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Comune di Gaggio Montano – Modifica della Zonizzazione della Scheda n. 107 “Silla”, ai sensi 
dell’art. 5 c. 6 delle norme del P.S.A.I. 
  

A seguito delle segnalazioni ricevute dalla Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno, in 
conformità all’art. 5 c. 6 delle norme del PSAI, che prevede la possibilità di adeguare le 
zonizzazioni esistenti, secondo la procedura di cui all’art. 14 c. 3, qualora non sussistano più le 
condizioni rilevate, si è proceduto ad una valutazione dei dati disponibili a supporto 
dell’aggiornamento richiesto della zonizzazione contenuta nel vigente PSAI. 
 
Visto che l’istruttoria tecnica effettuata ha evidenziato che i movimenti franosi avvenuti in più 
riprese tra la primavera del 2004 e la fine del 2008 hanno comportato una sensibile variazione delle 
condizioni geomorfologiche generali del versante su cui gli stessi movimenti si sono innescati, si è 
elaborata una modifica della zonizzazione che ha tenuto conto anche dei dati e delle indicazioni 
trasmessi dalla Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno, che si è occupata e tuttora si 
occupa della sistemazione e del consolidamento dell’area in esame. 
 
I risultati dell’istruttoria hanno portato alla modifica della scheda vigente con allegata 
perimetrazione e zonizzazione seguendo l’iter di variante previsto dall’art. 14 c. 3 delle norme del 
PSAI. Le modifiche consistono sostanzialmente nell’eliminazione di un’area da sottoporre a 
verifica con ampliamento dell’area in dissesto a monte dell’abitato di Silla e relative area di 
possibile evo luzione (zona 2) e di possibile influenza (zona 3). 
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