
   

                                                               SIG. PRESIDENTE  
  COMUNITA’ MONTANA “ALBURNI” 

SERVIZIO SVINCOLI IDROGEOLOGICI 
VIA ULIVETO SNC 

 CAP.  84020                CONTRONE  

OGGETTO: RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA L.R. 11/96.    SVINCOLO IDROGEOLOGICO. 

   Il sottoscritto_____________________________nato a_________________________il_______________ 

residente in______________________________ alla via_________________________tel_______________  

proprietario del terreno sito nel Comune di______________________alla localita’_____________________ 

Foglio____________particelle______________________________________________________________ 

dovendo procedere alla  realizzazione dei seguenti lavori_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art.23 della Legge Regionale 11/96, l’Autorizzazione allo svincolo idrogeologico per la 
realizzazione dei suddetti lavori. 

   A tal uopo : 

- dichiara che il terreno su menzionato  rientra  non rientra nella perimetrazione del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 

- allega alla presente la seguente documentazione in quattro copie: 
1) • titolo di proprietà; 
2) • planimetria catastale  1: 2.000, con l’indicazione dei terreni interessati ai lavori; 
3) • corografia 1: 25.000, con l’indicazione della zona interessata ai lavori; 
4) • relazione tecnica dei lavori, redatta da un tecnico regolarmente abilitato; 
5) •  progetto delle opere da eseguire, redatto da un tecnico regolarmente abilitato; 
6) •  progetto per lo smaltimento e deflusso delle acque, precisando il recapito finale, a garanzia della stabilità dei  
terreni e della regimazione delle acque; 
7) •  relazione geologica, redatta da un tecnico a tanto abilitato; 
8) •  certificato di affissione, per 15 gg. consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune ove dovranno essere realizzati i 
lavori; 
9) • dichiarazione del tecnico progettista e/o del geologo dalla quale risulti che la località oggetto dei lavori non ricade 
nelle zone a rischio delimitate ai sensi della Legge 226/99, in caso contrario, è indispensabile acquisire l’Autorizzazione 
da parte dell’Autorità di Bacino Interregionale; 

Addì____________________ 

                                                                                     Con Osservanza 

                                                                     _______________________________ 

Bollo da 
€ 14,62

TORRE ASSUNTA EBOLI(SA) 16/12/1965

Serre (SA) FAVALI

POSTIGLIONE (SA) TEMPE

7 124,306

messa a coltura delle superfici agricole



Dichiarazione sostitutiva
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445

La sottoscritta Torre Assunta C.F.: TRRSNT65T56D390O nata a Serre (SA) il 16/12/1965 e 
residente in Serre (SA) C.A.P.84028 all’indirizzo via Favali n. snc ; 

in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole della responsabilità penale, in caso 
di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA

Di essere proprietaria degli immobili sito in Località Tempe, Postiglione (SA) snc 

individuato al Catasto al foglio n.7 p.lle n. 124,306;

che il terreno su menzionato non rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano. 

  Serre 11 ottobre 2017 

Firma 
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PREMESSA   

La presente relazione tecnica è allegata alla richiesta di Svincolo Idrogeologico ai sensi dell’Art. 

23 della Legge Regionale 11/96, inoltrata dalla Sig. Torre Assunta al fine di consentire alla stessa di 

ottenere l'autorizzazione per eseguire opere di miglioramento fondiario con il taglio della vegetazione 

spontanea, relativa estirpazione delle radici, e dissodamento del terreno per il ripristino di colture agrarie.  

Tale richiesta si rende necessaria in sanatoria in quanto la Sig. Torre Assunta, in assenza della 

dovuta autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana “Alburni”, il giorno 06/09/2017, il Sig. Severino 

Mario (marito della committente) veniva mendato dal Comando Carabinieri Forestale Stazione di 

Sicignano degli Alburni (SA) per aver effettuato movimenti terra come dalla L.R. 11/96 Art.23 c.1 ed Art. 

25 c. 10 per un’ammenda pari a 206,00 euro. Tale fondo rustico è ubicato nel Comune di Postiglione al 

foglio n. 7, p.lla n.124. 

Inoltre, si rende necessaria la richiesta per la p.lla n.306, foglio n.7 sito nel Comune di Postiglione 

(SA) per effettuare la messa a coltura delle superfici. 

Inoltre, si tiene a precisare che la presente richiesta di Svincolo Idrogeologico è rivolta all'intera 

superficie catastale del fondo rustico di seguito individuato.

1. LA COMMITTENZA

La Sig. Torre Assunta, residente in Serre (Sa) alla località Favali, C.A.P. 84028, C.F. 

(TRRSNT65T56D390O), nata a Serre (SA) il 16/12/1965. 

2. UBICAZIONE, DIMENSIONI E TITOLO DI POSSESSO 

Il terreno è sito in agro del Comune di Postiglione (Sa) alla località Tempe e il titolo di possesso è 

proprietaria. Il fondo rustico presenta un’estensione catastale complessiva di Ha 1.64.36 ed è riportata nel 

N.C.T. come di seguito illustrato: 

Comune Foglio Particella Porz. Qualità Sup. Cat. (mq) 
Postiglione 7 124  Sem Arbor 70.36 

Postiglione 7 306 AA Seminativo 90.58 
AB Uliveto 3.48 

Superficie catastale totale (mq) 1.64.36 
L'accessibilità al fondo è buona in quanto, tramite la Strada Comunale “delle Tempe” si ha un immediato 

collegamento con il fondo rustico in oggetto. Le caratteristiche climatiche della zona in cui ricade l'azienda 

sono tipicamente mediterranee caratterizzate da estati calde ed asciutte ed inverni miti e piovosi.  

La superfice complessiva (p.lla n. 124 e 306) non ricadono in arie SIC e ZPS di natura 2000.  
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3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

All'atto del sopralluogo il terreno ricadente nella particella n.124 del foglio n.7, oggetto di svincolo in 

sanatoria, si presentava libero da erbe infestanti, sistemato nelle ordinari condizioni agronomiche. Le 

lavorazioni effettuate non alterato orografia del terreno è stata rispettata la regolare pendenza, e non è 

stato alterato il regolare deflusso naturale delle acque meteoriche. Inoltre è stato preservato il capo fosso a 

monte che raccoglie e canalizza le acque provenienti dalla strada comunale (si allega documentazione 

fotografica). 

Il terreno ricadente nella particella n.306 del foglio n.7, non oggetto di sanatoria, si presenta incolto con la 

presenza di piante spontanee come giovani ginestre e la inula viscosa caratteristica pianta spontanea in 

areali aridi e che indica terreni in stato di abbandono o di riposo. Nel terreno sono presenti piante di alto 

fusto appartenenti alla genere Quercus che non saranno interessate da nessun intervento e saranno 

preservate. 

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE PROPOSTE 

Sulla particella n.124 del foglio n.7, oggetto di svincolo in sanatoria, non sono previste opere. Il terreno si 

trova in uno stato perfetto alla semina, previa lavorazione e concimazioni di presemina. 

Mentre per la particella n.306 del foglio n.7, non oggetto di sanatoria, la committenza è intenzionata ad 

eseguire un piano di investimenti, sull’intero terreno, per eseguire lavori di miglioramenti fondiari, oltre che 

a ripristinare e mettere a coltura gli appezzamenti.  

Sul suddetto appezzamento, allo stato risulta incolto, di facile accesso dalla strada comunale è ricoperto da 

specie selvatiche infestanti. Per la messa a coltura risultano necessari lavori di miglioramento fondiario quali 

estirpazione delle piante infestanti e successiva dissodamento del terreno da eseguirsi con mezzi meccanici. 

Importante sottolineare la necessità di queste operazioni non solo da un punto di vista puramente 

agronomico, ma anche da un punto di vista ambientale, onde limitare il pericolo incendi i quali 

abitualmente lungo tutto il territorio Alburnino si sviluppano nel periodo estivo. 

Inoltre, per una corretta regimentazione delle acque meteoriche, verranno risistemati la rete primaria e 

secondaria dei solchi (scoline) di impluvi naturali esistenti e realizzate di adeguate dimensioni che 

convoglieranno le acque meteoriche nei suddetti impluvi naturali esistenti come il vallone “delle tempe”.  
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5. CONCLUSIONI 

Il ripristino delle colture agrarie non provoca movimenti di terreno e/o sbancamenti, non altera la 

percezione del paesaggio e non comporta la trasformazione dei luoghi sotto l’aspetto morfologico e 

idraulico. Inoltre da un punto di vista economico, l’intervento per gli obbiettivi futura necesari ad integrare 

il reddito della famiglia Torre, pertanto visto quanto sopra esposto si confida nel pronto accoglimento 

dell'istanza.  

Serre (Sa), lì 18/10/2017 
                                                                                                              Il tecnico  

dott. agronomo De Pasquale Luigi  
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1) PREMESSA

Sono stato incaricato dalla Sig.ra Torre Assunta di redigere una relazione 

geo-tecnica, mirante ad evidenziare gli accorgimenti tecnici necessari per 

rendere possibile un intervento in una zona soggetta a vincolo idrogeologico 

(R.D.L. 3267 del 30 Dicembre1923). 

L’intervento prevede lavori di sistemazione terreno, senza operare 

ulteriori movimenti terra e/ o sbancamenti o tagli nel terreno. 

L'intervento sarà realizzato nelle particelle n.124, 306 del foglio n.7 della 

planimetria catastale in scala 1:2000 del Comune di Postiglione (cfr. al. 2). 

L'area è ubicata al margine settentrionale della carta in scala 1:25000 

dell'I.G.M. denominata Serre foglio n.487 Sezione-I-Serre (cfr. al. 1). 

Trattasi di opere di miglioramento fondiario (taglio della vegetazione 

spontanea, relativa estirpazione delle radici, e dissodamento) e ripristino di 

colture agrarie.  

Sono interventi di scarsissimo impatto, consentiti senza studio di 

compatibilità geologica, nelle aree classificate a pericolosità da frana Pf2a 

qual è lare di intervento.  

2) INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

L'area Campana a sud del Sele può essere, a grandi linee, descritta 

geologicamente da un substrato carbonatico (Unità Alburno-Cervati) su cui 

poggia una successione terrigena prevalentemente arenacea (Unità 

Pre-Irpine); quest’ultima è sormontata tettonicamente da una coltre 



flyshoide alloctona di provenienza interna (Argille Varicolori e Flysh del 

Cilento). 

In particolare, nell’area di indagine, dal rilevamento geologico è emerso che 

le successioni affioranti nell’area sono mal definite sia per gli spessori sia per 

l'assetto stratigrafico strutturale.  

L’area è situata nella Località “Vallone delle Tempe” del Comune di 

Postiglione; percorrendo la Strada Comunale “Tempe” ad una quota di circa 

615 m s.l.m. 

Il versante si presenta con pendenze lievi, con pendenza regolare veso il 

versante che declina verso il “Vallone della Tempe”. Nel complesso, non 

manca la presenza di forme concavo-convesse, tipiche di un'evoluzione del 

versante legata a fenomeni franosi, attivi in condizioni climatiche diverse 

dalle attuali. La sua concavità verso l’alto lascia supporre che sia soggetta a 

fenomeni tipo "soil creep" ovvero movimenti, prevalentemente stagionali, 

legati a cambiamenti del volume causati da variazioni di contenuto d'acqua o 

da gelo-disgelo e dà va riazioni di temperatura che coinvolgono la parte 

4.0m. Tali movimenti diminuiscono progressivamente con la profondità e si 

esauriscono entro pochi metri dalla superficie. 

Tuttavia l’analisi stratigrafica dedotta dai studi il loco in un’area limitrofa 

mostra un substrato stabile già intorno ai 6.00 – 7.00mt metri dal p.c., 

sormontato da una coltre di alterazione costituita materiali appartenenti al 

complesso calcare marnoso arenaceo. Pertanto le forme sono interpretabili 

come movimenti diffusi del tipo "creep superficiale”. 

Dall'esame di alcune sezioni di scavo presenti nelle vicinanze dell’area di 

intervento, si può desumere una ricostruzione generale stratigrafica della 

zona. Infatti, sono costituiti essenzialmente da argille consolidate e banchi di 

marne calcaree grigio plumbeo con spessori in affioramenti di circa 4.0m e si 

presentano poco fratturate che sottoposte a percussione si fratturano, senza 

direzioni preferenziali in piccoli frammenti. Sono sormontate da 100 cm di 

argille con livelletti arenacei e da uno strato francamente calcareo spesso 

circa 15 cm, sormontati da 60 cm di argille limose e marne; la continuità di 

tale significativo affioramento è incerta.  



3) CONSIDERAZIONI IDROGEOLOGICHE

Dal punto di vista idrogeologico, vi è da dire che le argille "sovraconsolidate" 

e le marne si presentano "allentate ed alterate" per spessori dell'ordine di 

diversi metri. Ciò determina l'instaurarsi di una falda libera, con oscillazioni 

del livello piezometrico di qualche metro, sostenuta dagli stessi litotipi meno 

alterati ed allentati. La quota media annuale di tale falda non è nota con 

precisione; (una verifica effettuata, nel sondaggio profondo 10 m, non ha 

riscontrato la presenza di acqua). 

Questo fa ritenere che la falda riscontrata sia a carattere stagionale e 

comunque legata all'andamento delle precipitazioni. La direzione di efflusso 

segue l'andamento della morfologia verso le quote più basse. 

Di tutto questo dovrà tener conto il progettista sia nella fase esecutiva del 

corpo fondale del cancello. 

4) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TERRENI

Il progetto prevede la mesa a coltura del terreno per cui si rende necessario 

l’eliminazione di piccoli arbusti di ginestre, roveri e erbe infestanti nonché il 

dissodamento del terreno che non riguardano tagli superiore al metro di 

profondità. Questo e peri il terreno identificato con la particella 306 del foglio 

7 del comune di Postiglione. Mentre sulla particella n.124 del medesimo 

foglio particella che si proporne svincolo in sanatoria i lavori sono stati quasi 

del tutto eseguiti con il taglio di piccoli arbusti di ginestre e l’eliminazione di 

erbe infestanti e inoltre sono stati eseguiti lavori che non hanno interessato 

profondità superiore al metro ed non compostano il taglio e il distacco tale 

da produrre fenomeni franosi per l’intervento eseguito. Inoltre sono stati 

realizzati solchi per una buona e corretta regimazione delle acque senza 

alterare la geotecnica del suolo. 

Per la caratterizzazione geotecnica, non è stato possibile prelevare campioni 

allo stato indisturbato a causa del notevole contenuto litoide dei terreni. 

Dopo l'osservazione diretta dei terreni rinvenuti in perforazione, è stato 

possibile indicare la profondità del piano di posa delle fondazioni e la 

tipologia fondale. 

I terreni della copertura agraria, prima dei lavori, si presenta con 



caratteristiche geotecniche scadenti, non offrono sufficienti garanzie di 

affidabilità. Mentre con i lavori fatti e i lavori a farsi, si realizza con una 

corretta regimazione delle acqua meteoriche tali da migliorare l’affidabilità 

dei terreni. I terreni rappresentanti il substrato non alterato (argille, argille 

sovra consolidate e marne, calcari marnosi) affiorano a circa 4.0 m dal p.c. 

sono da considerare buoni terreni di fondazione, ma già a 100 centimetri 

offrono buone caratteristiche geotecniche. 

5) CONCLUSIONI

I terreni del substrato non alterato interessati dai piano fondale, pur essendo 

eterogenei (argille, marne, calcari marnosi, etc.) sono nell'insieme affidabili 

e in grado di assolvere la funzione di piano fondale.  

Gli elementi raccolti nel corso dell'indagine hanno consentito di prevedere 

che l’intervento proposto, può essere effettato senza ripercussioni sul 

versante.  Resta inteso che la profondità dell’intervento e i tagli non superi il 

metro di altezza. 

L'indagine svolta, pur essendo priva di accertamenti più approfonditi, sia dal 

punto di vista geotecnica sia idrogeologico (osservazione dell'escursione 

della falda), ha comunque permesso di stabilire che non esistono particolari 

problemi geologici ai fini della fattibilità dell'intervento previsto con buoni 

limiti di sicurezza per l'insieme opera-terreni. 

CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

La norma citata, per la risposta sismica del sito, stabilisce 4 categorie, in 

relazione alle caratteristiche topografiche dell’area in esame. Per condizioni 

topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta 

sismica locale, mentre per configurazioni superficiali semplici si può adottare 

la seguente classificazione: 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione 
media 15°; 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 
inclinazione media 15° i 30° 



T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 
inclinazione media i > 30° 

Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni 

geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, e 

devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se 

presentano altezze maggiori di 30 m. 

L'area in studio si presenta con inclinazioni variabili comprese tra il 15°e i 

30° quindi il coefficiente da adottare è quello relativo alia categoria T3. I 

deflussi superficiali, lungo bordi dell’area e nell’area, dovranno essere 

opportunamente incanalati ed allontanati a valle nel naturale impluvio 

esistente. 

Si ricorda che i parametri appena forniti sono riferiti ad argille. Dalla 

cartografia del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, redatto 

ai sensi dell'art.17 L 183/89 e art.1 bis della L.365/2000 dall'Autorità di 

Bacino Interregionale del Fiume Sele, contenente la perimetrazione delle 

aree a rischio idraulico e idrogeologico, si deduce che per l’area in cui si 

vogliano effettuare l’intervento sopra descritto non esiste rischio idraulico né 

pericolosità da alluvione, mentre esiste rischio da frana potenziale e 

pericolosità potenziale da frana Pf2a. Le opere in progetto sono assimilabili 

alla realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi ai sensi 

dell’art. 2 7 comma 1 lettera e delle norme di attuazione del Piano Stralcio 

per l’assetto Idrogeologico del Bacino idrografico del Fiume Sele. 

L’intervento proposto è di scarsissimo impatto, consentiti senza studio di 

compatibilità geologica, nelle aree classificate a pericolosità da frana Pf2a. 

Per tali aree non si rende necessario uno studio di compatibilità 

idrogeologica ai sensi delle norme di attuazione del Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico (PSAI). L'indagine svolta ha permesso di stabilire che 

non esistono particolari problemi geologici ai fini della fattibilità della 

realizzazione dell'intervento in progetto con buoni limiti di sicurezza. 

Tanto in merito all’incarico conferitomi. Si resta disponibili per eventuali 

chiarimenti in merito. 

E' bene, comunque, verificare con attenzione durante la fase esecutiva del 



progetto le condizioni geo-stratigrafiche prima esposte. A tal fine sarà 

indispensabile la mia presenza per eventuali sopralluoghi durante la fase 

esecutiva. 

Serre, ottobre ’17                   dott agronomo De Pasquale Luigi 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Foto n. 1 (Svincolo in sanatoria) 

Foto n. 2 (Svincolo in sanatoria) 



Foto n. 3 (Svincolo in sanatoria) 

Foto n. 4 (Svincolo in sanatoria) 

Foto n. 5 (Panoramica 360° - Svincolo in sanatoria) 



Foto n. 6 (Svincolo non in sanatoria) 

Foto n. 7 (Svincolo non in sanatoria) 

Foto n. 8 (Svincolo non in sanatoria) 


