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Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale 

Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di 

seguito denominato PAI) per il territorio compreso nei 14 Bacini Idrografici di rilievo regionale, è stato 

approvato con delibera del Consiglio Regionale del 29/01/2008. 

Al Piano Stralcio di Bacino è allegata la Carta delle aree a rischio, elaborato cartografico ottenuta 

dall'intersezione degli strati informativi contenuti nella Carta della Pericolosità con quelli riportati nella 

Carta degli Insediamenti Urbani e Infrastrutturali. In particolare, nella suddetta carta sono distinte le 

seguenti classi di rischio, a gravosità crescente, alle quali sono state attribuite le seguenti definizioni 

 moderato R1 (verde); 

 medio R2 (giallo); 

 elevato R3 (arancione); 

 molto elevato R4 (rosso). 

IL PAI ha subito negli anni varie revisioni, che hanno interessato anche il territorio del Comune di 

Palena. 

In particolare l’area adiacente il fabbricato è stata oggetto di variante al PAI ai sensi dell’art. 24 

comma 4 lettera c) delle Norme di Attuazione del PAI, che ha portato alla seguente classificazione di 

pericolosità, approvata con DGR 375/2015: 

 

Tavola 4.5.a –Stralcio PAI - Carta della pericolosità con localizzazione intervento. 

 



Allo stesso tempo è variata la situazione del rischio, come dalla tavola che segue: 

 

Tavola 4.5.b –Stralcio PAI - Carta della aree a rischio con localizzazione intervento. 

Come si evince dalle tavole sopra riportate, l’edificio presenta una piccola appendice dentro la zona a 

pericolosità moderata e rischio moderato. Pertanto la scelta progettuale dovrà tenere conto di questo 

fattore, mediante la realizzazione di opere di protezione e mediante un corretto posizionamento del 

nuovo fabbricato. 
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