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Il Consiglio di Stato
richiamati gli artt. 7 e 8 della Legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio

2017 (LTPNat);
visto il piano delle zone di pericolo (PZP) del Comune di Terre di Pedemonte, Sezione di
Tegna, concernente i fenomeni di alluvionamento e di erosione di sponda del fiume Maggia,
nelle località "Pozzo di Tegna" e "Saleggi";

ritenuto che durante il periodo di pubblicazione, dal 1° aprile 2019 al 30 aprile 2019 inclusi
(Foglio ufficiale 25/2019 del 26 marzo 2019), non sono pervenute osservazioni;
si considera quanto segue.

v,
Giusta l'art. 4 cpv. 1 LTPNat, il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i temtori interessati
da pericoli naturali. Esso è allestito dal Dipartimento del territorio - per il territorio di un
Comune, per comparti di esso o per comprensori sovracomunali - simultaneamente per
tutte le necessaria tipologie di pericolo naturale oppure a tappe, per una o più di esse (art. 5

LTPNat).
Il PZP serve da base per la pianificazione dell'utilizzazione del suolo, mediante i piani

regolatori, e per l'adozione delle misure di gestione dei rischi legate ai pericoli naturali (cfr.
art. 9 LTPNat).
Il PZP può inoltre già comprendere una carta dei pericoli a valere dopo l'esecuzione di
interventi di risanamento e premunizione (carta dei pericoli post intervento; art. 5 cpv. 3

LTPNat).
i

Sulla base delle conoscenze attuali, degli studi eseguiti e degli eventi pregressi, il territorio
del Comune di Terre di Pedemorrte, Sezione di Tegna è potenzialmente interessato da
fenomeni di alluvionamento del fiume Maggia.

Le zone di pericolo per i fenomeni di alluvionamento e di erosione di sponda sono state

pubblicatee adottate dal Consiglio di Stato per la prima volta con decisione n" 2712 del 10
giugno 1998.
Nel 2018 le zone di pericolo di alluvionamento e di erosione sono state aggiornate tramite

uno studio di dettaglio, con la definizione del grado di pericolo a livello particellare.
In relazione al loro influsso sulle zone edifìcabiti di piano regolatore, i potenziali pericoli sono

stati valutati e rilevati in dettaglio, al fine di disporre di una cartografia specifica del pericolo

per un'utillzzazionerazionalee sicuradelle zone edificabili(carta dei pericoli).
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Le zone di pericolo individuano un deficit di protezione in località "Pozzo di Tegna" e

"Saleggi".
sentito il parere della Divisione delle costruzioni;
su proposta del Dipartimento del territorio,
risolve:

1.

È adottato il PZP del Comune di Terre di Pedemonte, Sezione di Tegna per i
fenomeni di alluvionamento e di erosione del fiume Maggia.

2.

Il dispositivo no. 1 della presente decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso dinanzi al Tribunale cartonale
amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Comunicazione:

- Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, Piazza don Gottardo Zurini 2, 6652 Tegna
Invio interno:

- Dipartimento del territorio (dt-sa®ti.ch)
Divisione delle costruzioni (dt-dclSiti. chì

- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.cM
- Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca®.ti. ch)
Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti (dt-UDJpOti. ch)
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