
SCHEDA DI FATTIBILITA’ 

COMUNE DI SAN GODENZO (FI) 
 

 

DENOMINAZIONE INTERVENTO VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICA 

  

LOCALITA’ 
 

VICCHIETA ALTA - SPALIENA 

DESTINAZIONE D’USO Centro turistico – ricettivo, ristorazione, corsi 
didattici 

 
 

 

PERICOLOSITA’ ATTRIBUITE 

  

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA Pericolosità geologica 3 
In ragione delle litologie e delle pendenze presenti.  
 
 

PERICOLOSITA’ SISMICA 
 

Pericolosità sismica 3 
In ragione delle litologie e delle pendenze presenti; possibili 
fenomeni di amplificazione sismica per contrasto di competenza 
dei materiali. 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA Pericolosità idraulica da 1 a 4 
In ragione della presenza sul lato NE di un  torrente censito nel 
reticolo idrografico della regione toscana e della presenza del 
Lago Lucilla  

 
 

 

FATTIBILITA’ ATTRIBUITE 

  

FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
 

Fattibilità geologica 3 condizionata 
In fase di piano attuativo dovranno essere approfonditi gli studi 
geologici geotecnici nelle zone di intervento per verificare le 
stabilità, sia nelle condizioni attuali che di progetto, inserendo le 
eventuali opere di stabilizzazione. Dovrà essere valutata 
l’interferenza del Lago Lucilla (se mantenuto) con le opere da 
realizzare 

FATTIBILITA’ SISMICA 
 

Fattibilità sismica 3 condizionata 
In fase di piano attuativo dovranno essere approfonditi gli studi 
geologici geofisici nelle zone di intervento 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 
 

Fattibilità idraulica da 1 senza particolari limitazioni  a 4 limitata 
La fattibilità idraulica è stata studiata sulla base di una 
modellazione numerica appositamente eseguita sul corso 
d’acqua presente sul limite NE della zona in studio, individuando 
le zone soggette ad esondazione. 
Nella fase di piano attuativo dovranno essere eseguiti ulteriori 
approfondimenti: 
-nel caso che il Lago Lucilla sia mantenuto in essere dovrà essere 
regolarizzato con riferimento alla normativa vigente, LR 64/2009 
e DPGR 18/R/2010, 
o quantomeno dovrà essere eseguita verifica idraulica simulando 



il crollo del paramento di valle, escludendo le aree interessate dal 
conseguente flusso di piena dalle aree soggette a trasformazione. 
-se si dovesse rendere necessario intervenire sul corso d’acqua 
(per rimodellazioni e/o per realizzazione di opere di protezione 
dall’erosione spondale) dovrà essere eseguita nuova 
modellazione idraulica che tenga conto di tali interventi  

  

  

ULTERIORI NOTE  

 Si faccia riferimento per un miglior approfondimento alla 
Relazione Geologia prodotta a supporto della variante cui questa 
scheda è allegata. 
In fase di Piano Attuativo si dovrà valutare la congruità di quanto 
in progetto anche rispetto al RD 523/1904 e alla LR 41/2018, 
oltre che a tutte le normative di settore. Inoltre si dovrà fare 
riferimento al parere del genio Civile Valdarno Superiore 
pervenuto al Comune di san Godenzo in data 22/07/2019 prot. 
3541.  
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