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1.

PREMESSA
Con riferimento alla Relazione d’esame predisposta dalla Direzione Regionale Ambiente,

Governo e Tutela del Territorio, trasmessa in data 10-06-2015 con protocollo n. 18253/A16.20 al
Comune di Strambino, di seguito sono esposte le integrazioni e gli aggiornamenti richiesti, riportati
nei nuovi elaborati geologici allegati alla variante al P.R.G.C. in itinere.
Più in dettaglio, ha espresso parere e richiesto integrazioni/aggiornamenti la Direzione OO.PP
Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, prot. n. 28823/2014 del 29.05.2014
Si segnala, inoltre, che sono stati aggiornati manualmente al giugno 2015 gli edifici presenti sul
territorio e non cartografati sulla base topografica utilizzata (Carta Tecnica della Provincia di
Torino anni di rilievo 1997-2006).
Si evidenzia infine che le modifiche introdotte a seguito delle presenti integrazioni interessano
porzioni limitate del territorio comunale e non vanno a interessare le previsioni di piano a suo
tempo presentate.
2. PARERE

ESPRESSO

DALLA

DIREZIONE

OPERE

PUBBLICHE

SETTORE

PREVENZIONE TERRITORIALE DEL RISCHIO GEOLOGICO

Reticolo Idrografico – Pericolosità Idraulica
Come richiesto, è stata modificata la TAV. 6 - CARTA DI
PERICOLOSITA’

GEOMORFOLOGICA

E

DELL’IDONEITA’

SINTESI DELLA

ALL’UTILIZZAZIONE

URBANISTICA inserendo nell’elaborato il reticolo idrografico minore e il tracciato del tratto
coperto del corso d’acqua la “La Roggia”.
Lungo i corsi d’acqua è stata inoltre individuata, dove non indicata nella cartografia precedente, una
fascia di rispetto della larghezza minima di 5 m inserita in Classe IIIA, Classe IIIB2 se edificate.

Carta di Sintesi
Si recepisce integralmente quanto richiesto, in particolare:
1. è stata inserita coerentemente in Classe IIIB2, la porzione di territorio della Frazione Crotte
ricadente nella Fascia Fluviale B precedentemente inserita in Classe II;
2. il nucleo edificato denominato Molino di Rivocco, precedentemente inserito in classe II è
stato inserito in Classe IIIB2.
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