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Governo del territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 14 Genio Civile di Caserta‐ Presidio Protezione Civile
Alla C.A. Dott. Vincenzo Siviero

A seguito di richiesta di integrazione da parte dell’U.O.D. 05 Genio Civile di
Caserta – Presidio di Protezione Civile, il sottoscritto Dr. Geologo Gennaro D’Agostino,
iscritto in data 20/maggio/2018 all’Ordine dei Geologi della Regione Campania con
numero 1943 AP SEZ A, facendo seguito all’incarico ricevuto dal comune di Lusciano
(CE) apposita convenzione di incarico professionale del 27.02.2014, Determina
Dirigenziale n. 56 del 19.02.2014, produce la seguente documentazione integrativa per
quanto di sua competenza:
punto (j) Carta delle indagini pregresse in valida ed efficace copia conforme
digitale;
Le indagini pregresse utilizzate per la stesura del presente studio geologico sono
ubicate nella carta delle indagini allegata al PUC. Le Prove penetrometriche sono tutte
realizzate dal sottoscritto per lavori privati, pertanto per la loro ubicazione fa fede quanto
riportato nella carta dell’ubicazione delle indagini la quale si trasmette in copia conforme
e firmata digitalmente dal Dott. Geologo Gennaro D’Agostino per le proprie competenze.
Per quanto riguarda i sondaggi del PRG si trasmette la carta allegata al suddetto
lavoro depositata presso il Comune di Lusciano alla quale viene allegata la dichiarazione
di conformità del Responsabile dell’Ufficio;
Per quanto riguarda i Sondaggi relativi alla riclassificazione dei suoli si riporta la
cartografia con ubicazione delle indagini allegata alla stessa e la dichiarazione di
conformità del Responsabile dell’Ufficio
Per quanto riguarda i sondaggi relativi all’ampliamento del centro commerciale
Jambo si riporta la carta delle indagini allegata al progetto e la dichiarazione di
conformità del Responsabile dell’Ufficio.
Per quanto riguarda l’ubicazione dei sondaggi geologici, geotecnici e le prove
sismiche realizzate in sito dalla ditta Rauccio, dalla Solgeo e dal dott. De Sena, fa fede
quanto riportato nella carta dell’ubicazione delle indagini che si trasmette in copia
conforme e firmata digitalmente dal Responsabile dell’Ufficio per quanto di sua
competenza
punto (k) Certificato del sondaggio pregresso denominato “S1 PETRILLO” e
relativa carta dell’ubicazione in valida ed efficace copia conforme digitale;
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In merito a tale punto nella Relazione Geologica viene indicata la dicitura S1
Petrillo erroneamente, che nella relazione che si ripresenta risulta corretto. Tale
sondaggio è denominato correttamente nella carta delle indagini come S3 Petrillo. Di
tale sondaggio, realizzato dal Sottoscritto per ricerca Cavità si allega la stratigrafia,
mentre per quanto riguarda l’ubicazione del sondaggio fa fede la tavola allegata firmata
digitalmente, alla quale si allega inoltre dichiarazione di conformità del sottoscritto.
Punto (l) chiare indicazioni e/o prescrizioni da parte del geologo in merito alla
rilevata alta probabilità di presenza di cavità antropiche al fine di prevenire l’uso scorretto
e/o improprio del territorio;
In merito a tale punto si ritiene di sottolineare che indicazioni in merito ad un piano
di indagini appropriato nelle aree ad elevata probabilità di sussistenza di cavità
antropiche sono chiaramente riportate nelle conclusioni della Relazione Geologica, dove
non erano state specificate le tipologie e la prassi di approccio professionale
demandando ritenendo di demandare al Geologo progettista la scelta caso per caso del
piano di indagini più adeguato da realizzare che si riporta a seguire testualmente:
“….. per quanto riguarda l’utilizzazione antropica del territorio particolare
importanza dal punto di vista della stabilità geomorfologica riveste la presenza nella zona
del centro storico di numerosi ipogei riferibili a cave a campana per l’estrazione del tufo
o a grotte intagliate nel tufo. Tale caratteristica antropogenica impone, nell’utilizzazione
del territorio ai fini edificatori, di predisporre un piano di indagini geognostiche mirato tra
l’altro, alla verifica della sussistenza di vuoti sotterranei, in modo particolare, questa
attività esplorativa del sottosuolo deve essere realizzata nel nucleo storico ossia nella
zona perimetrata nella specifica cartografia tematica geomorfologica e della stabilità, da
estendersi anche alle zone prossime al suddetto nucleo storico”.
Ciò nonostante a quanto già espressamente indicato nelle conclusioni della
Relazione geologica, per ottemperare a quanto richiesto ad integrazione si specifica
quanto segue:
Nelle aree a rischio presenza cavità indicate nella cartografia geomorfologica
allegata alla Relazione Geologico Tecnica, ai fini dell’utilizzazione del territorio ai fini
edificatori si dovrà prevedere:
sopralluogo preliminare diretto in sito per accertare la presenza cavitò e/o di indizi
riferiti a presenza di cavità sotterranee quali discenderie lucernai etc.
Qualora è presente, prevedere un sopralluogo diretto finalizzata in primis al
dimensionamento (lunghezza, larghezza, altezza, profondità) della cavità e degli
elementi accessori quali pozzi, lucernai discenderia etc. e alla giusta collocazione
spaziale della stessa; caratterizzazione geologico stratigrafica delle pareti, volte lucernai
e discenderia, e relative caratteristiche geomeccaniche e dello stato conservativo
(fratturazione alterazione, fenomeni di erosione - sgrottamento percolazioni di acque di
infiltrazione sotterranea). Qualora non risulta individuabile la presenza di cavità per
assenza di indizi, prevedere indagini indirette quali tomografie geoelettriche se
spazialmente applicabili in alternativa indagini geognostiche dirette quali carotaggi.
In presenza di cavità riempite con materiale di riporto a scadenti caratteristiche
geomeccaniche, qualora il modello stratigrafico non ricade nelle categorie di suolo
indicate nella procedura semplificata, prevedere in accordo col D.M. 17/01/2018 di
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procedere ad una caratterizzazione sismica di sito attraverso specifiche analisi di
risposta sismica locale per la definizione delle azioni sismiche. Qualora ulteriori indizi di
sussistenza di cavità vengano rilevati da studi di dettaglio in aree non perimetrate a
rischio, resta d’obbligo rimodulare arealmente il perimetro dell’area a rischio cavità. Tali
prescrizioni devono essere contemplate nella regolamentazione di Piano, nelle Norme
tecniche di Attuazione e nel RUEC. Come specificato al punto (n) della richiesta di
integrazioni. Pertanto si ripresenta la relazione geologica generale nella quale in
conclusione sono state integrate le prescrizioni sopra puntualizzate.
Punto (m) esatta corrispondenza tra l’area perimetrata a probabile rischio cavità
rilevabile dallo studio geologico e l’area ad identico rischio rilevabile dalle carte a
carattere urbanistico;
la perimetrazione di dettaglio delle aree a rischio cavità è quella riportata nella
carta geomorfologica e della stabilità allegata nello studio geologico. La perimetrazione
riportata nella cartografia di piano deriva da una perimetrazione di massima riportata
nella cartografia del Preliminare di Piano. Come già specificato al punto (l), si ribadisce
che qualora ulteriori indizi di sussistenza di cavità vengano rilevati da studi di dettaglio
in aree non perimetrate a rischio, resta d’obbligo rimodulare arealmente il perimetro
dell’area a rischio cavità.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti
Teverola, 03/07/2019
Geologo
Dr. Gennaro D’Agostino
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