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RELAZIONE INTEGRATIVA
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Nella presente Relazione vengono esaminate da punto di vista geologico, morfologico,
idrogeologico e geotecnico le osservazioni all’adottato Regolamento Urbanistico del Comune
di Bernalda.
La quasi totalità delle osservazioni si riferiscono ad aspetti urbanistico-procedurali e
solo alcune, anche se indirettamente, riguardano le condizioni e i vincoli geo-morfologici
riportatati nella Relazione Geologica e nelle Cartografie allegate, relative alla studio geologico
per il Regolamento Urbanistico.
Tutte le osservazioni sono state comunque esaminate e valutate; per ognuna è stata
esaminata la fattibilità geo-morfologica e valutata l’eventuale interferenza con le Aree a
Rischio Idrogeologico del Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata
e con le Area di Criticità riportate nelle Carte di Sintesi della Pericolosità e Criticità Geologica
e Geomorfologica (Tav. GEO-09.A-E).
Da tale analisi è risultato che le osservazioni, relativamente ai solo aspetti geologici,
morfologici, idrogeologici e di stabilità delle aree, sono congruenti con le indicazioni,
prescrizioni e vincoli riportati nella Relazione Geologica Generale e nei suoi allegati.
Di seguito è riportato l’elenco delle osservazioni, raccolte per gruppi omogenei, con
indicazione della valutazione “geologica” delle singole istanze. Ogni istanza e catalogata
riportando il numero d’ordine, la data di arrivo, il numero di protocollo del Comune di
Bernalda e il nominativo del titolare dell’istanza.
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n°

Data

Prot.

Nominativo

1.
2.
3.
6.
11.
23.
34.
35.
38.

02.03.04
02.03.04.
02.03.04
06.03.04
22.03.04
29.03.03
30.03.04
30.03.04
30.03.04

3.547
3.548
3.549
3.861
4.801
5.264
5.363
5.364
5.367

67.

31.03.04

5.496

ESPOSITO BIAGIO ed altri
VIZZIELLO ADDOLORATA
ANDRISANI GIUSEPPE
LARDO TOMMASO
ANDRISANI ANGELO
DI CANIO PASQUALE
LOIUDICE ANTONIO
LOIUDICE ANTONIO
TATARANNI GIUSEPPE
REGIONE BASILICATA – GESTIONE EX ESAB
RUCCI NICOLA per la SCORZA s.r.l.

Località: Metaponto Borgo.
Le zone cui fanno riferimento le istanze sono riportate nella Tav. GEO-09.D – Carta di Sintesi della
Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica – METAPONTO Borgo come “IIa-1 - Aree
pianeggianti non inondabili”.
Tali zone ricadono in aree in cui sono possibili nuove edificazioni o ampliamenti previa indagine
geologica puntuale per valutare le soluzioni progettuali più idonee.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, le aree in esame
non ricadono nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.
n°

Data

Prot.

Nominativo

27.
64
15.
26.
66.
85.
10.
31.
36.
69.

29.03.04
31.03.04
26.03.04
29.03.04
31.03.03
02.04.04
22.03.04.
30.03.03
30.03.04
31.03.04

5.268
5.493
5.157
5.267
5.495
5.681
4.747
5.352
5.365
5.498

76.
79.
84.
89.

31.03.04
01.04.04
02.04.04
15.04.04

5.506
5.599
5.678
6.239

PINTO A.M. e PINTO G.
CITTA’ IDEALE osservazione n. 2
DELIA ENZO ERNESTO
CARBONE LEONARDANTONIO
CITTA’ IDEALE Osservazione n. 3
ING. FRANCESCO RENNA
ANDRISANI ALDO
COLLOCOLA PAOLA
LOIUDICE GRAZIANTONIO per MAGNA GRECIA s.r.l.
BARBERINO GIUSEPPE, Segretario della sezione di Bernalda e
Metaponto di Comunisti Italiani.
C.O.TUR.MET
ANNECCA GIUSEPPE per Consorzio LA FELANDINA
ESPOSITO PASQUALE
AGENZIA DEL DEMANIO – Filiale di Matera

Località: Abitato di Bernalda, Metaponto Lido e zone AGRI esterne all’ambito urbano e perturbano.
Le suddette osservazioni riguardano aspetti procedurali e comunque non interessano area con criticità
di livelli III o area con rischio idrogeologico o a rischio frane cartografate nel Piano Stralcio
dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata.

n°

Data

Prot.

Nominativo

77.
47.

01.04.04
30.03.04

5.597
5.376

CITTA’ IDEALE Osservazione n. 4
PETROZZA FRANCESCO
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48.
14.

30.03.04
26.03.04.

5.377
5.156

PETROZZA TOMMASO
SAVOIA DOMENICO per Consorzio Nuova Proposta

Località: Abitato di Bernalda, Metaponto Lido e zone AGRI esterne all’ambito urbano e perturbano.
Le zone cui fanno riferimento le istanza sono riportate nelle Tav. GEO-09.A-E Carta di Sintesi della
Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologia– BERNALDA come “Ia - Aree pianeggianti”, “Ib Aree con pendenze basse e medio-basse (p<15°)”, “IIb-1 - Aree con pendenze basse e medio-basse
(p<15°)” e “IIIb-2 - Aree con pendenze medio-basse”, e in aree esterne all’ambito urbano e
perturbano.
Per tutte queste zone valgono le osservazioni e le prescrizioni riportate per gli ambiti di appartenenza
con la precisazione che per le zone ricadenti in aree IIIb-2, allo stato attuale non utilizzabili ai fini
edificatori, per il loro eventuale utilizzo, ai fini edificatori, dovrà essere preliminarmente preceduto da
opere mirate a consolidare e bonificare le aree stesse; tali opere dovranno essere giustificate da studi
geologici, con indagini geognostiche dettagliate ed approfondite, estesi ad un ambito morfologico
significativo
n°

Data

Prot.

Nominativo

13.
37.
39.

24.03.04
30.03.04
30.03.04

4.981
5.366
5.368

DANZI BERARDINO e altri
BONORA MARIO
FRISCO ANGELO e FRANCESCO

Località: Abitato di Bernalda
Le zone cui fanno riferimento le istanze sono riportate nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della
Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “Ia - Aree pianeggianti” e
“IIb-1 - Aree con pendenze basse e medio-basse (p<15°)”.
Tali zone ricadono in parte in aree (Ia) in cui è possibile edificare nuovi manufatti in coerenza con i
vincoli urbanistici, ed in parte in aree in cui la criticità (IIb-1) è determinata dalla vicinanza a versanti
ricadenti in aree a criticità elevata. Gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento sono possibili
solo dopo studi geologici specifici.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, le aree in esame
non ricadono nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.

n°

Data

Prot.

Nominativo

16.

26.03.04

5.166

DI ZOZZA GRAZIA

Località: Abitato di Bernalda
La zona cui fa riferimento l’istanza è riportata nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della Pericolosità
e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “Ib - Aree con pendenze basse e mediobasse (p<15°)”, “IIb-1 - Aree con pendenze basse e medio-basse (p<15°)” e “IIIb-2 - Aree con
pendenze medio-basse”.
Tale zona ricade per la maggior parte in aree (Ib) in cui è possibile edificare nuovi manufatti in
coerenza con i vincoli urbanistici, per una restante parte in aree in cui la criticità (IIb-1) è determinata
dalla vicinanza a versanti ricadenti in aree a criticità elevata e per una minima parte in area (IIIb-2) e
“R2- Aree a rischio idrogeologico medio” del Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della
Basilicata, ricadente nella fascia di rispetto dai cigli dei versanti.
Nel caso in esame l’Autorità di Bacino della Basilicata ha già espresso parere positivo alla realizzazione
del fabbricato oggetto dell’osservazione. (Nota del 02/02/2004 prot. 19137/80D – Determina
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Via Graziadei n°30 – 75012 BERNALDA (MT)
Tel/Fax 0835.542740 – E-mail: disummo@bernalda.net

3

COMUNE DI BERNALDA – REGOLAMENTO URBANISTICO
RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO URBANISTICO
n°80D/2004/D.12 del 27/01/2004).
Si precisa che gli interventi ricadenti in area IIIb-2 sono allo stato attuale non utilizzabili ai fini
edificatori. Il loro eventuale utilizzo, ai fini edificatori, deve essere preceduto da opere mirate a
consolidare e bonificare le aree stesse; tali opere dovranno essere giustificate da studi geologici, con
indagini geognostiche dettagliate ed approfondite, estesi ad un ambito morfologico significativo.
Nel caso in esame ed in riferimento all’art. 1 punto 7 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, il terzo
edificio, posto topograficamente verso valle, dovrà essere riallocato completamente in area IIb con
l’opportuno franco di sicurezza da cigli di fossati.

n°

Data

Prot.

Nominativo

21.
49.
52
63.
65.
81.
82.
83.
68.
72.
73.
74.
62.
60.

26.03.04
30.03.04
30.03.04
31.03.04
31.03.04
01.04.04
01.04.04
01.04.04
31.03.04
31.03.04
31.03.04
31.03.04
31.03.04
31.03.04

5.200
5.378
5.405
5.492
5.494
5.627
5.628
5.631
5.497
5.502
5.503
5.504
5.491
5.489

ZAMBRELLA G. e RENNA G.
CAPUTI ANTONIO consigliere comunale
CAPUTI ANTONIO e altri
LOMONACO B. e VIGGIANO C.A.
CITTA’ IDEALE (osservazione N. 1)
LORITO ANNA e altri
MORAMARCO MARIO e altri
MORAMARCO GRAZIA MARIA e altri
FALIERO ANGELO
CASSANO COSIMO
FALIERO ROSA
PETROCELLI GIUSEPPE
PORCARO BERARDINO
FUINA ANTONIO

Località: Abitato di Bernalda
Le zone cui fanno riferimento le istanza sono riportate nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della
Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “Ia - Aree pianeggianti” e
“IIb-1 - Aree con pendenze basse e medio-basse (p<15°)”.
Tali zone ricadono per la maggior parte in parte in aree (Ia) in cui è possibile edificare nuovi manufatti
in coerenza con i vincoli urbanistici, e per la restante parte in aree in cui la criticità (IIb-1) è
determinata dalla vicinanza a versanti ricadenti in aree a criticità elevata. Gli interventi di
sopraelevazione sono possibili solo dopo studi geologici specifici.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, le aree in esame
non ricadono nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.
n°

Data

Prot.

Nominativo

4.
5.
17.
18.
19.
20.
45.
57.
58.

05.03.04
05.03.04
26.03.04
26.03.04
26.03.04
26.03.04
30.03.04
31.03.04
31.03.04

3.804
3.805
5.173
5.174
5.175
5.176
5.374
5.486
5.487

LEPENNE C. e ZAZA L.
ZAZA MASSIMO
TATARANNO PIETRO
RISIMINI NUNZIATA
FORCILLO G. e altri
LACANFORA G. e A
SPAGNA ANNA
SANTORSOLA C. e ROSA A.
PARTIPILO M. e LEPENNE R.
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71.
9.
22.
24.
28.
42.
56.
78.
80.
87.
8.
46.
50.
32.
33.
41.
70.
88.

31.03.04
18.03.04
29.03.04
29.03.04
29.03.04
30.03.04
31.03.04
01.04.04
01.04.04
08.04.04
17.03.04
30.03.04
30.03.04
30.03.04
30.03.04
30.03.04
31.03.04
08.04.04

5.500
4.572
5.263
5.265
5.269
5.371
5.485
5.598
5.624
5.907
4.512
5.375
5.379
5.361
5.362
5.370
5.499

CHIORE ALDO
VENEZIA ROCCO
DI PACE ANDREA
TROIANO MARIA DOMENICA
VITELLI GAETANO e FABRIZIO – BRUNO LUCIA e VINCENZA
GRIECO ADRIANO
CERROTTI DOMENICO
Germani IPPEDICO
COMMISSIONE COMUNALE TUTELA DEL PAESAGGIO
D’ELIA MARIA TERESA
VENA ANGELO
BRUNO R. e altri
CASSANO DOMENICO
DOMMARCO NICOLA per Fondazione TROIANO
DOMMARCO NICOLA per Fondazione TROIANO
RUSSO CARMINE
CHIORE GIUSEPPINA
5.948 PORTARULO ANTONIO

Località: Abitato di Bernalda
Le zone cui fanno riferimento le istanza sono riportate nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della
Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “Ia - Aree pianeggianti”.
Tali zone ricadono tutte in aree (Ia) in cui è possibile edificare nuovi manufatti in coerenza con i vincoli
urbanistici.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, le aree in esame
non ricadono nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.

n°

Data

Prot.

Nominativo

40.
43.
44.
55.

30.03.04
30.03.04
30.03.04
31.03.04

5.369
5.372
5.373
5.483

MUSILLO DONATO B.
LOMBARDI CARMINUCCIO
GRILLO MARIA
RUSSO GIOVANNI e NICOLA

Località: Abitato di Bernalda – riduzione limite vincolo cimiteriale
Le zone cui fanno riferimento le istanza sono riportate nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della
Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “Ib - Aree con pendenze
basse e medio-basse (p<15°)”, “IIb-1 - Aree con pendenze basse e medio-basse (p<15°)” e “IIIb-2 Aree con pendenze medio-basse”.
Tali zone ricadono per la maggior parte in aree (Ia) in cui è possibile edificare nuovi manufatti in
coerenza con i vincoli urbanistici, per una restante parte in aree in cui la criticità (IIb-1) è determinata
dalla vicinanza a versanti ricadenti in aree a criticità elevata e per una minima parte in area (IIIb-2)
ricadente nella fascia di rispetto dai cigli dei versanti.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, le aree in esame
non ricadono nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.
Si precisa che gli interventi ricadenti in area IIIb-2 sono allo stato attuale non utilizzabili ai fini
edificatori. Il loro eventuale utilizzo, ai fini edificatori, deve essere preceduto da opere mirate a
consolidare e bonificare le aree stesse; tali opere dovranno essere giustificate da studi geologici, con
indagini geognostiche dettagliate ed approfondite, estesi ad un ambito morfologico significativo.
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n°

Data

Prot.

Nominativo

7.
59.
84.

10.03.04
31.03.04
02.04.04

4.081
5.488
5.678

EDILIZIA SCARCIOLLA s.r.l.
MIANULLI CARMELO e altri
ESPOSITO PASQUALE

Località: Metaponto Lido.
Le zone cui fanno riferimento le istanze sono riportate nella Tav. GEO-09.E – Carta di Sintesi della
Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica – METAPONTO Lato Basento come “IIa-1 - Aree
pianeggianti non inondabili”.
Tali zone ricadono in aree in cui sono possibili nuove edificazioni o ampliamenti previa indagine
geologica puntuale per valutare le soluzioni progettuali più idonee.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, le aree in esame
non ricadono nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.
n°

Data

Prot.

Nominativo

12.
61.

24.03.04
31.03.04

4.977
5.490

VENTIMIGLIA ANTONIO
DI STASI PIETRO

Località: Bernalda – Zona P.I.P.
La zona cui fa riferimento l’istanza è riportata nella Tav. GEO-09.B – Carta di Sintesi della Pericolosità
e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA – Zona P.I.P. come “IIa-1 - Aree pianeggianti
non inondabili ”.
Tali zone ricadono tutta in area (IIa-1); nonostante le problematiche legate alla lito-stratigrafia dei
terreni ed alla presenza di una falda idrica con piezometrica ad altezza variabile nel tempo, è possibile
edificare nuovi manufatti in coerenza con i vincoli urbanistici. Gli interventi di nuova edificazione o di
ampliamento sono possibili solo dopo studi geologici specifici.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, le aree in esame
non ricadono nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.

n°

Data

Prot.

Nominativo

25.

29.03.04

5.266

DANZI ANNA

Località: Abitato di Bernalda
La zona cui fa riferimento l’istanza è riportata nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della Pericolosità
e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “Ia – Aree pianeggianti”, “IIb-1- Aree con
pendenze basse e medio-basse (p<15°)” e “IIIb-2 - Aree con pendenze medio-basse”.
Tale zona ricade per la maggior parte in area (Ia) in cui è possibile edificare nuovi manufatti in
coerenza con i vincoli urbanistici, per una restante parte in aree in cui la criticità (IIb-1) è determinata
dalla vicinanza a versanti ricadenti in aree a criticità elevata e per una minima parte in area (IIIb-2)
ricadente nella fascia di rispetto dai cigli dei versanti dove non sono presenti edifici o volumetrie.
Sull’area in esame l’Ufficio Geologico Regionale ha già espresso parere positivo sulla realizzazione dei
manufatti in progetto ai sensi della L.R. n°38/97.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, l’area in esame
Leonardo DISUMMO - Geologo
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non ricade nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.
Si precisa che gli interventi ricadenti in area IIIb-2 sono allo stato attuale non utilizzabili ai fini
edificatori. Il loro eventuale utilizzo, ai fini edificatori, deve essere preceduto da opere mirate a
consolidare e bonificare le aree stesse; tali opere dovranno essere giustificate da studi geologici, con
indagini geognostiche dettagliate ed approfondite, estesi ad un ambito morfologico significativo.

n°

Data

Prot.

Nominativo

51.

30.03.04

5.380

GRIECO FRANCO

Località: Abitato di Bernalda
La zona cui fa riferimento l’istanza è riportata nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della Pericolosità
e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “IIb-1 - Aree con pendenze basse e
medio-basse (p<15°)”.
Tale zona ricade in un’area in cui la criticità (IIb-1) è determinata dalla vicinanza a versanti ricadenti
in aree a criticità elevata. Gli interventi di nuova costruzione e/o ampliamento sono possibili solo dopo
studi geologici specifici.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, l’area in esame
non ricade nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.

n°

Data

Prot.

Nominativo

75.

31.03.03

5.505

ZUCCARO BERARDINO

Località: Abitato di Bernalda
La zona cui fa riferimento l’istanza è riportata nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della Pericolosità
e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “IIIb-2 - Aree con pendenze mediobasse”.
Tale zona ricade tutta in area (IIIb-2) rappresentata dalla fascia di rispetto dai cigli dei versanti.
Si precisa che gli interventi ricadenti in area IIIb-2 sono allo stato attuale non utilizzabili ai fini
edificatori. Il loro eventuale utilizzo, ai fini edificatori, deve essere preceduto da opere mirate a
consolidare e bonificare le aree stesse; tali opere dovranno essere giustificate da studi geologici, con
indagini geognostiche dettagliate ed approfondite, estesi ad un ambito morfologico significativo.

n°

Data

Prot.

Nominativo

86.

02.04.04

5.685

BARCHIESI UGO e altri

Località: Bernalda – Serramarina
La zona cui fa riferimento l’istanza è riportata nella Tav. GEO-09.C – Carta di Sintesi della Pericolosità
e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA – Serramarina come “IIa-1 - Aree pianeggianti
non inondabili ”.
Tale zona ricade tutta in area (IIa-1); nonostante le problematiche legate alla lito-stratigrafia dei terreni
ed alla presenza di una falda idrica con piezometrica ad altezza variabile nel tempo, è possibile edificare
nuovi manufatti in coerenza con i vincoli urbanistici. Gli interventi di nuova edificazione o di
Leonardo DISUMMO - Geologo
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ampliamento sono possibili solo dopo studi geologici specifici.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, l’area in esame
non ricade nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.

n°

Data

Prot.

Nominativo

29.
30.

30.03.04
30.03.04

5.294
5.295

LA PENNA BERARDINO
CARBONE MARGHERITA

Località: Bernalda – Area AGRI al di fuori dell’ambito urbano e periurbano
Da sopraluoghi effettuati, dal punto di vista geologico, morfologico, idrogeologico e di criticità, tale
zona ha le stesse caratteristiche della Zina P.I.P.
In tali zone, nonostante le problematiche legate alla lito-stratigrafia dei terreni ed alla presenza di una
falda idrica con piezometrica ad altezza variabile nel tempo, è possibile edificare nuovi manufatti. Gli
interventi di nuova edificazione o di ampliamento sono possibili solo dopo studi geologici specifici.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, le aree in esame
non ricadono nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.

n°

Data

Prot.

Nominativo

53.

31.03.04

5.481

GIORDANO A. e MELE G.

Località: Metaponto Lido.
La zona cui fa riferimento l’istanze è riportata nella Tav. GEO-09.F – Carta di Sintesi della Pericolosità e
Criticità Geologica e Geomorfologica – METAPONTO Lato Basento come “IIa-1 - Aree pianeggianti
non inondabili”.
Tale zona ricade in un’area (IIa-1) in cui sono possibili nuove edificazioni o ampliamenti previa
indagine geologica puntuale per valutare le soluzioni progettuali più idonee.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, l’area in esame
non ricade nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici.

n°

Data

Prot.

Nominativo

54.

31.03.04

5.482

SCANDIFFIO ANGELA

Località: Abitato di Bernalda
La zona cui fa riferimento l’istanza è riportata nella Tav. GEO-09.A – Carta di Sintesi della Pericolosità
e Criticità Geologica e Geomorfologica – BERNALDA come “IIb-1 - Aree con pendenze basse e
medio-basse (p<15°)” e “IIIb-2 - Aree con pendenze da medio a elevate”.
Tale zona ricade per la maggior parte in un’area in cui la criticità (IIb-1) è determinata dalla vicinanza
a versanti ricadenti in aree a criticità elevata. Gli interventi di nuova costruzione e/o ampliamento sono
possibili solo dopo studi geologici specifici. Nella restante parte l’area ricade in una zona a criticità di
terzo livello (IIIb-2).
Si precisa che gli interventi ricadenti in area IIIb-2 sono allo stato attuale non utilizzabili ai fini
edificatori. Il loro eventuale utilizzo, ai fini edificatori, deve essere preceduto da opere mirate a
Leonardo DISUMMO - Geologo
Via Graziadei n°30 – 75012 BERNALDA (MT)
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consolidare e bonificare le aree stesse; tali opere dovranno essere giustificate da studi geologici, con
indagini geognostiche dettagliate ed approfondite, estesi ad un ambito morfologico significativo.
In riferimento al Piano Stralcio dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, l’area in esame
non ricade nelle zone in cui sono state cartografate frane o rischi idrogeologici
In generale vengono confermate tutte le indicazioni, prescrizioni e vincoli riportati nella
Relazione Geologica Generale e nei suoi allegati.
Bernalda, 5 Maggio 2004
Il Geologo
Dott. Leonardo DISUMMO
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