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CAPO III AREE DI PERICOLOSITÀ DA FRANA
ARTICOLO 31 Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)
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Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, in materia di interventi strutturali e non
strutturali per il controllo dei dissesti - individuati dal PAI, dal programma triennale di attuazione o
dalle competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - nelle aree di pericolosità
molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, di manutenzione e consolidamento dei versanti, di
tutela dei suoli;
le opere anche temporanee e gli interventi idraulico-forestali e idraulico-agrari per la riduzione o
a. l’eliminazione dei pericoli e dei rischi da frana nelle aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di
dissesto;
le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del patrimonio forestale, conservazione delle colture
agrarie tradizionali, rinaturalizzazione delle aree inutilizzate;
le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di abbassare le soglie di pericolosità o di
a. rischio;
il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti,
soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;
le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti
per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio da frana eccezionali.
In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata da frana
sono consentiti esclusivamente:
gli interventi di demolizione, senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito;
la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme
nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;
le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;
le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;
gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità
all’interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi;
gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi,
con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli
indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi
tecnici indispensabili;
le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento
delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali,
con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
i mutamenti di destinazione d’uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione
che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella
formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998;
la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici esistenti a condizione preclusiva di orientarne verso
valle gli accessi;
l. la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di
impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente
alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici
residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o
vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;
m. le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi
rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde;
la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio
degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina.
In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità
molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
a. gli interventi di manutenzione ordinaria;
b. gli interventi di manutenzione straordinaria;
c. gli interventi di adeguamento per l’integrazione di innovazioni tecnologiche;
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gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;
allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere
connesse compresi i nuovi attraversamenti;
le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di mitigazione dei rischi da frana;
nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti
cimiteriali esistenti;
nuove strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per
il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto;
gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative
tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione
civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei
rischi specifici.

4.

Nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre vietato realizzare:
a. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;
b. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;
c. nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 17.8.1999, n. 334;
d. bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che producano livellamento di terreni;
e. scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana.

5.

Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere a., b., c., d., esistenti alla data di
approvazione del PAI, sono ammessi:
l’adeguamento tecnico alle normative in vigore;
la manutenzione ordinaria o straordinaria;
l’ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente
ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di
efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all’articolo 22;
gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche di cui
all'articolo 22.
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5 bis. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le relative opere
siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza
o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare
la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste
dalla normativa di settore.
6.

Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’art. 25:
a. è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera f.;
b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., e., i., l.,m;
c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., h.i. Lo studio è richiesto per gli interventi
di cui alla lettera c. solo nel caso in cui le innovazioni tecnologiche producano un aumento delle capacità
di servizio dell’infrastruttura;
d. è richiesto per gli interventi di cui al comma 5 bis e del comma 8 (lettera così modificata dal Decreto del
Presidente della Regione Sardegna n° 35 del 21 marzo 2008)

7.

Per gli interventi di cui al comma 2 lettere d. ed h. e al comma 3 lettera b., l’Autorità Idraulica potrà
richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso,
in relazione alla peculiarità dell’intervento.
Nelle sole situazioni in cui il pericolo di frana scaturisce da fenomeni gravitativi denominati SINKHOLE
(crollo/subsidenza indotti da cavità sotterranee naturali, carsiche o di dissoluzione; o antropiche,
estrattive) è consentita nelle aree pericolose la realizzazione, in materia di patrimonio edilizio, pubblico e
privato, e in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, di nuove
costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo previo studio dettagliato dell’area da effettuarsi con
l’estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico “tipo” approvato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino. Gli stessi interventi da realizzarsi nell’area, salvo quelli specificatamente vietati
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dalle N.A., potranno effettuarsi solo a seguito dell’approvazione, da parte del Comitato istituzionale su
proposta dell’autorità idraulica dello studio di cui sopra e della realizzazione delle opere di salvaguardia
eventualmente necessarie. In ogni caso l'area rimarrà sottoposta al vincolo di pericolosità che potrà
essere declassato successivamente, con opportuna variante al PAI, solo a seguito di studi ed eventuali
lavori di salvaguardia già effettuati su congrue estensioni contigue di territorio. (comma aggiunto con
Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°35 del 21 marzo 2008)

