
 
 
 
TAVOLA: d3.1 
 

LOCALITÀ: IL GOBBO 

SCHEDA  
 

ZONA: P2bis–“Il Gobbo”-via Aretina  

TIPOLOGIA: Variante al RU  
  
GEOMORFOLOGIA: _ 

GEOLOGIA E LITOLOGIA: Coltri detritiche e coperture eluvio - colluviali (dt)  
 
IDROGEOLOGIA : permeabilità per porosità primaria generalmente bassa 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: CLASSE 1 e 2 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: _ 

PERICOLOSITÀ SISMICA : CLASSE 3 
SALVAGUARDIE SOVRACOMUNALI: _ 

FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOLOGICI: CLASSE III 

FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI: CLASSE I  oltre una limitata 

fascia di territorio a cavallo del Fosso di “Mezzana  - Il Gobbo” ricadente in CLASSE IV (in 

attesa di derubricazione dello stesso  a fognatura da parte della Regione Toscana)  
FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI SISMICI : CLASSE III    

PRESCRIZIONI: In sede di predisposizione di piano attuativo o, in sua assenza, in sede di 

predisposizione del progetto edilizio, il progetto dell’intervento dovrà essere supportato da una 

campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche 

dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture 

e bedrock sismico, comunque definita ai sensi del Regolamento Regionale n. 36/R. Tutto ciò al fine 

di approfondire, per la parte più acclive dell’area, la valutazione del grado di stabilità del versante 

allo stato attuale e soprattutto allo stato di progetto e da cui derivare o meno valutazioni in merito 

alla previsione di opere di presidio. 

Per quanto riguarda la presenza del fosso di “Mezzana - Il Gobbo” valgono le norme del R.D. 

523/1904 e della L.R. 21/12 fino ad intervenuta derubricazione dello stesso a fognatura da parte 

della Regione Toscana. Nel caso di predisposizione di piano attuativo, o, in sua assenza, in sede di 

predisposizione del progetto edilizio, prima dell’intervenuta derubricazione del Fosso di “Mezzana 

– Il Gobbo” a fognatura, si dovrà fornire l’esatta posizione planimetrica dello stesso e della relativa 

fascia di salvaguardia. 

In allegato: carta della perimetrazione del R.D. 523/1904;  Carta di fattibilità 
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Fattibilità condizionataF.S.3

FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI SISMICI

FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI

F.I.1 Fattibilità senza particolari limitazioni

Fattibilità con normali vincoliF.G.2

Area in oggetto 

FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOLOGICI

CARTA DELLA FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI 
ASPETTI GEOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI 

- SCALA 1:2.000 - 

F.G.3

F.I.1

F.S.3

F.I.4

F.I.4 Fattibilità limitata

F.G.3

F.S.3


