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Comune di SPINO D’ADDA (CR) 
 
PGT: COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  
 
RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONI   
 
Si controdeduce alle osservazioni della Provincia di Cremona 
(D.G.P.25.11.09 N.635). 
 
L’Amministrazione della Provincia di Cremona osserva e richiede, nel punto 
1.4, difesa del suolo, quanto segue: 
 
a) è necessario adeguare lo studio geologico alle sopravvenute D.M. 
14.01.08 e D.G.R.L. 28.05.08 n. 8/7374, che hanno determinato nuovi 
riferimenti per la pericolosità sismica locale; conseguentemente dovranno 
essere adeguate la Relazione geologica generale e le Norme Geologiche di 
Piano; 
 
b) lo studio deve essere integrato con una Autocertificazione comprovante la 
congruità tecnica dello Studio Geologico rispetto ai criteri della d.g.r. n. 
8/7374 del 28.05.08; dovrà anche essere attestata la congruità delle 
previsioni urbanistiche del PGT con le classi di fattibilità geologica assegnate 
ed alla relativa normativa d’uso. 
 
c) armonizzare i fontanili a quelli presenti nel PTCP; 
 
d) dovrà essere revisionato il testo delle Norme geologiche presente nella 
Relazione Geologica Generale che risulta differente rispetto a quello riportato 
nelle Norme Geologiche di Piano; i due testi dovranno essere uniformati 
arrivando alla stesura di un testo unitario; 
 
e) dovranno essere forniti  gli shape files della Fattibilità geologica delle 
Azioni di Piano, creati secondo le specifiche definite dal D.D.U.O. n.12.520 
del 10/11/2006; 
 
f) si chiede la fornitura degli shape files della Fattibilità Geologica delle Azioni 
di Piano, della Carta di Sintesi e dei Vincoli; 
 
g) integrare lo studio considerando che il Comune di Spino d’Adda rientra 
nell’elenco dei comuni ricadenti nelle Aree Vulnerabili ai Nitrati di origine 
agricola (rif. D.G.R. n°8/3297 11.10.06); 
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h) si ritiene utile una revisione delle Classi di Fattibilità Geologica assegnate 
ad alcune porzioni di territorio per la località Canadi e per una porzione di 
territorio immediatamente a N della loc. Erbatico alla luce dei dati rilevati dalla 
Studio Idraulico sul Fiume Adda curato dall’Autorità di Bacino del fiume Po 
che indica per tali aree un rischio di allagamento indiretto per eventi di piena 
con tempi di ritorno di 200 e 500 anni; 
 
i) verificare l’affermazione fatta alla pagina 10 della Relazione Geologica 
Generale; 
 
j) le norme per la tutela degli orli di terrazzo morfologico siano riviste 
stabilendo, come previsto dal PTCP, la fascia di rispetto, al piede e al pizzo, 
di 10 m; 
 
k) si evidenzia la non coincidenza tra il limite comunale riportato nella 
cartografia geologica in corrispondenza del settore SSE del territorio 
comunale e quello utilizzato dagli uffici provinciali (CT 10). Altre discrepanze 
si riscontrano inoltre confrontando tale limite con quello utilizzato nella 
restante cartografia del PTCP. 
 
 
Si controdeduce come qui di seguito esposto: 
 

• si esegue l’adeguamento sismico, secondo i nuovi criteri regionali del 
Maggio 2008, ricalcolando il fattore di amplificazione sismica locale, 
utilizzando le nuove schede e le nuove soglie e quindi modificando: la 
relazione geologica e il rapporto geofisico. Anche le Norme Geologiche 
di Piano (NGP) si adeguano conseguentemente introducendo, in luogo 
delle precedenti norme abrogate, le nuove disposizioni; 

• I fontanili e le zone umide, dello studio geologico, comprendono quanto 
indicato dal PTCP; fontanili e zone umide sono più numerosi, nel PGT 
di quelli del PTCP e rispondono a quanto verificato localmente. Il segno 
grafico, utilizzato nelle carte del PGT, individua il capofonte e 
comprende tutte le eventuali teste di fonte, che lo compongono; tale 
graficismo si adotta per necessità di individuazione chiara e univoca. 
Le immagini seguenti evidenziano in rosso i fontanili rilevati nello 
studio geologico del PGT  e non presenti nella tavola del PTCP 
aggiornata al 2009; si tratta di 4 fontanili posti a nord di Spino d’Adda 
ed in un fontanile situato a sud: 
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Fig.1 –Estratto della Carta dei vincoli di natura geologica del PGT, porzione a Nord di Spino d’Adda. 
 
 
 

 
Fig.2 –Estratto della Carta dei vincoli di natura geologica del PGT, porzione a Sud di Spino d’Adda. 
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• si è uniformato il testo delle Norme Geologiche di Piano e della 
Relazione Geologica di Piano; 

• sono prodotti gli shape-files delle carte di fattibilità geologica, sintesi e 
vincoli e gli shape files della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano, 
creati come definito da Regione Lombardia schema fisico dei dati, 
D.D.U.O. n.12.520 del 10.11.2006, Specifiche tecniche 3.4 giugno 
2009; 

• si aggiunge specifico riferimento alla vulnerabilità ai nitrati di origine 
agricola (D.G.R. 11.10.06 n.8/3297) nelle Norme Geologiche di Piano, 
art.19: 
“L’intero territorio comunale è incluso nell’elenco delle aree vulnerabili da nitrati di 
origine zootecnica,  allegato alla D.G.R. 11.10.06 N. 8/3297. 
Sono pertanto vietati, nella fascia di rispetto di 10m di profondità dai corsi d’acqua e 
di 50m dai capifonte, compresi i primi 200m dell’asta dell’ effluente, le seguenti 
pratiche: 
• lo stoccaggio di  letame, stallatico e di ogni tipo di deiezione di origine 
animale di qualsiasi provenienza, 
• lo spargimento e la distribuzione, sull’insieme dei terreni agricoli, di reflui,  
rifiuti e fanghi di ogni genere e specie. Nel caso questa pratica sia specificamente 
sovraordinata e autorizzata, la Proprietà ed il Conduttore, del fondo su cui ciò si 
attua, dovranno comunicare tempi, quantità e modi di spargimento e dovranno 
eseguire il programma di monitoraggio di suoli, acque di superficie e di falda 
concordato con il Comune.   
Al fine di conseguire la maggiore protezione del patrimonio idrico, ai sensi del 
D.Lgs. 152/99, art. 21, comma 4, punto 1 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nel territorio comunale si applica il disposto D.G.R. 29.12.99 N. 
6/47582 “ Direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di 
acqua sotterranee” e pertanto le derivazioni di acque pubbliche sono da sottoporre 
a procedura di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale), come disposte 
dall’Allegato 1 della suddetta deliberazione regionale, quando si richiedano 
derivazioni superiori a 40 l/s. 
Su tutto il territorio del Comune le attività agricole debbono essere svolte con le 
modalità indicate dal D.M. 19.04.99 “Approvazione del codice di buona pratica 
agricola”. 
 

• la norma apposita sui terrazzi morfologici (art. 15 NCT) è armonizzata a 
quanto previsto dal PTCP: fascia di rispetto al piede e al pizzo, della 
profondità di 10 m: 
“In tutto il territorio comunale sono presenti orli di terrazzo morfologico, essi 
definiscono elementi essenziali del paesaggio della pianura lombarda e, perché 
essi siano mantenuti,  è vietata l'esecuzione di scavi e/o sbancamenti, livellamenti 
ed altri lavori od interventi che possano alterarne l'attuale profilo plano altimetrico. 
Sono oggetto di tutela gli orli di terrazzo evidenziati in "Carta di fattibilità geologica" 
alla scala 1:10.000 e 1:5.000. 
Il terrazzo morfologico sarà conservato, integro, nella sua attuale giacitura anche 
nelle fasce di raccordo, al piede ed al pizzo, per una profondità minima di 10 m; 
particolarmente utili e consigliabili gli interventi di riforestazione con essenze tipiche 
locali. 
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Il tracciato dell’orlo di terrazzo morfologico, entro il perimetro del centro edificato o 
in presenza di urbanizzazione, deve essere verificato in loco. 
Nel centro abitato i terreni del terrazzo possono subire modeste modificazioni per il 
miglioramento delle condizioni abitative e statiche degli edifici già realizzati e per gli 
adeguamenti igienico sanitari previsti dai regolamenti locali e quanto previsto 
dall’art. 31, lettera a), b), c) della Legge 457/1978.” 
 

• è stato rivisto il confine comunale uniformandolo alla cartografia CT10; 
in particolare il confine comunale è stato modificato nel settore SSE ed 
in tutto il suo perimetro, adattandolo alla cartografia CT10. 
L’immagine seguente evidenzia il vecchio tracciato con linea 
tratteggiata ed il nuovo confine con linea continua: 

 

 
      Fig.3 –Estratto della Carta dei vincoli di natura geologica del PGT, settore SSE. 

 
 

• sono stati esaminati i risultati dello “Studio di fattibilità della 
sistemazione idraulica del fiume Adda nel tratto da Olginate alla 
confluenza in Po-2004; rif. Analisi idraulica- Attività 3.1.2.1: Tav. AD-25 
ed AD-26”, Sezioni di riferimento a valle del ponte di Bisnate (122_01 e 
122).   
Dalle verifiche eseguite dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, con 
l’approfondimento sopra citato, si ricavano le quote di massima piena, 
per tempi di ritorno di 200 e 500 anni, si assegna il Franco di sicurezza 
di 1 m dal colmo della massima quota di piena attesa con T200 e T500, 
determinando con la somma dei due termini la quota di sicurezza da 
assegnare all’area in questione. 
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    Località Canadi (vedi fig. 4) 

Sezione T200  T500 
Quota 
terreno 

sponda sx 

Quota di 
sicurezza 

T200 

Quota di 
sicurezza 

T500 
122-01 79.34 79.55 80.55 80.34 80.55 

122 77.55 77.81 79.89 78.55 78.81 
 
 
 
 

 

 
   Fig.4 –Posizione delle sezioni PAI 122-123 in corrispondenza del ponte di Bisnate della ex SS415 sul 
    fiume Adda. Si evidenzia la località Le Canadi, soggetta ad allagamenti indiretti in caso di piene dell’Adda  
    con tempi di ritorno di 200 anni (linea azzurra tratteggiata) e 500 anni (linea viola tratteggiata). 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 
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Tale località è indicata in Carta di fattibilità geologica e delle azioni di 
piano con sovrassegno: 

 

 
Fig.5 – Indicazione della località Le Canadi in Carta di fattibilità geologica e delle azioni di piano. Il 
sovrassegno grafico (retinatura rossa) delimita l’area soggetta a possibili allagamenti indiretti in caso di 
piene dell’Adda con tempi di ritorno di 200 e 500 anni. 

 
 

Al fine di perseguire la necessaria sicurezza idraulica si procede come 
segue: 
• è stata corretta l’affermazione in Relazione geologica generale di 

pag.10, 
• si determina la quota di sicurezza, come qui sopra esposto, 

assegnando un franco di sicurezza di 1m al di sopra del colmo della 
piena attesa, a cui si dovranno adeguare gli interventi edilizi ed 
urbanistici di zona, 

• si conferma la classe di fattibilità geologica assegnata, 
• si integra l’art. 5 delle Norme Geologiche di Piano con il comma 

evidenziato in corsivo-grassetto:  
“Art. 5 delle Norme Geologiche di Piano: 

Nei terreni appartenenti a questa sottoclasse (3d), posti a valle della ex Strada 
Statale 415, sono consentiti interventi di bonifica e riqualificazione ambientale con 
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escavazione e riforestazione, documentati da piano attuativo, relazione geologica, 
convenzione e piano di recupero ambientale.  
E’ consentita l’esecuzione di attrezzature per lo sport ed il tempo libero 
convenzionate e non contrastanti con le disposizioni del PAI. 
Questi terreni, interni alla Fascia C del PAI, sono soggetti alle norme specifiche di 
cui al successivo apposito articolo.  
Recepite le verifiche idrauliche eseguite dall’Auto rità di Bacino del Fiume Po 
(“Studio di fattibilità della sistemazione idraulic a del fiume Adda nel tratto da 
Olginate alla confluenza in Po-2004; rif. Analisi i draulica- Attività 3.1.2.1: Tav. 
AD-25 ed AD-26”) si fa obbligo, per qualsiasi inter vento edilizio ed 
urbanistico, di osservare le quote di sicurezza di 80.55 m slm a monte e di 
78.81 m slm a valle. 
 

Località C.na Erbatico (vedi fig. 6) 
Sezione di riferimento 119 (vedi fig. 6) del qui sopra citato studio di fattibilità. 
 

 

Sezione T200  T500 
Quota 
terreno 

sponda sx 

Quota di 
sicurezza 

T200 

Quota di 
sicurezza 

T500 
119 74.84 76.05 77.54 75.84 77.05 

 
L’area allagabile, evidenziata in figura 6, è a destinazione agricola e inclusa 
nella Classe di fattibilità geologica 4 (inedificabilità). 
Si conferma pertanto la Classe di fattibilità geologica 4. 
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Conclusioni 
Si accoglie l’osservazione della Provincia di Cremona, punto 1.4, difesa del 
suolo,  modificando ed integrando, di conserva, la Componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT, in particolare Relazione Geologica di Piano, 
Rapporto Geofisico, Norme Geologiche di Piano e la cartografia tematica.  
 
 
                                                              In fede, 
                                                              Dr Giovanni Bassi, geologo 
                                                              Novembre 2009 


