DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 28 del 26.03.2012

Pagina volume N.

COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28

DEL 26.03.2012

L'anno
DUEMILADODICI
il
giorno
VENTISEI
del
mese
di
MARZO,
alle ore 17,05, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nominale risultano:
Pres. Ass.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BOCCALI WLADIMIRO
(Sindaco)
MICCIONI LEONARDO
MIRABASSI ALVARO
LUPATELLI FEDERICO
BRUGNONI SIMONA
CHIFARI ANTONINO
BORI TOMMASO
CAVALAGLIO PATRIZIA
PUCCIARINI CRISTIANO
ROMA GIUSEPPE
BARGELLI SAURO
CONSALVI CLAUDIO
MARIUCCI ALESSANDRO
CAPALDINI TIZIANA
BORGHESI ERIKA in BISCARINI
MARIUCCINI NICOLA
MEARINI FRANCESCO
BRANDA VALERIO
CATRANA MARIO
SEGAZZI SILVANO
ZECCA STELVIO

Pres. Ass.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

CARDONE FILIPPO
PAMPANELLI EMILIANO
FABBRI CARLO
NERI PIER LUIGI
SBRENNA GIUSEPPE
ROMIZI ANDREA
PRISCO EMANUELE
VALENTINO ROCCO ANTONIO
CORRADO GIORGIO
CENCI GIUSEPPE
BALDONI RENZO
FRONDUTI ARMANDO
PERARI MASSIMO
CASTORI CARLO
FELICIONI MICHELANGELO
VARASANO LEONARDO
SCARPONI EMANUELE
COZZARI MAURO
NUMERINI OTELLO
BELLEZZA TERESA

Accertata
la
validità
dell’adunanza
in
PRIMA
convocazione,
il
PRESIDENTE
Dr.
ALESSANDRO
MARIUCCI
dichiara
aperta
la
seduta
alla
quale
assiste
il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA.

Ver. 9.3

del

Co d i c e
Arc hi v. ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

N. 5 (in apposito registro)

OGGETTO:
APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG,
PARTE
STRUTTURALE
PER
L'AMPLIAMENTO
DI
UN'ATTIVITA'
PRODUTTIVA POSTA IN LOCALITÀ
PONTE
VALLECEPPI
AI
SENSI
DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 E S.M.I
- ISTANZA SUAP 4123/09.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 30.03.2012

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri NERI, CENCI, SEGAZZI.
La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SETTO

Su
RE proposta della G.C. n. 23 del 15.03.2012 relazionata dall’Assessore Valeria
_____ Cardinali;
U.O.

Premesso
che:
_____A
-PPROV
con prot. n. 216192 del 19.11.2009 la Cancellotti S.r.l. ha presentato l’istanza
AZION
Suap
n. 4123/2009 successivamente integrata e modificata con prot. n. 120192
E

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

del 24.6.10 per l’autorizzazione a realizzare nuovi piazzali da adibire al deposito
VARIA

eNTE
stoccaggio
di manufatti in ampliamento dell’attività produttiva esistente in loAL

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

PRG, Ponte Valleceppi, strada Fabrianese n. 1, su terreno identificato al Catacalità
PARTE
sto
terreni del Comune di Perugia al Foglio n. 241 particelle n.ri 1067/parte,
STRUT

PERUGIA, li

1070/parte, 1026 e 1030;
TURAL

-Eil PER
progetto presentato è stato rilevato non conforme al PRG e per questo, con
L'AMPL

nota Suap prot. 191783 del 14/10/2010, è stata rigettata l’istanza e sono state
IAMEN

attivate
TO DI le verifiche per l’eventuale avvio di un procedimento di variante al Piano
UN'ATT
IVITA'
PROD
UTTIV
A
POSTA
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regolatore generale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., necessarie per consentire
l’approvazione del progetto;
- nel corso delle verifiche istruttorie effettuate dagli uffici e dagli Enti competenti è stato rilevato che:
a) il progetto è conforme alle direttive stabilite dal Consiglio comunale con delibera n. 88/2010 per la procedibilità dei
procedimenti di variante ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., di cui alla riunione del gruppo di coordinamento
(verbale n. 19 del 25/08/2010);
b) il progetto è conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro (in base
all’autocertificazione asseverata, resa da professionista abilitato iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia e sottoscritta unitamente al legale rappresentante della società) ed alle successive verifiche compiute dagli uffici
e dagli Enti competenti; con la stessa autocertificazione asseverata è stato dichiarato il possesso del titolo di legittimazione a richiedere il permesso di costruire;
c) il requisito di insufficienza o inesistenza di aree richiesto dall’art. 5 del D.P.R. 447/98 per l’eventuale avvio di un
procedimento di variante urbanistica risulta soddisfatto in quanto si tratta di un progetto di ampliamento di un immobile
a destinazione produttiva che non può che realizzarsi nella medesima area in cui insiste ed opera l’impianto;
Considerato che con atto n. 134 del 05.09.2011 il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente sull’opportunità di
avviare un procedimento di variante ex art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. per ottenere la conformità urbanistica del progetto
in esame;
- nella delibera C.C. 134/11 è stato inoltre rilevato che il progetto:
non presenta elementi di incompatibilità con il PUT e il PTCP;
tende ad ottimizzare le prestazioni funzionali di un insediamento produttivo esistente;
consente di concretizzare le esigenze di sviluppo dell’attività produttiva esistente illustrate nel piano di sviluppo aziendale;
è localizzato in “area di particolare interesse agricolo EA” e pertanto va rispettata la disposizione di cui all’art.
20, comma 4, della L.R. 27/2000 che non consente la riduzione delle aree di particolare interesse agricolo se
non con un atto di compensazione; a tale riguardo la riduzione viene compensata dal saldo positivo di aree
“EA” generato dalla variante al PRG adottata dal C.C. n. 149 del 28.7.08 ed approvata dal C.C. n. 30 del
14.09.2009;
Rilevato che:
- l’U.O. Pianificazione Urbanistica ha elaborato la proposta di variante necessaria alla conformità urbanistica del progetto in esame che comporta una modifica al PRG, Parte Strutturale. In particolare la variante prevede:
la riclassificazione da zona di particolare interesse agricolo “Ea1” a zona per parcheggi privati “P4” con
l’introduzione per lo stesso comparto di una disposizione particolare all’art. 126 bis del TUNA che consente la
realizzazione di piazzali da adibire al deposito e allo stoccaggio a cielo aperto di manufatti prodotti nello stabilimento posto nelle adiacenti zone D2 e D3** previa realizzazione di idonee schermature attraverso la messa
a dimora di alberature in doppio filare, poste lungo il perimetro dell’area di proprietà;
l’eliminazione della prescrizione particolare per il comparto D3** nell’art. 114 del TUNA, introdotta, come deFoglio 2 di 5
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scritto al punto precedente, nella disposizione particolare di cui all’art. 126 bis; viene altresì eliminato il tratteggio previsto all’interno del comparto D3** nonché i due asterischi indicati nella sigla del medesimo comparto;
Rilevato altresì che:
- la proposta di variante è stata sottoposta all’esame dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio
che nella seduta del 12/10/2011 ha espresso parere favorevole in relazione agli aspetti geomorfologici, idraulici ed
idrogeologici, come richiesto dall’art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dall’art. 18, c. 6 della L.R. 11/05 e s.m.i.;
- è stato accertato che la variante urbanistica necessaria per il progetto in esame non rientra nelle fattispecie da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.;
- con D.D. n. 34 del 7.12.2011 (Sett. 24 U.O. 19) è stata indetta la conferenza di servizi prevista dal D.P.R. 160/2010
(che ha abrogato il D.P.R. 447/98) all’art. 8, tra il Comune di Perugia e gli enti competenti ad esprimere la propria valutazione sulla proposta di variante urbanistica in base a quanto indicato dalla L.R. 11/05: Regione Umbria, Provincia
di Perugia ed ASL;
- la conferenza di servizi è stata convocata dal Suap con specifico invito a tutti gli enti interessati per il giorno
20.12.11; la convocazione è stata resa pubblica tramite affissione all’albo pretorio del Comune di Perugia;
- la Regione Umbria, presente alla suddetta conferenza ai sensi dell’art. 18 comma 5 della L.R. 11/05 e della DGR
2187 del 22.12.,05, punto C, ha espresso parere favorevole all’adozione della variante;
- la Provincia di Perugia presente alla suddetta conferenza ha espresso parere favorevole all’adozione della variante
con riserva di trasmettere la relativa delibera di Giunta;
- l’Unità Sanitaria Locale n. 2, anch’essa presente in conferenza, in relazione agli aspetti igienico sanitari, a norma
dell’art. 14 della L.R. 11/05 e s.m.i, ha espresso parere favorevole all’adozione della variante a condizione che vengano adottati idonei accorgimenti al fine di evitare problematiche legate a presenza ed emissione di polveri soprattutto
in fase di movimentazione e di transito degli automezzi sui piazzali. E’ stata inoltre richiamata l’attenzione
sull’applicazione di quanto previsto dalle norme di settore in ordine al rumore e particolarmente a quanto previsto dalla
L. 447/95 e s.m.i. (legge quadro sull’inquinamento acustico);
- la conferenza di servizi si è quindi conclusa con esito favorevole nella stessa riunione del 20.12.11, sulla scorta delle
valutazioni favorevoli del Comune di Perugia, in quanto Amministrazione procedente, dell’A.S.L. n. 2, della Provincia
e della Regione come risulta dal relativo verbale;
- la determinazione della conferenza stessa, riportata nel sopra citato verbale, costituisce adozione della variante urbanistica, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 5, della L.R. 11/05;
- con nota prot. 13/044934 del 23.01.2012 la Provincia di Perugia ha trasmesso la Delibera di Giunta Provinciale n. 14
del 16.01.2012, con la quale è stato preso atto del Rapporto Tecnico Istruttorio n. 1 del 04.01.12, allegato alla stessa
Delibera 14 quale parte integrante e sostanziale, conseguente all’istruttoria di cui all’art. 15, comma 3, della L.R. 11/05
resa dal Tecnico incaricato del Servizio PTCP ed Urbanistica, per la variante oggetto del presente atto, ai fini dell’art.
8, c.1, del DPR 160/2010;
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ha fatto proprie, accogliendone le motivazioni, le risultanze

dell’istruttoria tecnica relativa alla variante in oggetto, e sono state formulate, per quanto previsto dall’art. 18 c. 5 della
L.R. 11/05 che richiama l’applicazione dell’art. 15 della stessa LR 11/05, le osservazioni riportate nel richiamato rapporto tecnico istruttorio, al fine di rendere compatibile la variante al PRG, Parte strutturale, con le previsioni della L.R.
27/2000, del PTCP e dei piani di settore;
- nello specifico l’ osservazione formulata dalla Provincia con il sopra citato atto consiste nella necessità di aggiornare
il saldo concernente la misura dell’agricolo di pregio oggetto di compensazione;
Atteso che:
- ai sensi dell’art. 18, comma 5 e dell’art. 13 comma 2 e ss. della L.R. 11/05, il deposito della variante al PRG vigente
presso la U.O. Pianificazione Urbanistica è stato reso noto mediante avviso pubblicato sul BUR n. 6 del 07.02.12,
all’Albo Pretorio in data 08.02.2012, su due quotidiani locali in data 14.02.2012;
- nel periodo di pubblicazione della variante urbanistica adottata non sono pervenute osservazioni;
Visti:
- l’attestato del dirigente dell’U.O. Pianificazione Urbanistica di non pervenute osservazioni nei termini di legge;
- il parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio espresso nella seduta del
12.10.11;
- il parere favorevole della Regione Umbria espresso in data 20.12.11;
- il parere favorevole con condizioni dell’A.S.L. espresso in data 20.12.11;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 14 del 16.01.2012;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Unità Operativa Pianificazione Urbanistica,
Arch. Franco Marini giusta delega conferita dal Dirigente del Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia
Dr. Ing. Arch. E. Antinoro con propria D.D. n. 22 del 24.08.09;
Dato atto del parere espresso dalla I Commissione Consiliare permanente;
Con voti 22 favorevoli, 12 astenuti espressi con votazione per alzata di mano dai 34 Consiglieri presenti e votanti, il cui
risultato è accertato dagli scrutatori sunnominati;
DELIBERA
- di dare atto che la Provincia di Perugia, con Delibera di Giunta Provinciale n. 14 del 16.01.12 (All.1) ha fatto proprie
le risultanze dell’allegato Rapporto Tecnico Istruttorio n. 1/12 redatto in ordine all’istruttoria di cui all’art. 15 comma 3
della L.R. 11/05 per la variante in oggetto, ai fini dell’art. 8 comma 1 del DPR 160/10 ed ha ritenuto di formulare l’ osservazione in ordine alla necessità di aggiornare il saldo concernente la misura dell’agricolo di pregio oggetto di compensazione;
- di recepire l’ osservazione suddetta contenuta nel Rapporto Tecnico Istruttorio n. 1/12 fatto proprio dalla Giunta Provinciale con atto n. 14/12;
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- di prendere atto che a seguito della pubblicazione della variante di che trattasi non sono pervenute osservazioni;
- di approvare la variante al P.R.G., Parte Strutturale per l’ampliamento di un’attività produttiva posta in località Ponte
Valleceppi costituita dalla seguente documentazione
Relazione tecnica – (All. 2);
TUNA stralcio – (All. 3);
Tav. 5/7 – (All. 4);
Relazione geologica e microzonazione sismica – (All. 5);
- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Bilancio comunale per l’anno 2012 né per il triennio 2012/2014;
Indi, attesa l’urgenza su proposta del Presidente, con voti 22 favorevoli, 12 astenuti espressi con votazione per alzata
di mano, il cui risultato è accertato dagli scrutatori sunnominati dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.lgs n. 267/2000.
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RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA

OGGETTO: Intervento edilizio per l’ampliamento di piazzali
esistenti destinati ad attività produttiva – Variante al
P.R.G. ex art. 5 D.P.R. 447/98.

COMMITTENTE: CANCELLOTTI S.r.l.
P.P.V. Direttore dei Lavori

UBICAZIONE
Regione

Umbria

Provincia

Perugia

IL GEOLOGO

P.P.V. Progettista Opere Strutturali

Comune

Perugia

Località

Ponte Valleceppi

Data: Giugno 2011

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Geologia – Geomorfologia – Geotecnica – Idrogeologia – Consulenza Ambientale
Sede Località Cerquiglino, 33 Gualdo Cattaneo (PG)
via Roberta, 1 - S. Martino in Campo (PG) - Tel. 335/5231805
e-mail: g.cerquiglini@sintagma.biz
C.F. CRQ GRG 59S30 E229O – P. Iva 02256160546
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RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO
EDILIZIO PER L’AMPLIAMENTO DI PIAZZALI ESISTENTI DESTINATI AD
ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI PROPRIETÀ DELLA DITTA CANCELLOTTI
s.r.l., SITUATI IN LOCALITÀ PONTEVALLECEPPI,

NEL COMUNE DI

PERUGIA.

1.0 Premessa
Su incarico dello studio "ARCHIPLAN progetti" e per conto della “CANCELLOTTI
S.r.l.“

di Pontevalleceppi si è proceduto ad eseguire un’analisi dettagliata dei punti

riportati nella istruttoria tecnica dove si evincono i contenuti di cui è richiesta
integrazione di carattere geologico, idrologico e idrogeologico relativamente
all’intervento edilizio, in accordo alle disposizioni della vigente normativa Nazionale
e Regionale, per l’ampliamento di piazzali esistenti destinati ad attività produttiva –
Istanza SUAP n. 4123/09 del 10/12/2010 prot. 230568.
Il terreno dove si intende realizzare un intervento edilizio per l’ampliamento
dell’attività produttiva risulta censito al N.C.T. del comune di

PERUGIA al foglio

n° 241 e particelle n° 4 – 251 – 645 – 1122 – 1123 – 1124 – 1125 – 1026(parte)
– 1067(parte).

2.0 Inquadramento geografico
L'area in oggetto è situata in località Pontevalleceppi ad Est della S. S. E 45; la
stessa zona è cartografata nel foglio ASSISI, n° 123 della Carta d'Italia, e
precisamente è inclusa nella tavoletta I.G.M. "PETRIGNANO D'ASSISI" III NO. Il
paesaggio mostra un modellato tipico della morfologia valliva aperta con profilo ad
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
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andamento pianeggiante.

3.0 Analisi integrativa aspetti geologici
Le indagini condotte sul terreno per l’ampliamento dei piazzali esistenti sono
state estese all’intera zona di possibile influenza dell’opera in progetto e sono
consistite in :
uno studio geologico finalizzato alla individuazione delle caratteristiche geologico
geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche;
uno studio geotecnico esteso al volume significativo e volto alla individuazione delle
caratteristiche geomeccaniche del terreno di fondazione; studio effettuato tramite
l’esecuzione sondaggi.
SONDAGGIO n° 1
dal piano campagna sino a circa 0.7 m di profondità, si rinviene terreno di riporto
(stabilizzato) costituito da materiale arido;
al di sotto e sino a circa 2.8 m di profondità sono presenti sabbie limose debolmente
argillose di colore nocciola chiaro mediamente consistenti, contenenti rari ciottoli
(NS.P.T. 1.5 m – 1.95 m = 5 – 7 – 8 colpi);;
al di sotto e fino a 3.2 m si rinvengono limi argillosi di colore grigio chiaro;
al di sotto e fino a 6.0 m si rinvengono sabbie e ghiaie con intercalazioni limo-argillose
di elevata consistenza geomeccanica (NS.P.T. 4.0 m – 4.45 m = 15 – 19 – 22 colpi);.
SONDAGGIO n° 2
dal piano campagna sino a circa 0.5 m di profondità, si rinviene terreno di riporto
(stabilizzato) costituito da materiale arido;
al di sotto e sino a circa 2.6 m di profondità sono presenti sabbie limose debolmente
argillose di colore nocciola chiaro mediamente consistenti, contenenti rari ciottoli
(NS.P.T. 2.0 m – 2.45 m = 4 – 6 – 9 colpi);;
al di sotto e fino a 2.9 m si rinvengono limi argillosi di colore grigio chiaro;
al di sotto e fino a 6.0 m si rinvengono sabbie e ghiaie con intercalazioni limo-argillose
di elevata consistenza geomeccanica (NS.P.T. 5.0 m – = Rif. colpi);.

INDAGINI PRECEDENTI (SINTESI)

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
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L’indagine geognostica ha permesso di ricostruire la successione stratigrafica,
di verificare l’omogeneità latero-verticale dei sedimenti pur con prevedibili piccole
variazioni litologico tessiturali e di appurare le caratteristiche geomeccaniche dei
terreni attraversati durante le prospezioni. In particolare sono state effettuate prove
penetrometriche con l'attrezzatura e le modalità sotto riportate:
PENETROMETRO DINAMICO PAGANI TG 30 - 20 (44)
Massa battente
M = 30 Kg
Altezza di caduta
H = 20 cm
 = 10 cm
Avanzamento prefissato
Superficie punta
A = 10 cm2

 = 35.7 cm

Diametro punta
Numero colpi punta

N = N(10)

Riportiamo di seguito i risultati dell’indagine geognostica svolta sull’area in
questione, a tal fine si specifica che le prospezioni sono iniziate tutte a 0.5 m di
profondità dal piano di campagna attuale in quanto è stato preventivamente
asportato parte del rilevato, che ricopre l’area di pertinenza dell’attività produttiva,
costituito da massi e ciottoli eterogranulari di natura calcarea compattati
meccanicamente.
L’indagine

geognostica

ha

permesso

di

ricostruire

le

successioni

stratigrafiche e di verificare l’omogeneità latero-verticale dei sedimenti

pur con

prevedibili piccole variazioni litologico tessiturali; le successioni osservate sono di
seguito descritte:
SONDAGGIO n° 1
dal piano campagna sino a circa 0.5 m di profondità, si rinviene

terreno di riporto

(stabilizzato) costituito da materiale arido;
al di sotto e sino a circa 2.5 m di profondità sono presenti sabbie limose debolmente argillose
di colore nocciola chiaro mediamente consistenti, contenenti rari ciottoli;
al di sotto e fino a 4.7 m si rinvengono sabbie e ghiaie con intercalazioni limo-argillose di
elevata consistenza geomeccanica.

SONDAGGIO n° 2
dal piano campagna sino a circa 0.3 m di profondità, si rinviene
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(stabilizzato) costituito da materiale arido;
al di sotto e sino a circa 2.2 m di profondità sono presenti sabbie limose debolmente argillose
di colore nocciola chiaro mediamente consistenti, contenenti rari ciottoli;
al di sotto e fino a 4.3 m si rinvengono sabbie e ghiaie con intercalazioni limo-argillose di
elevata consistenza geomeccanica..

SONDAGGIO n° 3
dal piano campagna sino a circa 0.7 m di profondità, si rinviene

terreno di riporto

(stabilizzato) costituito da materiale arido;
al di sotto e sino a circa 2.8 m di profondità sono presenti sabbie limose debolmente argillose
di colore nocciola chiaro mediamente consistenti, contenenti rari ciottoli;
al di sotto e fino a 3.2 m si rinvengono limi argillosi di colore grigio chiaro;
al di sotto e fino a 4.5 m si rinvengono sabbie e ghiaie con intercalazioni limo-argillose di
elevata consistenza geomeccanica..

SONDAGGIO n° 4
dal piano campagna sino a circa 0.5 m di profondità, si rinviene

terreno di riporto

(stabilizzato) costituito da materiale arido;
al di sotto e sino a circa 2.5 m di profondità sono presenti sabbie limose debolmente argillose
di colore nocciola chiaro mediamente consistenti, contenenti rari ciottoli;
al di sotto e fino a 4.1 m si rinvengono sabbie e ghiaie con intercalazioni limo-argillose di
elevata consistenza geomeccanica..
PROVA PENETROMETRICA n° 1 (certificato 97/59)
La prova è stata effettuata in corrispondenza dello stralcio A in progetto; la prospezione è stata
spinta sino alla profondità di 4.0 m ed ha evidenziato dati stratigrafici e di resistenza dei materiali
che possono essere brevemente riassunti in:
dalla quota di inizio prova sino a 0.7 m di profondità è

presente

il terreno di riporto

parzialmente compattato e con clasti derivanti dallo stabilizzato di copertura;
al di sotto e sino alla profondità di 2.8 m sono presenti

litotipi sabbioso limosi normal

consolidati con medie caratteristiche di resistenza (Rpd 21.6 Kg/cmq);
oltre tale profondità e sino a 4.0 m si riscontra la presenza di sabbie e ghiaie con livelli argillosi
con elevate caratteristiche di resistenza (Rpd 185.2 Kg/cmq).
PROVA PENETROMETRICA n° 2 (certificato 97/59)
La prova è stata effettuata in corrispondenza della zona Nord Orientale dell’ampliamento in
progetto; la prospezione è stata spinta sino alla profondità di 5.8 m ed ha evidenziato dati
stratigrafici e di resistenza dei materiali che possono essere brevemente riassunti in:
dalla quota di inizio prova sino a 0.7 m di profondità è

presente

il terreno di riporto

parzialmente compattato e con clasti derivanti dallo stabilizzato di copertura;
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al di sotto e sino alla profondità di 3.5 m sono presenti litotipi sabbioso limosi normal
consolidati con medie caratteristiche di resistenza (Rpd 21.9 Kg/cmq);
oltre tale profondità e sino a 5.8 m si riscontra la presenza di sabbie e ghiaie con livelli argillosi
con elevate caratteristiche di resistenza (Rpd 83.7 Kg/cmq).
PROVA PENETROMETRICA n°3 (certificato 97/59)
La prova è stata effettuata in corrispondenza della zona Sud Orientale dell’ampliamento in progetto;
la prospezione è stata spinta sino alla profondità di 4.8 m ed ha evidenziato dati stratigrafici e di
resistenza dei materiali che possono essere brevemente riassunti in:
dalla quota di inizio prova sino a 0.6 m di profondità è

presente

il terreno di riporto

parzialmente compattato e con clasti derivanti dallo stabilizzato di copertura;
al di sotto e sino alla profondità di 2.5 m sono presenti

litotipi sabbioso limosi normal

consolidati con medie caratteristiche di resistenza (Rpd 26.1 Kg/cmq;
oltre tale profondità e sino a 4.8 m si riscontra la presenza di sabbie e ghiaie con livelli argillosi
con elevate caratteristiche di resistenza (Rpd 73.6 Kg/cmq).
PROVA PENETROMETRICA n° 4 (certificato 97/59)
La prova è stata effettuata in corrispondenza della zona meridionale dell’ampliamento in progetto;
la prospezione è stata spinta sino alla profondità di 4.8 m ed ha evidenziato dati stratigrafici e di
resistenza dei materiali che possono essere brevemente riassunti in:
dalla quota di inizio prova sino a 0.6 m di profondità è

presente

il terreno di riporto

parzialmente compattato e con clasti derivanti dallo stabilizzato di copertura.
al di sotto e sino alla profondità di 2.5 m sono presenti

litotipi sabbioso limosi normal

consolidati con medie caratteristiche di resistenza (Rpd 24.9 Kg/cmq;
oltre tale profondità e sino a 4.8 m si riscontra la presenza di sabbie e ghiaie con livelli argillosi
con elevate caratteristiche di resistenza (Rpd 101.0 Kg/cmq).

4.0 Caratteristiche geotecniche
La classificazione e la caratterizzazione geotecnica dei litotipi sono state
effettuate mediante elaborazione statistica dei risultati delle prove penetrometriche
dinamiche da cui emergono i valori di resistenza del terreno. I parametri geotecnici
riportati sono stati derivati per correlazione diretta con la prova S.P.T. I dati ottenuti
hanno confermato la natura e la consistenza del deposito fluviolacustre; in
particolare riportiamo in forma schematica la successione dei terreni incontrati e la
loro caratterizzazione geomeccanica estrapolata dalle tabelle di comparazione con
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prove S.P.T.
Al di sotto del terreno vegetale e sino a profondità variabile da 0.7 a 2.8 m dal
piano di campagna attuale si rinvengono terreni sabbioso limosi

normalmente

consolidati che passano in profondità a terreni francamente sabbioso ghiaiosi con
interstrati argillosi .
I parametri di riferimento attribuibili a tali terreni sono di seguito riportati:
SABBIE LIMOSE
presenti oltre 0.7 m di profondità:

C’

= 0.0 t/m2



= 1.87 t/m3



= 27°

Dr = 15 %

Al di sotto delle sabbie limose e sino a profondità variabile da 2.8 a 3.2 m
dal piano di campagna attuale si rinvengono terreni argilloso limosi normalmente
consolidati di colore grigio che passano in profondità a terreni francamente
sabbioso ghiaiosi. I parametri di riferimento attribuibili a tali terreni sono di seguito
riportati:
ARGILLE LIMOSE
presenti oltre 2.8 m di profondità:

C’

= 0.3 t/m2



= 1.96 t/m3



= 22°

SABBIE e GHIAIE
presenti oltre 2.5 m di profondità:

C’

= 0.0 t/m2



= 1.98 t/m3



= 32,4°

Dr = 45.5 %

5.0 Idrogeologia – Censimento pozzi
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
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L'indagine su pozzi riportati in planimetria allegata alla presente nei pressi
dell'area di interesse ha permesso di verificare la presenza di una falda freatica
superficiale a pelo libero con livello dinamico che subisce significative variazioni per
effetto dell'emungimento idrico sia per scopi idropotabili che irrigui stagionali. Le
misure effettuate indicano la presenza della falda freatica che si attesta a 8.0 ÷ 8.5
m di profondità dal piano campagna.
Tale corpo idrico è in stretta dipendenza con gli afflussi diretti; infatti i litotipi
sabbioso - limosi e ghiaiosi a tratti affioranti nell'area permettono l'infiltrazione delle
acque meteoriche, a scapito del ruscellamento che risulta inibito dall'andamento
pianeggiante del terreno.

6.0 Relazione idraulica P.A.I.
È stata effettuata una valutazione di carattere idrologico-idraulico dell’area
dove è in progetto il piano di recupero mediante ricostruzione del profilo topografico
attuale, valutazione del rischio idraulico e degli effetti che potrebbero verificarsi in
occasione di eventi di piena eccezionali, sulla base dei dati forniti dall’Autorità di
Bacino del fiume Tevere e inseriti nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
P.A.I.
Il P.A.I. nasce nell’intento di perseguire l’obiettivo di tutela ambientale e di
sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture.
La cartografia prodotta dall’Autorità di Bacino ci consente di rilevare che l’area
in oggetto ricade in una zona non compresa nelle fasce di rischio di prima categoria
e né di seconda categoria. Pertanto si evince che l’area non è tra quelle a rischio di
alluvionamento e quindi in “condizioni di sicurezza idraulica”.
L’ultimo punto preso in esame è relativo alla permeabilità dei terreni che per
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effetto della costituzione di una massicciata compattata meccanicamente determina
una situazione con permeabilità inferiore a quella dei terreni esistenti.
Le acque di scorrimento superficiale verranno raccolte mediante il giusto
posizionamento di caditoie carrabili in ghisa e convogliate mediante tubazione ad
una vasca di trattamento di prima pioggia della capacità di 25000 lt. con disoleatore
incorporato. Dopo il trattamento che consentirà di depurare le acque eventualmente
cariche di inquinanti, le stesse verranno immesse nelle quarantotto ore successive
all’evento meteorico nel vicino fosso a sezione trapezia delle dimensioni riportate
nelle planimetrie allegate.
Le verifiche eseguite mostrano come sia ininfluente il contributo del piazzale
rispetto alla sezione del collettore; inoltre da notare che parte delle acque piovane
verranno rilasciate nelle ventiquattro ore successive all’evento piovoso, vale a dire
sfalsando i tempi di afflusso alla sezione di raccolta.

Gualdo Cattaneo li 03.06.2011
Dott. Giorgio Cerquiglini
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S1

sezione piazzale

D3**

S2

S1

S2

S1

P4
S3

P2

P2*

S4

S4

S3
S2

P3

sezione fosso esistente

48

6

P1*

448
599

6 49
6 48

602

327
600

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE
Foglio n° 241
Particelle n° 4, 251, 645, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126(parte), 1167(parte).
S1

S1
S1
P1*
P1

Ubicazione sondaggi Maggio 2011

Ubicazione sondaggi - I Fase
Ubicazione sondaggi - II Fase
Ubicazione prove penetrometriche dinamiche - I Fase
Ubicazione prove penetrometriche dinamiche - II Fase
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STRALCIO COROGRAFIA I.G.M.
Foglio:

N° 123

ASSISI

Tavoletta: Petrignano d’Assisi III N.O.

Area rilevata
Scala 1:25000
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FF. =-8.7 mt
Pz3

sezione piazzale

D3**

FF. =-8.5 mt
FF. =-8.1 mt

Pz2

Pz1

sezione fosso esistente

FF. =-8.1 mt

48

6

Pz4

448
599

6 49
6 48

602

327
600

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE
Foglio n° 241
Particelle n° 4, 251, 645, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126(parte), 1167(parte).

Pz1

FF. =-8.1 mt

Ubicazione pozzi censiti
Profondità falda freatica rinvenuta riferita al P.C.
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STRALCIO PLANIMETRIA PAI - Aree alluvionabili
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
Zonizzazione aree a rischio di esondazione con tempo di ritorno di 50 - 100 - 200 anni

Ubicazione area di proprietà CANCELLOTTI S.r.l.
CAMA HOLD S.r.l., IL CASCIOLANO S.n.c. E
LEASINT S.p.a.
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Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Geologia - Geomorfologia - Idrogeologia - Geotecnica
Via Cerquiglino, 33 - Gualdo Cattaneo (PG)
Via Roberta, 1 - S. Martino in Campo (PG)
Committente

CANCELLOTTI S.r.l.
Operatore

Quota Ass. P.C.

0.0

Indagine

Note1

Certificato n°

Pagina
Inizio/Fine Esecuzione

Intervento edilizio ampliamento piazzali

Tipo Carotaggio

Altre prove

Altre prove

Falda

Cass.
Catalog.

S.P.T.
(n° Colpi)

Metodo
Stabilizzaz.

%Carotaggio
R.Q.D.

Coordinate X Y

CLIVIO
Metodo
Perforazione

Quota

Tipo Sonda

continuo

Campioni

S1

Scala
(mt)

Descrizione

Sondaggio

13-05-2011

Vane Test
kg/cmq

dott. giorgio cerquiglini

Pocket Test
kg/cmq

Responsabile
Litologia

Profondità raggiunta

6 mt

Piezometro (P) o Inclinometro (I)

terreno vegetale

0.70
sabbia limoso argillosa di colore nocciola

1

5-7-8
1.50 PC

2

limo argilloso grigio

2.80

3
ghiaia con sabbia

3.20

15-19-22
4.00 PC

4

5

6

6.00

Responsabile
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Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Geologia - Geomorfologia - Idrogeologia - Geotecnica
Via Cerquiglino, 33 - Gualdo Cattaneo (PG)
Via Roberta, 1 - S. Martino in Campo (PG)
Committente

Profondità raggiunta

Quota Ass. P.C.

Operatore

Indagine

Note1

Responsabile

Sondaggio

Tipo Carotaggio

CANCELLOTTI S.r.l.

Certificato n°

0.0

Pagina
Inizio/Fine Esecuzione

Intervento edilizio ampliamento piazzali

Tipo Sonda

Coordinate X Y
Altre prove

Altre prove

Falda

Cass.
Catalog.

CLIVIO
Metodo
Stabilizzaz.

S.P.T.
(n° Colpi)

Metodo
Perforazione

continuo

%Carotaggio
R.Q.D.

Campioni

Quota

12-05-2011

Vane Test
kg/cmq

S1

Scala
(mt)

Descrizione

Pocket Test
kg/cmq

dott. giorgio cerquiglini
Litologia

6 mt

Piezometro (P) o Inclinometro (I)

terreno vegetale

0.50
sabbia limoso argillosa di colore nocciola

1

2

ghiaia con sabbia

2.50

3

4

5

6

6.00

Responsabile
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Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Geologia - Geomorfologia - Idrogeologia - Geotecnica
Via Cerquiglino, 33 - Gualdo Cattaneo (PG)
Via Roberta, 1 - S. Martino in Campo (PG)
Committente

CANCELLOTTI S.r.l.
Operatore

Quota Ass. P.C.

0.0

Indagine

Note1

Certificato n°

Pagina
Inizio/Fine Esecuzione

Intervento edilizio ampliamento piazzali

Tipo Carotaggio

Altre prove

Altre prove

Falda

Cass.
Catalog.

S.P.T.
(n° Colpi)

Metodo
Stabilizzaz.

%Carotaggio
R.Q.D.

Coordinate X Y

CLIVIO
Metodo
Perforazione

Quota

Tipo Sonda

continuo

Campioni

S2

Scala
(mt)

Descrizione

Sondaggio

13-05-2011

Vane Test
kg/cmq

dott. giorgio cerquiglini

Pocket Test
kg/cmq

Responsabile
Litologia

Profondità raggiunta

6 mt

Piezometro (P) o Inclinometro (I)

terreno vegetale

0.50
sabbia limoso argillosa di colore nocciola

1

4-6-9
2.00 PC

2

limo argilloso grigio

ghiaia con sabbia

2.60

2.90

3

4

rif.
5.00 PC

5

6

6.00

Responsabile
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Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Geologia - Geomorfologia - Idrogeologia - Geotecnica
Via Cerquiglino, 33 - Gualdo Cattaneo (PG)
Via Roberta, 1 - S. Martino in Campo (PG)
Committente

Profondità raggiunta

Quota Ass. P.C.

Operatore

Indagine

Note1

Responsabile

Sondaggio

Tipo Carotaggio

CANCELLOTTI S.r.l.

Certificato n°

0.0

Pagina
Inizio/Fine Esecuzione

Intervento edilizio ampliamento piazzali

Tipo Sonda

Coordinate X Y
Altre prove

Altre prove

Falda

Cass.
Catalog.

CLIVIO
Metodo
Stabilizzaz.

S.P.T.
(n° Colpi)

Metodo
Perforazione

continuo

%Carotaggio
R.Q.D.

Campioni

Quota

12-05-2011

Vane Test
kg/cmq

S2

Scala
(mt)

Descrizione

Pocket Test
kg/cmq

dott. giorgio cerquiglini
Litologia

6 mt

Piezometro (P) o Inclinometro (I)

terreno vegetale

0.30
sabbia limoso argillosa di colore nocciola

1

5-7-8
1.50 PC

2
ghiaia con sabbia

2.20

3

15-19-22
4.00 PC

4

5

6

6.00

Responsabile
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Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Geologia - Geomorfologia - Idrogeologia - Geotecnica
Via Cerquiglino, 33 - Gualdo Cattaneo (PG)
Via Roberta, 1 - S. Martino in Campo (PG)
Committente

Profondità raggiunta

Quota Ass. P.C.

Operatore

Indagine

Note1

Responsabile

Sondaggio

Tipo Carotaggio

CANCELLOTTI S.r.l.

Certificato n°

0.0

Pagina
Inizio/Fine Esecuzione

13-05-2011

Intervento edilizio ampliamento piazzali

Tipo Sonda

Coordinate X Y
Altre prove

Altre prove

Falda

Cass.
Catalog.

CLIVIO
Metodo
Stabilizzaz.

S.P.T.
(n° Colpi)

Metodo
Perforazione

continuo

%Carotaggio
R.Q.D.

Campioni

Quota

Vane Test
kg/cmq

S3

Scala
(mt)

Descrizione

Pocket Test
kg/cmq

dott. giorgio cerquiglini
Litologia

6 mt

Piezometro (P) o Inclinometro (I)

terreno vegetale

0.70
sabbia limoso argillosa di colore nocciola

1

2

limo argilloso grigio

2.80

3
ghiaia con sabbia

3.20

4

5

6

6.00

Responsabile
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Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Geologia - Geomorfologia - Idrogeologia - Geotecnica
Via Cerquiglino, 33 - Gualdo Cattaneo (PG)
Via Roberta, 1 - S. Martino in Campo (PG)
Committente

Profondità raggiunta

Quota Ass. P.C.

Operatore

Indagine

Note1

Responsabile

Sondaggio

Tipo Carotaggio

CANCELLOTTI S.r.l.

Certificato n°

0.0

Pagina
Inizio/Fine Esecuzione

13-05-2011

Intervento edilizio ampliamento piazzali

Tipo Sonda
Altre prove

Altre prove

Falda

Cass.
Catalog.

Metodo
Stabilizzaz.

S.P.T.
(n° Colpi)

Metodo
Perforazione

%Carotaggio
R.Q.D.

Coordinate X Y

CLIVIO
Campioni

continuo

Vane Test
kg/cmq

Quota

Scala
(mt)

Descrizione

S4

Pocket Test
kg/cmq

dott. giorgio cerquiglini
Litologia

6 mt

Piezometro (P) o Inclinometro (I)

terreno vegetale

0.50
sabbia limoso argillosa di colore nocciola

1

2

ghiaia con sabbia

2.50

3

4

5

6

6.00

Responsabile
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VERIFICA DI CANALI E CONDOTTE IN REGIME DI MOTO UNIFORME
COMMITTENTE:
PROGETTAZIONE:
D.L.:
C.S.P.:
C.S.E.:
COMMESSA:
TITOLO:
OPERA:

CANCELLOTTI S.r.l.
ARCHIPLAN PROGETTI
Ing. Fabrizio Rossi

Revisione
0

Data
03/06/2011

Intervento edilizio per l'ampliamento di piazzali esistenti destinati ad attività produttiva
Verica tratto canale a cielo aperto
Oggetto

Dati di bacino
Coefficiente udometrico (U) =
Superficie di bacino (A) =
Portata massima attesa (Qmax) =

200
0,7
0,14

Dati del manufatto
Coefficiente di scabrezza (c) =
Forma della sezione
Base inferiore (b) =
Altezza di riempimento (Hmax) =


40
T
1,20
1,20
51

Area della sezione (A) =
Contorno bagnato (C) =
Raggio idraulico (R) =
Pendenza (i) =
Velocita' del flusso (v) =
numero di elementi in batteria (n) =
Portata smaltibile (Q) =

2,61
4,29
0,61
0,006
2,28
1
5,94

Q/Qmax =

42,40

Redatto
Cerquiglini G.

(l/sha)
(ha)
(mc/s)

Approvato
Rossi F.

Autorizzato
Rossi L.

(per superfici totalmente impermeabili)
(Qmax = U * A)

(R - rettangolare, C - circolare, T - trapezia)
(m)
(m)
(°)

(angolo alla base del trapezio)

(mq)
(m)
(m)
(m/s)
(mc/s)

(Q = n * c * R^2/3 * i^0,5 * A - Manning)
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