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RELAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 

 

“PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO” ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017, 

relativo all’ambito ATR2-Banzola 
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1. INQUADRAMENTO 

La presente relazione ha l’obbiettivo di accertare la compatibilità idraulica dell’intervento di nuova 

urbanizzazione per il comparto ATR2-Banzola nel Comune di Casina, attualmente censito a 

seminativo arborato. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre lotti attestati su un’unica strada di lottizzazione privata e 

la costruzione di tre villette singole aventi un’altezza massima di 7,50 mt e due piani fuori terra. I 

parcheggi pubblici, la viabilità di accesso e l’area da destinare ai contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti saranno ceduti all’amministrazione comunale. 

Il progetto è sviluppato tenendo conto degli indirizzi dati dal comune nei propri strumenti 

urbanistici (PSC, RUE, PTCP) e garantirà il principio dell’invarianza idraulica.  

 

2. ANALISI DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

Il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre Piani: il PGRA del distretto padano, 

del distretto dell’Appennino Settentrionale e del distretto dell’Appennino Centrale. Tali piani 

rappresentano il rischio di alluvione di tutto il territorio della regione Emilia Romagna.  

L’aggiornamento delle mappe riguarda: 

- Le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo 

dei PAI; 

- Le mappe di rischio (R1,R2,R3, R4) complessive, ai sensi del D.Lgs n. 49/2010; 

- Le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle 

APSFR, che saranno oggetto di reporting alla Commissione. 

Il PGRA da una mappatura della pericolosità secondo approcci metodologici differenziati per i 

diversi ambiti territoriali, di seguito definiti: 

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) 

- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) 

- Reticolo secondario di pianura (RSP) 

- Aree costiere e marine (ACM) 

-  
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Per diversi ambiti sono stati definiti i seguenti scenari di pericolosità di alluvione: 

- P1: Aree interessate da alluvione rara; 

- P2: Aree interessate da alluvioni poco frequenti; 

- P3: Aree interessate da alluvioni frequenti. 

 

L’area di intervento ricade all’interno del bacino idrografico del Po e come meglio evidenziato 

nella successiva immagine non presenta scenari di pericolosità di alluvioni. 

 

Stralcio mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del 

D.Lgs 49/2010) 
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3. RISCHIO IDRAULICO 

Allo stato attuale il comparto è un’area verde ad un livello altimetrico più alto rispetto al piano 

stradale e allo stato di progetto non comporterà un incremento del rischio idraulico. 

Il rischio idraulico è infatti dato dal prodotto della probabilità di allagamento e la probabilità di 

presenza di persone. 

 

4. INFORMAZIONI DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale (ST): risulta pari a 5.420 mq, inferiore ai 9.100 mq previsti dalla 

scheda normativa; 

b) Abitanti previsti: n. 12 abitanti potenziali suddivisi nei 3 alloggi residenziali previsti; 

c) Rete fognaria: la nuova rete di fognatura delle acque nere e bianche verrà realizzata 

mediante due tubazioni in PVC separate e adeguate in base agli abitanti equivalenti. Tale 

rete verrà immessa in quella comunale esistente posta a valle a circa 207 mt dalla 

lottizzazione, previa autorizzazione da parte di IRETI. La fognatura delle acque nere sarà 

realizzata mediante tubi in PVC rigido aventi un diametro pari a 200 mm, mentre quella 

delle acque bianche mediante tubi in PVC rigido aventi un diametro pari a 250 mm, forniti 

e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico 

interrate. 

 

Per quanto la progettazione della nuova rete di fognatura si richiama l’elaborato grafico n.7 

allegato relativo alla “Planimetria di inquadramento generale degli impianti tecnici” che con la 

presente fa parte integrante della presente Proposta di Accordo Operativo. 

 

Casina, li 07/12/2021 

                                                                                                                Il TECNICO 

                                                                                                           Ing. Gigli Cesare 

                                                                                                     (Firmata digitalmente)  

 

 


