
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO 
Settore 3 – Servizi Tecnici Edilizia Privata 

Pratica urbanistica 003/2019 Al Responsabile 
Settore III 
Tecnico, Ambiente e protezione civile 
Comune di Montopoli in Val d’Arno 

Oggetto: Procedura ART. 32 “Regolamento per le funzioni delegate in materia di Vincolo Idrogeologico” D.C.C. 

n. 42 del 04.08.2004
Comune di: MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Località: Costa della Chiecina
Richiedente: Azienda Agricola Majnoni
Prat. Urbanistica: n. 003/2019

Istanza per lavori di: Progetto di rimodellamento morfologico di cava già sottoposta ad escavazione in loc. Costia della

Chiecina di cui all’autorizzazione n. 06/2001 e successivi rinnovi.  

VERBALE ISTRUTTORIO DATA 16.03.2021 – LOCALITA’ COSTIA DELLA CHIECINA 

Progettista: Geom. Marco Bartoli e Geom. Paolo Falaschi     

Ubicazione morfologica: l’intervento in progetto si colloca in un’area caratterizzata da due settori distinti, uno 

morfologicamente pianeggiante (settore settentrionale) e uno in posizione pedecollinare (settore meridionale), posti 

ad Est rispetto agli abitati di Vallecchio e Muscianello e comunque nel settore meridionale del Comune di Montopoli 

in Val d’Arno. 

Bacino Idrografico: Rio Vallecchio – Torrente Chiecina 

Tendenza al franamento: 

bassa 

media 

elevata 

molto elevata 

Sbancamenti: SI 

Nuove impermeabilizzazioni: NO  

ALTRE NOTIZIE - PARERE E PRESCRIZIONI 

L’intervento in progetto consiste nel Progetto di rimodellamento morfologico di cava già sottoposta ad escavazione. 
Questa porzione non ricade in aree classificate come P2 e P3 di PGRA, P3a, P3b e P4 di PAI “dissesti 
geomorfologici”. L’area della ex cava si colloca in classe G4 di pericolosità geomorfologica (molto elevata) del 
vigente SU, tuttavia l’intervento in progetto risulta compatibile in quanto è prettamente mirato al recupero di una 
zona degradata e quindi atto a migliorare anche le condizioni di stabilità dell’area stessa. Visti gli atti progettuali, la 
relazione geologica e la relativa integrazione redatta dal Geologo David Daini, per quanto di competenza, fatti salvi 
eventuali diritti di terzi o prescrizioni di altri settori del Comune competente o organi tutori, 
si esprime parere 

 Favorevole agli effetti del Vincolo Idrogeologico e di quanto previsto dal 5/R, previa conformità con gli strumenti 

urbanistico-operativi e di pianificazione del Comune. Si raccomanda inoltre che in fase di esecuzione vengano 

redatte apposite verifiche di stabilità considerando le reali caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato per il 

ripristino. 

con la prescrizione che vengano adottate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione geologica a 

supporto del progetto e nella relazione tecnica. 

Il Tecnico Geologo Riccardo Cortigiani 


