per l'orea fo sì che ollo stesso posso essere ottribuito uno
CLASSE 2 di FATTIBILITA con normoli vincoli do precisore q livello di progetto : equivale
a livelli di rischio <<medio alto>> raggiungibili in aree non sufficientemente noîe anche se
ipotizmbili o medio pericolosità. Il progetto deve essere occompognoto dollo relazione
geologico tecnico corredoto do specifiche indoginí geognostiche.

Tqli classi di fottibilità compoÉono che ver€ono
eseguite specifiche e idonee indogini geognostiche del sottosuolo opportunomente
distribuite sull'oreo per profondità significotive in riferimento ollo típologio del progetto
previsto ol fíne di occertorenel dettoglio le cqrotteristiche litostrotigrafiche, í porometri
geotecnlci dei'lerreni e il comportomento dello foldo.

fn relozione o guonto sin gui illustroto h scrívente resto o disposizione peî guolsiosi ed
eventuole ulteriore chiorimento in merito.
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Nuf foosto, per guonto di competenzo, ollo reslizzazione delle ope?e in oggetto e si rirnne o
disposizion e per guolsiosi chiorimento.
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