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RELAZIONE GEOLOGICA 

 

Nella valutazione progettuale riguardante l’aumento volumetrico della discarica si è fatto riferimento 

agli studi geologici e geognostici effettuati in passato dai Geologi Dott. G. Bernardo, Dott. F. Arbia, e Dott. S. 

Parco, in quanto l’aumento volumetrico previsto ricade precisamente nel sito della discarica, attualmente a 

servizio dell’Impianto Comprensoriale. 

L’area ricade nella zona R1 “Aree a rischio idrogeologico moderato ed pericolosità moderata” di cui 

all’Art. 19 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata approvato il 05.12.2001 dal Comitato Istituzionale ed aggiornato con delibera n. 6 del 26.03.2010 in 

vigore dal 23.04.2010. Al predetto art. 19 delle N.T.A. viene specificato che: 

 Punto 3.1) Nelle aree a rischio idrogeologico moderato sono consentiti gli interventi di cui all’art. 17, 

comma 3, punto 3.1, nonché interventi di nuova costruzione, di ampliamento e completamento di 

opere esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, realizzati con modalità che non determino 

situazioni di pericolosità idrogeologica; 

 Punto 3.2) Gli interventi diretti di edificazione, completamento o ampliamento di opere esistenti 

devono essere supportati da idonee indagini geologiche e geotecniche e da verifiche delle condizioni 

di stabilità dell’area. Tale documentazione dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale 

competente al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni. 

 

Dalla succitata Relazione (febbraio 2002), emerge che il Bacino di Sant’Arcangelo (PZ) è costituito da 

depositi sedimentari corrispondenti ad altrettante sequenze deposizionali, separati da superfici di discordanza. 

In particolare la successione è costituita dal basso verso l’alto da Argille Marnose Azzurre, Sabbie di 

Aliano, conglomerati di castro nuovo e Sabbie e conglomerati di Serra Corneta. 

Nel sito in esame, da quanto si evince dalla stratigrafia dei sondaggi effettuati nell’ambito dei lavori 

sopra citati e dalle analisi granulometriche, affiorano le Argille. 

 




































































































































































