


PREMESSA 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, modificato dai D.Lgs. 16 gennaio 
2008 n. 4 e 29 giugno 2010 n. 128, riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale.  

Tali provvedimenti, che recepiscono formalmente la direttiva europea n. 42/2001, sono stati declinati a livello regionale dalla L.R. 
9/2008 e dalla relativa circolare esplicativa del novembre 2008, in base alle quali la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e 
Territoriale (ValSAT) prevista all’art. 5 della L.R. 20/2000 e successivamente modificata dalla L.R. 6/2009, integrata dagli 
adempimenti procedurali previsti nella circolare citata, coincide, di fatto, con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  

La normativa nazionale (Dlgs 4/2008 e D.lgs 128/2010) e regionale (L.R. 9/2008 e relativa Circolare esplicativa relativa alle 
“Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4”), recependo formalmente la direttiva europea n. 
42/2001, introducono sia la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) sia la verifica di assoggettabilità a VAS. Nel 
caso del POC, è quindi necessario procedere, oltre che alla ValSAT, alla verifica di assoggettabilità a VAS. Il presente 
documento costituisce quindi anche il Rapporto preliminare del POC ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 4/2008. 

La VAS è un processo volto ad assicurare che siano individuati preventivamente, nel Rapporto Ambientale, gli impatti 
significativi sull’ambiente che potranno derivare dall’attuazione del piano stesso, selezionando tra le possibili soluzioni 
alternative quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi generali di sostenibilità e individuando le misure volte a impedire, 
mitigare o compensare le eventuali criticità negative. 

Come previsto dalla L.R. 20/2000 e confermato dalle L.R. 6/2009, “Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e 
non può modificarne i contenuti”; “Il POC, nel disciplinare gli interventi di trasformazione, specifica il fabbisogno di alloggi di 
edilizia residenziale sociale da realizzare e ne disciplina l'attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti 
previsti e l'armonica integrazione degli stessi”. Pertanto il POC, per queste parti di territorio, essendo esso un vero e proprio 
Piano, è assoggettato a VAS-ValSAT.  

Essendo il POC lo strumento attuativo per le aree definite dal PSC come territorio urbanizzabile, tale attuazione è e subordinata 
al rispetto delle condizioni di trasformazione e gli indirizzi alla pianificazione operativa espressi nella ValSAT del PSC. 

La minore scala, e quindi il maggiore dettaglio, delle scelte presenti nel POC permette, anche se in maniera qualitativa in 
relazione alla reperibilità delle informazioni dai Gestori, di stimare gli impatti locali di ciascuna previsione rapportata al sito su cui 
esse insisteranno e alle dotazioni territoriali presenti e future, ed inoltre di esprimere l’eventuale necessità ulteriore di 
approfondimento o condizionamento. 

Per quanto riguarda la localizzazione delle opere pubbliche, essa è operata dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero 
da loro varianti, che ne prevedono la realizzazione. In particolare il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera, con la 
conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli 
ambiti idonei ed ai corridoi individuati dal PSC. Esso disciplina altresì le modalità attuative dell'opera e le dotazioni o misure che 
ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC. 

I provvedimenti diretti alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, gli accordi per la 
localizzazione di opere regionali o provinciali, gli accordi di programma, l'approvazione del progetto di opere pubbliche attraverso 
il procedimento unico e ogni altro atto cui la legge riconosce l'effetto della localizzazione dell'opera, comportano variante al PSC. 
I medesimi atti comportano altresì variante al POC qualora prevedano la realizzazione delle opere nei cinque anni successivi 
alla loro approvazione e presentino gli elaborati richiesti dalla vigente normativa per detto piano. 

La normativa italiana (Dlgs 4/2008 e D.lgs 128/2010) e regionale (Lr 9/2008 e relativa Circolare esplicativa relativa alle “Prime 
indicazioni in merito all’entrata in vigore del Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4”) hanno recepito formalmente la direttiva europea n. 
42/2001, introducendo la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e la verifica di assoggettabilità a VAS. Nel caso 
del POC, è quindi necessario procedere, oltre che alla ValSAT, alla verifica di assoggettabilità a VAS. Il presente documento 
costituisce quindi anche il Rapporto preliminare del POC ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 4/2008. 

Nel rispetto del principio di “non duplicazione” delle procedure, introdotto dalla direttiva 42/2001/CE (Art. 9) e ripreso dal D.lgs 
4/2008 (Artt. 11 e 13) e dalla normativa regionale (Circolare relativa alle “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.lgs 
16 gennaio 2008, n. 4”), la valutazione della sostenibilità ambientale del POC tiene conto delle valutazioni sugli effetti ambientali 
già operate per il PSC.  

Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità 
ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non 
devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell'articolo 30 gli 
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone 
compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo.  

Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione i piani attuativi di un POC, dotato di ValSAT, se non comportano 
variante e se il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, 
gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 
ambientale delle trasformazioni previste. 
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Definizione degli obiettivi: come il POC assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di qualificazione 
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fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del POC, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati 
prestazionali attesi nonché alle criticità (D.lgs. 4/2008 all. VI, lett. i)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CARATTERISTICHE DEL POC 

Il processo di redazione del POC è stato avviato mediante Bando “Avviso pubblico per l’acquisizione e la selezione delle 
proposte di trasformazione urbanistica ed edilizia da programmare nel primo piano operativo comunale (POC) del Comune di 
Bagno di Romagna” pubblicato in data 08/03/2011 prot. 4449. La scrittura del bando di evidenza pubblica era stata preceduta da 
una fase di analisi tesa a verificare: 

- la qualità  e l’entità degli spazi pubblici 

- le relazioni spaziali fra le dotazioni, gli spazi pubblici e la struttura urbana, individuandone le criticità che rendono parziali e 
frammentate queste relazioni;  

- individuare aree marginali e spazi di risulta e interstiziali, da integrare nell’offerta dei servizi come apporto di beni comuni. 

Il presente POC comprende sia interventi effettivamente ricadenti all’interno delle porzioni di territorio definito “urbanizzabile” e 
perimetrato nel PSC con relativa scheda di approfondimento, sia aree presenti nel previgente sistema di pianificazione (Piano 
Regolatore Generale) e con Piani Urbanistici Attuativi in corso di attuazione o di validità, sia interventi di trasformazione ricadenti 
nel territorio “urbanizzato” o in quello rurale, con attuazione diretta o tramite strumento urbanistico attuativo non possibili per 
tipologia tramite RUE.  

 

Definizione degli obiettivi 

Gli interventi pertinenti al presente POC sono relativi in parte ad aree del territorio urbanizzabile individuate dal PSC ed in parte 
ad aree del territorio urbanizzato individuate dal RUE. 

Essendo il PSC la cornice generale strategica entro cui possono muoversi sia RUE sia POC, e dovendo il POC confrontarsi con 
entrambi i Piani dal punto di vista della coerenza esterna, si assumono come comuni gli obiettivi di Piano seguenti Obiettivi di 
Sostenibilità: 

OS1 compatibilità delle destinazioni d’uso alle esigenze di tutela 
OS2 superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati 
OS3 strutture e infrastrutture che migliorano le dotazioni territoriali 
OS4 classe di dissesto (Artt. 26 e 27 PTCP) 
OS5 impatto elettromagnetico (Art.85 c.5c PTCP) 
OS6 compatibilità degli usi con la classe di zonizzazione acustica 
OS7 riqualificazione superfici degradate per impatto paesaggistico/ambientale 
OS8 presenza di falde idriche termali 
OS9 estensione delle fasce fluviali recuperate per la percorribilità 
OS10 Interventi che incrementano la dotazione di servizi 
OS11 dotazione di strutture e infrastrutture di supporto alla fruizione turistica 
OS12 interventi che migliorano l’efficienza del sistema delle connessioni tra viabilità a diverso livello 
OS13 superficie totale di aree per il tempo libero e lo sport 

 

Tali obiettivi sono stati richiamati all’interno di ogni singola scheda di comparto, declinati in base alla pertinenza espressa nel 
PSC. 



Il POC, partendo dal Bando di Evidenza Pubblica che ne è la base, persegue fondamentalmente gli stessi obiettivi di Piano, 
declinati e quindi tradotti nelle seguenti Strategie/Azioni, utilizzate poi come Criteri per la valutazione delle proposte confluite poi 
nel presente POC: 

S/A1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo di sostenibilità) 

S/A2 miglioramento delle dotazioni territoriali esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 

S/A3 realizzazione di ERS superiore a quella prevista (e/o contributo di sostenibilità) 

S/A4 energie rinnovabili e contenimento energetico 

S/A5 sostenibilità del progetto (risoluzione di carenze e criticità) 

S/A6 delocalizzazione impianti non compatibili 

S/A7 fattibilità economico-finanziaria della proposta 

S/A8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 

 

 

2. VERIFICA DI COERENZA 

2.1 Verifica di coerenza esterna: POC vs PSC 

Al fine di interpretare e validare le Strategie/Azioni sulla base delle quali le proposte progettuali sono state inserite nel POC, 
viene ora svolta la verifica di coerenza esterna sottoforma di matrice tra tali Strategie/Azioni e gli Obiettivi di Sostenibilità della 
pianificazione sovraordinata: ogni Strategia/Azione del POC, considerata pienamente realizzata nel singolo comparto, viene 
confrontata con ognuno degli Obiettivi di Sostenibilità, considerato nel complesso della sua validità. 

L’esito della valutazione di ogni singolo confronto segue la seguente scala di giudizio: 

 Nessuna significativa interazione 
 Interazione positiva 
 Interazione potenzialmente positiva: mitigazioni o condizioni necessarie 
 Interazione potenzialmente negativa: possibili criticità da risolvere 

 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OS10 OS11 OS12 OS13 

S/A1              

S/A2              

S/A3              

S/A4              

S/A5              

S/A6              

S/A7              

S/A8              

 

Come evidenziato dalla matrice, le Strategie del POC risultano fondamentalmente coerenti con gli Obiettivi di Sostenibilità 
derivanti dal PSC: per quanto riguarda la S/A1, riguardante sia dotazioni di tipo naturale sia dotazioni antropiche come 
parcheggi ed ERS, va prestata attenzione alla localizzazione specifica e in particolare alla localizzazione delle superfici 

impermeabilizzanti che potrebbero impattare e dare origine a criticità nei confronti della tutela fluviale e delle aree di ricarica 
della falda, nonchè alla localizzazione dei servizi in porzioni di territorio interessate da classi di dissesto che escludono 
l’antropizzazione.  

La criticità maggiore viene dalla possibilità di realizzazione di una quantità di alloggi per l’Edilizia Residenziale Sociale superiore 
a quella dovuta su aree classificate come critiche dal punto di vista del dissesto: tale criticità può essere risolta tramite 
realizzazione a distanza. 

2.2 Verifica di coerenza interna: POC vs POC 

 

 S/A1 S/A2 S/A3 S/A4 S/A5 S/A6 S/A7 S/A8 

S/A1         

S/A2         

S/A3         

S/A4         

S/A5         

S/A6         

S/A7         

S/A8         

 

La matrice evidenzia piena coerenza delle Strategie/Azioni messe in campo dal POC le une nei confronti delle altre. Non 
emergono infatti possibili criticità da risolvere: le uniche interazioni potenzialmente positive ricorrenti derivano dalla 
Strategia/Azione 7 (fattibilità economico-finanziaria della proposta), fortemente legata all’andamento della situazione di 
incertezza economica globale, tale da limitare potenzialmente qualsiasi intervento, ma che potrebbe evolvere in positivo 
nell’arco di validità del Piano. 

 

3. METODO DI VALUTAZIONE 

La valutazione prende in esame in modo analitico i comparti ricadenti nel territorio urbanizzabile, che generano nuovo carico 
urbanistico e per cui, quindi, si rende necessaria l’analisi degli effetti da esso indotto, e gli strumenti urbanistici attuativi di 
iniziativa privata minori ricadenti nel territorio urbanizzato o in quello rurale, dei quali è necessario valutare la sostenibilità in 
relazione alle pressioni ambientali e territoriali. 

Essendo il presente POC per sua natura già concepito organizzato in schede-norma, una prima valutazione relativa al 
soddisfacimento delle condizioni di trasformazione imposte dal PSC o dal RUE è presente e integrata nella scheda stessa, quale 
punto di partenza per la sostenibilità della proposta in sede di Bando.  

Per ogni comparto e intervento, vengono predisposte valutazioni specifiche allo scopo di verificare il recepimento delle 
condizioni e delle prestazioni cui è stata subordinata la loro attuazione, individuando e precisando gli effetti delle trasformazioni 
in base ai quali verificare il raggiungimento degli standard di qualità ecologico ambientale fissati (o superiori) e la 
caratterizzazione delle dotazioni territoriali previste.  

Gli strumenti urbanistici approvati che vengono confermati non sono sottoposti a specifica valutazione in quanto sono già stati 
sottoposti a valutazioni ai fini della loro approvazione. Tuttavia, nella consapevolezza che sia necessario effettuare anche una 
valutazione in termini di pressione e di effetti che il complesso delle previsioni contenute nel piano generano sull'intero territorio 



comunale, tutti gli interventi vengono valutati alla scala di sistema, per verificare che il POC soddisfi le condizioni di sostenibilità 
delle trasformazioni alla scala dell'intero territorio comunale, verificando il soddisfacimento delle condizioni di sostenibilità 
indicate nella valutazione del PSC relative Dotazioni territoriali, Acqua, Aria, Rifiuti, Energia e Mobilità. 

Per quanto riguarda la valutazione di coerenza interna tra le previsioni di comparto e le Strategie/Azioni del Piano, definite in 
sede di Bando, la scala di valutazione seguita per definire il grado di interazione è la seguente: 

 0% 
 > 50% 
 > 10% e < 50% 
 < 10% 

 

Le percentuali fanno riferimento al punteggio ottenuto da ogni proposta progettuale in sede di valutazione di eligibilità, rispetto al 
punteggio totale ottenibile per ogni Strategia/Azione. 

 

3.2 VALUTAZIONI SPECIFICHE 

Valutazioni di coerenza basate sui punteggi ottenuti da ogni comparto in sede di bando 

3.2.1 COMPARTO BDR 2 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  



S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente la porzione nord del comparto non vede insediata alcuna funzione di tipo terziario o residenziale ed è 
principalmente destinata a verde privato. La porzione sud è attualmente utilizzata come parco turistico privato, e vede solamente 
una piccolissima attività di ristorazione a servizio del parco.  

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Residenziale  1.500 
Ricettivo 800 
 

Considerando il solo carico urbanistico residenziale, e quindi una Sul procapite di 54,3 mq/ab, il comparto prevede di insediare 
circa 27 abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Benché la porzione sud del comparto (privata) sia già utilizzata e frequentata come parco turistico, all’interno del comparto non 
sono presenti dotazioni territoriali (pubbliche).  

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 20.460 - 2.254 23.995 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard procapite complessivo 
pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali superfici come segue:  

 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 20.460 2.254 22.714 908 
 

Visto il carattere puntuale e circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la valutazione di 
sostenibilità, e quindi la verifica di tali quantità, sarà svolta sia alla scala di bacino d’utenza sia alla scala comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, la porzione nord del comparto è servita da rete acquedottistica e di 
drenaggio. Non sono disponibili informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti 
teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e 
fognarie utili al comparto, e quindi al potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente l’area non è servita da alcuna infrastruttura depurativa strutturata. Sono presenti solamente vasche biologiche a 
servizio delle singole proprietà.  

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture depurative utili al 
comparto. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Residenziale  1.500 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 30 

Ricettivo 800 
1 add / 168 mq 
2 cu / 50 mq 

1 AE/add 
1 AE / cu 

4,8 
32 

 



SUOLO 

    

 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), la porzione nord del comparto è interessata prevalentemente da 
“Coperture detritiche prevalentemente associate ad ammassi rocciosi”, mentre la porzione sud del comparto è interessata 
prevalentemente da “Coperture detritiche prevalentemente associate ad ammassi rocciosi” e da “Aree di possibile alimentazione 
delle sorgenti per il consumo umano” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[C] Alla luce delle funzioni da insediare, nonché della destinazione naturalistica della porzione sud, secondo quanto riportato 
all’art. 28C, comma 2 del PTCP, va prestata attenzione alla “distribuzione agronomica delle sostanze ad uso agrario, al fine di 
prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell’acquifero soggiacente”.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Il comparto è caratterizzato perlopiù da edifici di tipo rurale, prevalentemente in muratura o pietra, siti in un contesto aperto e 
pressoché naturalistico.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta mediamente 
compiuto rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

     



 

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), entrambe le porzioni nord e sud del comparto ricadono in 
Classe III “aree di tipo misto”, comprendente “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici”, nonché “insediamenti ricettivi, compresi i 
“camping”, aree attrezzate (aree verdi attrezzate, aree sportive attrezzate, aree cimiteriali, aree per la protezione civile e per 
attrezzature civili e religiose di interesse comune) quando inserite in contesti rurali o in posizione prospiciente le aree 
urbanizzate le aree agricole e le infrastrutture viarie”. 

Stato di progetto 

   

 

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), entrambe le porzioni nord e sud del comparto ricadono 
in Classe III di progetto, in quanto “parti di territorio comunale interessate da trasformazioni urbanistiche potenziali”.  

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica 
prevista. 

 

SISMICA 

Stato di fatto 

In accordo con quanto riportato nella Relazione Geologica, “La parte più grande di tale ambito è caratterizzata da una frana 
attiva per la quale sono preclusi interventi edificatori. Negli altri settori coincidenti con una frana quiescente la fattibilità delle 
opere edificatorie è condizionata all’esecuzione di specifici indagini geotecniche e geofisiche in fase di PUA. 

Stato di progetto 

[C] Essendo il comparto prevalentemente destinato a parco, e quindi con limitata presenza di edifici, in accordo con quanto 
riportato nella Relazione Geologica, “per la zona ove sono previsti gli interventi di edilizia residenziale la fattibilità è collegata a 
normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata indagine geotecnica e sismica per la definizione delle caratteristiche 
geologiche e geotecniche dei terreni”. 

 



ELETTROMAGNETISMO 

   

Stato di fatto 

La porzione nord è marginalmente attraversata da rete elettrica da 15 kV (media tensione), terna singola aerea. La porzione sud 
è anch’essa attraversata dal medesimo tipo di rete. 

Stato di progetto 

[V] Sia per la porzione nord sia per la porzione sud non si evidenziano interferenze negative con le previsioni di comparto. 

 

 

3.2.2 COMPARTO BDR 3 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 



SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente sull’area risulta insediato un unico edificio, il grande ex-sanatorio, ubicato nella parte nord del comparto. La parte 
est rimanente è adibita a verde privato, mentre la parte ovest è adibita a verde pubblico (campo da calcio). 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Residenziale  10.640 
Ricettivo/commerciale/direzionale 17.114 
 

Considerando il solo carico urbanistico residenziale, e quindi una Sul procapite di 54,3 mq/ab, il comparto prevede di insediare 
circa 195 abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto è già presente un’area di circa 17.878 mq, di proprietà comunale, classificata come “spazi 
aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive”, ubicata nella parte ovest. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 38.088 300 3.680 2.014 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard procapite complessivo 
pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 38.088 3.680 41.768 1.670 
 

Alla luce del numero di abitanti teorici che il comparto prevede di insediare e la capacità teorica calcolata, la verifica si intende 
soddisfatta. Visto il carattere puntuale e circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la 
valutazione di sostenibilità, e quindi la verifica di tali quantità, sarà svolta anche alla scala di bacino d’utenza e alla scala 
comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, la porzione nord del comparto è servita da rete acquedottistica e di 
drenaggio. Non sono disponibili informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti 
teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e 
fognarie utili al comparto, e quindi al potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località di Acquapartita non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[V] A servizio della località, come espresso dagli elaborati del POC, è prevista la costruzione di una condotta che permetterà il 
conferimento delle acque al depuratore ubicato in località Gritole. 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Residenziale  10.640 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 212,8 
Ricettivo/commerciale/direzionale 17.114 1 add / 168 mq 1 AE/add 101,9 
Ricettivo (per calcolo City User) 13.334 2 cu / 50 mq 1 AE/cu 266,7 
 



SUOLO 

    

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), il comparto ricade su “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti per il 
consumo umano” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[C] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C, comma 2 del PTCP, va prestata attenzione alla 
“distribuzione agronomica delle sostanze ad uso agrario, al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci 
nell’acquifero soggiacente”.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Il comparto è caratterizzato dalla presenza di un'unica grande costruzione, l’ex-sanatorio, sita in ambito extraurbano.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta mediamente 
compiuto rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), il comparto ricade in Classe III “aree di tipo misto”, 
comprendente “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree 
rurali con impiego di macchine operatrici”, nonché “insediamenti ricettivi, compresi i “camping”, aree attrezzate (aree verdi 
attrezzate, aree sportive attrezzate, aree cimiteriali, aree per la protezione civile e per attrezzature civili e religiose di interesse 
comune) quando inserite in contesti rurali o in posizione prospiciente le aree urbanizzate le aree agricole e le infrastrutture 
viarie”. 

Stato di progetto 

   



[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto ricade in Classe III di progetto, in quanto 
“parte di territorio comunale interessata da trasformazioni urbanistiche potenziali”.  

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica 
prevista.  

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

Il comparto, sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), ricade in microzona 4, il cui fattore di amplificazione da 
considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “per tale zona la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata 
indagine geotecnica e sismica per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Stato di fatto 

Sull’area non insistono infrastrutture elettriche o per le telecomunicazioni. 

Stato di progetto 

 

 

3.2.3 COMPARTO BDR 3bis 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 



SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, pressoché naturalistica, è caratterizzata dalla importante presenza del lago, di proprietà privata. Al di fuori 
della porzione sud-ovest è insediato un albergo, e quindi una funzione compatibile e similare a quelle da insediare. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Residenziale  1.800 
Commerciale 750 
Sportivo 830 
Ristorazione 430 
 

Considerando il solo carico urbanistico residenziale, e quindi una Sul procapite di 54,3 mq/ab, il comparto prevede di insediare 
circa 33 abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici, ma, subito al di fuori del perimetro di comparto, si ritrova la presenza di parcheggi pubblici già previsti in 
sede di RUE. Tutte le aree a verde presenti all’interno del comparto sono di proprietà privata. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 2.436 - 1.290 - 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard procapite complessivo 
pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 2.436 1.290 3.726 149 
 

Alla luce del numero di abitanti teorici che il comparto prevede di insediare e la capacità teorica calcolata, la verifica si intende 
soddisfatta. Visto il carattere puntuale e circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la 

valutazione di sostenibilità, e quindi la verifica di tali quantità, sarà svolta anche alla scala di bacino d’utenza e alla scala 
comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, la porzione ovest del comparto è servita da rete acquedottistica e di 
drenaggio. Non sono disponibili informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti 
teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e 
fognarie utili al comparto, e quindi al potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località di Acquapartita non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[V] A servizio della località, come espresso dagli elaborati del POC, è prevista la costruzione di una condotta che permetterà il 
conferimento delle acque al depuratore ubicato in località Gritole. 

 [C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Residenziale  1.800 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 36 
Commerciale 750 1 add / 168 mq 1 AE/add 4,5 
Sportivo 830 1 add / 168 mq 1 AE/add 4,9 
Ristorazione 430 1 add / 168 mq 1 AE/add 2,6 
 



SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), il comparto ricade su “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti per il 
consumo umano” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[C] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C, comma 2 del PTCP, va prestata attenzione alla 
“distribuzione agronomica delle sostanze ad uso agrario, al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci 
nell’acquifero soggiacente”.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Il comparto ha carattere prevalentemente naturalistico, ed è ubicato in ambito extraurbano.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta mediamente 
compiuto rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), il comparto ricade in Classe III “aree di tipo misto”, 
comprendente “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree 
rurali con impiego di macchine operatrici”, nonché “insediamenti ricettivi, compresi i “camping”, aree attrezzate (aree verdi 
attrezzate, aree sportive attrezzate, aree cimiteriali, aree per la protezione civile e per attrezzature civili e religiose di interesse 
comune) quando inserite in contesti rurali o in posizione prospiciente le aree urbanizzate le aree agricole e le infrastrutture 
viarie”. 

Stato di progetto 

  



[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non è stato riclassificato, in quanto 
ricadente in ambito urbano consolidato e quindi non “parte di territorio comunale interessata da trasformazioni urbanistiche 
potenziali”.  

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta comunque compatibile con la Classe 
acustica attuale.  

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

Il comparto, sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), ricade in microzona 4, il cui fattore di amplificazione da 
considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “per tale zona la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata 
indagine geotecnica e sismica per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Stato di fatto 

Sull’area non insistono infrastrutture elettriche o per le telecomunicazioni. 

Stato di progetto 

 

 

3.2.4 COMPARTO BDR 4 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, ubicata a lato della grande infrastruttura di traffico E45, vede già insediata un’attività produttiva, con relativi 
spazi funzionali. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 



Funzione Sul  
(mq) 

Produttivo 1.500 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 906 - 513 906 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard procapite complessivo 
pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 906 513 1.419 56 
 

Essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione produttiva, e avendo il POC disposto che tutte le dotazioni territoriali 
vengano monetizzate vista la posizione dislocata e la non continuità con il tessuto urbanizzato esistente, il comparto è 
considerabile in equilibrio. Tuttavia, tali monetizzazioni concorreranno alla riqualificazione/realizzazione di aree pubbliche. Visto 
il carattere puntuale e circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la valutazione di 
sostenibilità, e quindi la verifica di tali quantità nell’ipotesi di realizzazione a distanza, sarà svolta alla scala di bacino d’utenza e 
alla scala comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, il comparto è servito solo da rete acquedottistica. Non sono disponibili 
informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e 
fognarie utili al comparto, e quindi al potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Produttivo 1.500 1 add / 168 mq 1 AE/add 8,9 
 

SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), il comparto ricade su “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti per il 
consumo umano” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[V] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C del PTCP, non si segnalano potenziali interferenze.  

[C] In base a tale articolo, comma 5, “L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica corrispondenti alle aree di 
alimentazione delle sorgenti va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico 
veicolato; 

- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione; 



- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio 
idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente 
uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di 
essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo; 

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi”.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Il comparto attualmente è caratterizzato da edifici di tipo industriale.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta mediamente 
compiuto rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), le porzioni nord e sud del comparto ricadono in Classe IV 
“aree di intensa attività umana”, comprendente “aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie”, in quanto ricomprese 
nelle fasce di rispetto da infrastrutture. La porzione centrale, invece, ricade in Classe III “aree di tipo misto”, comprendente “aree 

urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di 
macchine operatrici”. 

Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto ricade in Classe V di progetto (“aree 
prevalentemente industriali”, ossia “aree interessate da insediamenti industriali-artigianali, con limitata presenza di attività 
terziarie e con scarsità di abitazioni”), in quanto “parte di territorio comunale interessata da trasformazioni urbanistiche 
potenziali” di tipo produttivo. 

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica 
prevista.  

 

 



SISMICA 

 

Stato di fatto 

La porzione ovest del comparto, sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), ricade nelle microzone 3 e 4, il cui 
fattore di amplificazione da considerare faPGA è rispettivamente 1,7 - 1,8 e 1,9 - 2,0. 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “per tale zona la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata 
indagine geotecnica e sismica per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Stato di fatto 

Sull’area non insistono infrastrutture elettriche o per le telecomunicazioni. 

Stato di progetto 

 

 

3.2.5 COMPARTO BDR 30 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, ubicata a lato della grande infrastruttura di traffico E45, vede già insediata un’attività produttiva, con relativi 
spazi funzionali. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Produttivo 3.959,60 
 



Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 1.980 - 1.148 3.958,60 
 

Essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione produttiva, e avendo il POC disposto che tutte le dotazioni territoriali 
vengano monetizzate vista la posizione dislocata e la non continuità con il tessuto urbanizzato esistente, il comparto è 
considerabile in equilibrio.  

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, il comparto è servito solo da rete acquedottistica. Non sono disponibili 
informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e 
fognarie utili al comparto, e quindi al potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 

Produttivo 3.959,60 1 add / 168 mq 1 AE/add 23,6 
 

SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), il comparto ricade su “Ammassi rocciosi” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[V] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C del PTCP, non si segnalano potenziali interferenze.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Il comparto attualmente è caratterizzato da edifici di tipo industriale.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta non 
valutabile rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 



ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), la porzione nord del comparto ricade in Classe IV “aree di 
intensa attività umana”, comprendente “aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie”, in quanto ricomprese nelle fasce 
di rispetto da infrastrutture. La porzione sud, invece, ricade in Classe III “aree di tipo misto”, comprendente “aree urbane 
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di 
macchine operatrici”. 

Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto ricade in Classe V di progetto (“aree 
prevalentemente industriali”, ossia “aree interessate da insediamenti industriali-artigianali, con limitata presenza di attività 
terziarie e con scarsità di abitazioni”), in quanto “parte di territorio comunale interessata da trasformazioni urbanistiche 
potenziali” di tipo produttivo. 

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica 
prevista.  

 

 

SISMICA 

   



Stato di fatto 

La porzione nord-ovest del comparto, sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), ricade in microzona 4, il cui 
fattore di amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “per tale zona la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata 
indagine geotecnica e sismica per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Stato di fatto 

La porzione ovest del comparto attraversata da rete elettrica da 15 kV (media tensione), linea cavo interrato.  

Stato di progetto 

[V] Si evidenzia parziale interferenza con le previsioni di comparto. Tuttavia, tale interferenza, non è da ritenersi critica stanti le 
fasce di prima approssimazione fornite dal Gestore.  

 

 

3.2.6 COMPARTO BDR 5 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  



S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente sull’area risulta insediato un unico edificio, il grande ex-sanatorio, ubicato nella parte nord del comparto. La parte 
est rimanente è adibita a verde privato, mentre la parte ovest è adibita a verde pubblico (campo da calcio). 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Residenziale  2.765 
 

Considerando il solo carico urbanistico residenziale, e quindi una Sul procapite di 54,3 mq/ab, il comparto prevede di insediare 
circa 51 abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto è già presente un’area di circa 17.878 mq, di proprietà comunale, classificata come “spazi 
aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive”, ubicata nella parte ovest. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 1.472 - 680 555 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard procapite complessivo 
pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 1.472 680 2.152 86 
 

Alla luce del numero di abitanti teorici che il comparto prevede di insediare e la capacità teorica calcolata, la verifica si intende 
soddisfatta. Visto il carattere puntuale e circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la 
valutazione di sostenibilità, e quindi la verifica di tali quantità, sarà svolta anche alla scala di bacino d’utenza e alla scala 
comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Il comparto è servito da rete acquedottistica e di drenaggio. Non sono disponibili informazioni dettagliate sulla capacità residua 
delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] L’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie utili al comparto, e quindi al 
potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località di Acquapartita non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

 [C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Residenziale  2.765 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 55,3 
ERS 555 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 11,1 
 



SUOLO 

    

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), la maggior parte del comparto ricade su “Ammassi rocciosi”, mentre una 
porzione minore, a sud, ricade su “Coperture detritiche prevalentemente associate ad ammassi rocciosi” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[C] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C, comma 2 del PTCP, va prestata attenzione alla 
“distribuzione agronomica delle sostanze ad uso agrario, al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci 
nell’acquifero soggiacente”.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Attualmente il comparto ricomprende al suo interno aree completamente non urbanizzate, confinanti con aree in corso di 
urbanizzazione: il contesto è quindi caratterizzato da spazi aperti e periurbani. L’imponente presenza di Monte Sorbo 
caratterizza il lato nord-est del sito, e ne influenza il tipo di ambiente.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta mediamente 
compiuto rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), il comparto ricade in Classe II “aree prevalentemente 
residenziali”, comprendente “aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali”.  

Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non è stato riclassificato, in quanto l’area 
da PSC è individuata come “Ambiti con piani urbanistici in corso”. 



Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica dello 
Stato di progetto.  

 

SISMICA 

   

Stato di fatto 

Le porzioni nord e sud del comparto, sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), sono classificate come “Zone 
suscettibili di instabilità”, caratterizzate da “Instabilità di versante e relativo valore di amplificazione locale”, in quanto 
appartenenti a “Conoide torrentizia in evoluzione” (nord) e “Deposito di frana quiescente complessa” (sud). La porzione centrale 
del comparto, invece, ricade in microzona 3, il cui fattore di amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,7 e 1,8. Infine, 
la porzione più ad est del comparto, caratterizzata perlopiù dalla presenza di verde pubblico e parcheggi pubblici, ricade in 
microzona 4, il cui fattore di amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “la fattibilità delle opere edificatorie è condizionata all’esecuzione di specifici indagini geotecniche e geofisiche in fase 
di PUA ed in particolare all’esecuzione del III livello di microzonazione sismica che sarà utile anche per la definizione delle 
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni e per verificare la stabilità del versante in esame”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Stato di fatto 

La porzione sud-ovest del comparto attraversata da rete elettrica da 15 kV (media tensione), linea cavo interrato.  

Stato di progetto 

[V] Si evidenzia parziale interferenza con le previsioni di comparto, in particolare per l’area destinata ad ERS. Tuttavia, tale 
interferenza, non è da ritenersi critica stanti le fasce di prima approssimazione fornite dal Gestore, comunque da verificare nello 
specifico del progetto in sede di PUA. 

 

 

 



3.2.7 COMPARTO BDR 6 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, ubicata a lato della grande infrastruttura di traffico E45, vede già insediata un’attività produttiva, con relativi 
spazi funzionali. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Produttivo 2.600 
 
Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 1.908 - 1.082 1.956 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali da realizzare e utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard 
procapite complessivo pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali 
superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 1.908 500 1.598 63 



 

Essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione produttiva, e avendo il POC disposto che quota parte del verde 
pubblico sia realizzato a distanza e che quota parte dei parcheggi pubblici venga monetizzata, il comparto è considerabile in 
equilibrio. Visto il carattere puntuale e circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la 
valutazione di sostenibilità, e quindi la verifica di tali quantità, sarà svolta alla scala di bacino d’utenza e alla scala comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, il comparto è servito da rete acquedottistica e di drenaggio. Non sono 
disponibili informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] L’intervento è ammissibile, stanti le previsioni di progetto. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Produttivo 2.600 1 add / 168 mq 1 AE/add 15,5 
 

SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), la maggior parte del comparto ricade su “Coperture detritiche 
prevalentemente associate ad ammassi rocciosi”, mentre una porzione minore, a ovest, ricade su “Ammassi rocciosi” (art. 28C 
PTCP). 

Stato di progetto 

[V] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C del PTCP, non si segnalano potenziali interferenze.  

[C] In base a tale articolo, comma 5, “L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica corrispondenti alle aree di 
alimentazione delle sorgenti va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico 
veicolato; 

- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione; 

- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio 
idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente 
uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di 
essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo; 

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi”.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Il comparto attualmente è caratterizzato da edifici di tipo industriale.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta non 
valutabile rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 



all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), il comparto ricade in Classe V “aree prevalentemente 
industriali”, comprendente “aree interessate da insediamenti industriali-artigianali, con limitata presenza di attività terziarie e con 
scarsità di abitazioni”. Rimane esclusa da tale Classe solo l’estrema porzione sud, ricadente in Classe III “aree di tipo misto”. 

Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non è stato riclassificato, in quanto l’area 
da PSC è individuata come “Ambiti con piani urbanistici in corso”. 

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica dello 
Stato di progetto.  

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

La quasi totalità del comparto, sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), è classificata come “Zone suscettibili 
di instabilità”, caratterizzate da “Instabilità di versante e relativo valore di amplificazione locale”, in quanto appartenente a 
“Deposito di frana quiescente per scivolamento”. La porzione nord-ovest del comparto, invece, ricade in microzona 3, il cui 
fattore di amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,7 e 1,8. Infine, la porzione più ad ovest del comparto ricade in 
microzona 4, il cui fattore di amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “la fattibilità delle opere edificatorie è condizionata all’esecuzione di specifici indagini geotecniche e geofisiche in fase 
di PUA ed in particolare all’esecuzione del III livello di microzonazione sismica che sarà utile anche per la definizione delle 
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni e per verificare la stabilità del versante in esame”. 

 



ELETTROMAGNETISMO 

 

Stato di fatto 

La quasi totalità del comparto ricade all’interno della fascia di rispetto dell’antenna per l’emittenza televisiva.  

Stato di progetto 

[V] Si evidenzia parziale interferenza con le previsioni di comparto. Tuttavia, tale interferenza, non è da ritenersi critica in quanto 
l’area ha destinazione produttiva (PPLER, Norme tecniche di attuazione, art. 5.2, comma 6).  
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COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  



S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area è ricompresa all’interno del territorio urbanizzabile, ed è libera da edifici. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Residenziale  4.614 
 

Considerando il solo carico urbanistico residenziale, e quindi una Sul procapite di 54,3 mq/ab, il comparto prevede di insediare 
circa 85 abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto è già presente un’area di circa 17.878 mq, di proprietà comunale, classificata come “spazi 
aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive”, ubicata nella parte ovest. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 897 192 1.060 3.333 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard procapite complessivo 
pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 897 1.060 1.957 78 
 

Alla luce del numero di abitanti teorici che il comparto prevede di insediare e la capacità teorica calcolata, la verifica locale, 
svolta solamente sul comparto, non risulta soddisfatta. Tuttavia, visto il carattere puntuale e circoscritto del comparto e in 
generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la valutazione di sostenibilità, e quindi la verifica di tali quantità, sarà 
svolta anche alla scala di bacino d’utenza e alla scala comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Il comparto è servito da rete acquedottistica e di drenaggio. Non sono disponibili informazioni dettagliate sulla capacità residua 
delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] L’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie utili al comparto, e quindi al 
potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente l’area circostante è allacciata all’impianto di depurazione principale esistente.  

Stato di progetto 

 [C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Residenziale  4.614 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 92,3 
ERS 3.333 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 66,7 
 



SUOLO 

    

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), la maggior parte del comparto ricade su “Coperture detritiche 
prevalentemente associate ad ammassi rocciosi”, mentre una porzione minore, a ovest, ricade su “Ammassi rocciosi” (art. 28C 
PTCP). 

Stato di progetto 

[C] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C, comma 2 del PTCP, va prestata attenzione alla 
“distribuzione agronomica delle sostanze ad uso agrario, al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci 
nell’acquifero soggiacente”.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Attualmente il comparto ricomprende al suo interno aree completamente non urbanizzate, confinanti con aree già urbanizzate 
all’interno del tessuto consolidato e con la grande infrastruttura di traffico E45: il contesto è quindi urbano, mediamente 
confinato.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta compiuto 
rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio energetico e 
della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario confermare le “misure finalizzate al contenimento 
dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione all’impatto 
sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, quali 
fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), la porzione ovest del comparto ricade in Classe III “aree di tipo 
misto”, comprendente “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici”, mentre la porzione est è interessata dalla fascia di rispetto dalla E45 e 
quindi ricade in Classe IV “aree di intensa attività umana”, comprendente “aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie”.  

Stato di progetto 

   



[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non subisce variazioni nella classificazione: 
la porzione ovest viene confermata in Classe III, in quanto “parte di territorio comunale interessata da trasformazioni 
urbanistiche potenziali”, come anche la porzione est che viene confermata in Classe IV. 

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto presenta criticità dal punto di vista insediativo 
nella porzione est: tale porzione, in cui si prevede di insediare funzioni residenziali (potenziale Classe II), in base al punto 2.1 
delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica Comunale, in sede di PUA dovrà specificare le misure 
necessarie a contenere le emissioni sonore provenienti dalla E45, e “dovrà, comunque, essere perseguito il miglior clima 
acustico compatibile con le funzioni assegnate”. 

 

SISMICA 

   

Stato di fatto 

La porzione nord del comparto, sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), è classificata come “Zone suscettibili 
di instabilità”, caratterizzate da “Instabilità di versante e relativo valore di amplificazione locale”, in quanto appartenente a 
“Deposito di frana quiescente complessa”. La maggior parte del comparto, invece, ricade in microzona 4, il cui fattore di 
amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata indagine geotecnica 
e sismica per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Stato di fatto 

L’area è attualmente attraversata da rete elettrica da 15 kV (media tensione), terna singola aerea.  

Stato di progetto 

[V] Il comparto presenta potenziali criticità, in quanto si evidenzia interferenza con le previsioni di progetto. In sede di PUA, il 
progetto dovrà tenere in considerazione le fasce di rispetto da tali infrastrutture tecnologiche, evidenziate nella Tavola dei Vincoli 
contenuta nella relativa scheda-norma. 

 

 



3.2.9 COMPARTO BDR 18 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, ubicata a lato della grande infrastruttura di traffico E45, non vede nessuna funzione insediata. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Servizio 745 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 402,30 - 298 1.421 
 

Essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione di servizio, e avendo il POC disposto che tutte le dotazioni territoriali 
vengano monetizzate vista la posizione dislocata e la non continuità con il tessuto urbanizzato esistente, il comparto è 
considerabile in equilibrio.  

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, il comparto è servito solo da rete acquedottistica. Non sono disponibili 
informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 



Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e 
fognarie utili al comparto, e quindi al potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Servizio 745 1 add / 168 mq 1 AE/add 4,4 
 

SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), la quasi totalità del comparto ricade su “Ammassi rocciosi”, e solo minute 
porzioni ricadono sotto “Coperture detritiche prevalentemente associate ad ammassi rocciosi” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[V] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C del PTCP, non si segnalano potenziali interferenze.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Attualmente l’area non presenta edifici, ed è collocata in ambito extraurbano.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta mediamente 
compiuto rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), essendo il comparto circondato da infrastrutture viarie, gran 
parte di esso ricade in Classe IV “aree di intensa attività umana”, comprendente “aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree 
in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie”, 
in quanto ricompresa nelle fasce di rispetto. La porzione centrale e l’estrema porzione sud, invece, ricadono in Classe III “aree di 
tipo misto”, comprendente “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici”. 



Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non subisce variazioni nella classificazione. 

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica 
prevista.  

 

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

Sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), la maggior parte del comparto ricade in microzona 4, il cui fattore di 
amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. Due porzioni sono classificate come “Zone suscettibili di 
instabilità”, caratterizzate da “Instabilità di versante e relativo valore di amplificazione locale”, in quanto appartenenti a “Deposito 
di frana quiescente per scivolamento”. La porzione est del comparto, invece, ricade in microzona 3, il cui fattore di amplificazione 
da considerare faPGA è compreso fra 1,7 e 1,8. 

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “per tale zona la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata 
indagine geotecnica e sismica per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni. In una piccola 
porzione dell’ambito ricade una frana quiescente, ma non interessando nessuna opera edificatoria e solo marginalmente dei 
parcheggi, non modifica i termini di fattibilità oltre a quelli già descritti”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Stato di fatto 

Sull’area non insistono infrastrutture elettriche o per le telecomunicazioni. 

Stato di progetto 

[V] Non si evidenziano interferenze negative con le previsioni di comparto. 
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COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, ubicata all’interno del tessuto consolidato e in corrispondenza di uno degli svincoli della E45, non vede 
nessuna funzione insediata. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Direzionale/Commerciale 4.510 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 2.706 300 1.984,40 - 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali da realizzare e utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard 
procapite complessivo pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali 
superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 2.140 2.936 5.076 203 
 



Alla luce del numero di abitanti teorici che il comparto prevede di insediare e la capacità teorica calcolata, la verifica si intende 
soddisfatta. Visto il carattere puntuale e circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la 
valutazione di sostenibilità, e quindi la verifica di tali quantità, sarà svolta anche alla scala di bacino d’utenza e alla scala 
comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, il comparto è servito da rete acquedottistica e di drenaggio. Non sono 
disponibili informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] L’intervento è subordinato al potenziamento delle infrastrutture esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente l’area è allacciata all’impianto di depurazione principale esistente nel Comune.  

Stato di progetto 

[C] L’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del comparto all’impianto di depurazione 
principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Direzionale/Commerciale 4.510 1 add / 168 mq 1 AE/add 26,8 
 

SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), il comparto ricade su “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti per il 
consumo umano” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[V] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C del PTCP, non si segnalano potenziali interferenze. 
Va comunque tenuto in considerazione quanto espresso al comma 4 di tale articolo, ossia “Nei settori di ricarica corrispondenti 
alle aree di alimentazione delle sorgenti non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non”. 

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Attualmente l’area non presenta edifici, ed è collocata in ambito periurbano.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta compiuto 
rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio energetico e 
della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al contenimento 
dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione all’impatto 
sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, quali 
fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), essendo il comparto circondato da infrastrutture viarie, gran 
parte di esso ricade in Classe IV “aree di intensa attività umana”, comprendente “aree urbane interessate da intenso traffico 



veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree 
in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie”, 
in quanto ricompresa nelle fasce di rispetto. La porzione centrale e l’estrema porzione sud, invece, ricadono in Classe III “aree di 
tipo misto”, comprendente “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici”. 

Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non è stato riclassificato, in quanto 
ricadente in ambito urbano consolidato e quindi non “parte di territorio comunale interessata da trasformazioni urbanistiche 
potenziali”.  

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica 
prevista.  

 

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

Sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), la maggior parte del comparto ricade in microzona 3, il cui fattore di 
amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,7 e 1,8. La porzione ovest del comparto, invece, ricade in microzona 4, il 
cui fattore di amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0.  

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “per tale zona la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata 
indagine geotecnica e sismica per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Stato di fatto 

Sull’area non insistono infrastrutture elettriche o per le telecomunicazioni. 

Stato di progetto 

[V] Non si evidenziano interferenze negative con le previsioni di comparto. 
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COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, ubicata a lato della grande infrastruttura di traffico E45, non vede nessuna funzione insediata. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Servizio 195 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 105,3 - 78 742 
 

Essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione di servizio, e avendo il POC disposto che tutte le dotazioni territoriali 
vengano monetizzate, il comparto è considerabile in equilibrio.  

 



ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, il comparto è servito solo da rete acquedottistica. Non sono disponibili 
informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e 
fognarie utili al comparto, e quindi al potenziamento di quelle esistenti. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Servizio 195 1 add / 168 mq 1 AE/add 1,2 
 

SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), la porzione est del comparto ricade su “Area di possibile alimentazione 
delle sorgenti per il consumo umano”, mentre la porzione ovest del comparto ricade su “Coperture detritiche prevalentemente 
associate ad ammassi rocciosi” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[V] Alla luce delle funzioni da insediare, e sulla base dell’art. 28C del PTCP, non si evidenziano incompatibilità. 

Tuttavia, stante la tipologia di prodotti e servizi da fornire (carburanti, area di servizio), si segnala potenziale criticità tra tali 
prodotti e la zona definita dal PTCP (variante PTA): in sede di PUA dovranno essere specificate e considerate tutte le possibili 
misure atte a verificare l’effettiva presenza di “sorgenti per il consumo umano” e quindi, nel caso di verifica positiva, le misure 
atte a proteggere tali zone al fine di evitare contaminazione.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Attualmente l’area non presenta edifici, ed è collocata in ambito extraurbano.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso non risulta 
valutabile rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), il comparto ricade in Classe IV “aree di intensa attività 
umana”, comprendente “aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza 



di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee 
ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie”.  

Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non subisce variazioni nella classificazione. 

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto risulta compatibile con la Classe acustica 
prevista.  

 

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

Sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), la porzione est del comparto ricade in microzona 4, il cui fattore di 
amplificazione da considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0. La porzione ovest invece è classificata come “Zone suscettibili di 
instabilità”, caratterizzate da “Instabilità di versante e relativo valore di amplificazione locale”, in quanto appartenente a “Deposito 
di frana quiescente di tipo indeterminato” e “Deposito di frana attiva per scivolamento”.  

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, per la porzione ricadente su “Deposito di frana quiescente di tipo indeterminato” “la fattibilità delle opere edificatorie è 
condizionata all’esecuzione di specifiche indagini geotecniche e geofisiche, ed in particolare all’esecuzione del III livello di 
microzonazione sismica che sarà utile anche per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni”. 

Per l’estremità settentrionale del comparto, interessata da una piccola porzione di frana attiva, “considerando la modestissima 
entità ed il fatto che in tale settore non è previsto alcun intervento, non viene variata la fattibilità già descritta in precedenza”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Stato di fatto 

Sull’area non insistono infrastrutture elettriche o per le telecomunicazioni. 

Stato di progetto 

[V] Non si evidenziano interferenze negative con le previsioni di comparto. 

 

 



3.2.12 COMPARTO BDR 32 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, ubicata a lato dello svincolo della infrastruttura di traffico E45, è libera da edifici e non vede funzioni 
insediate. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Produttivo 120 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 1.146,60 - 48 - 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali da realizzare e utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard 
procapite complessivo pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali 
superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - - 48 48 1 
 

Essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione produttiva, e avendo il POC disposto che il verde pubblico sia 
monetizzato e i parcheggi pubblici vengano realizzati in loco, il comparto è considerabile in equilibrio. Visto il carattere puntuale 
e circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la valutazione di sostenibilità, e quindi la 
verifica di tali quantità, sarà svolta alla scala di bacino d’utenza e alla scala comunale. 

 



ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, il comparto non è servito né da rete acquedottistica né da rete di 
drenaggio.  

Stato di progetto 

[C] L’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie utili al comparto. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[C] L’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del comparto all’impianto di depurazione 
principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Produttivo 120 1 add / 168 mq 1 AE/add 0,7 
 

SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), il comparto ricade su “Coperture detritiche prevalentemente associate ad 
ammassi rocciosi” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[V] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C del PTCP, non si segnalano potenziali interferenze.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Attualmente l’area non presenta edifici, ed è collocata in ambito extraurbano.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta non 
valutabile rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), la porzione ovest del comparto ricade in Classe III “aree di tipo 
misto”, comprendente “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici”, mentre la porzione est è interessata dalla fascia di rispetto stradale e 
quindi ricade in Classe IV “aree di intensa attività umana”, comprendente “aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie”.  



Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non è stato riclassificato, in quanto 
ricadente in ambito rurale e quindi non “parte di territorio comunale interessata da trasformazioni urbanistiche potenziali”.  

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, il comparto non risulta compatibile con la Classe acustica 
dello Stato di progetto, che quindi dovrà essere aggiornata e adeguata al tipo di funzione da insediare, tipica almeno della 
Classe IV.  

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

Sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), il comparto è classificato come “Zone suscettibili di instabilità”, 
caratterizzate da “Instabilità di versante e relativo valore di amplificazione locale”, in quanto appartenente a “Deposito di frana 
attiva per scivolamento”.  

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto, in accordo con quanto riportato nella Relazione 
Geologica, “generalmente preclusi tutti gli interventi edificatori. Tuttavia la modestia di tali interventi può farli divenire fattibili in 
maniera condizionata all’esecuzione di opere che possano mettere in sicurezza l’area. La realizzazione dell’unica opera 
edificatoria è inoltre condizionata all’esecuzione di specifiche indagini geotecniche e geofisiche in fase di PUA, ed in particolare 
all’esecuzione del III livello di microzonazione sismica che sarà utile anche per la definizione delle caratteristiche geologiche e 
geotecniche dei terreni e per valutare la stabilità complessiva del versante”. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Stato di fatto 

Sull’area non insistono infrastrutture elettriche o per le telecomunicazioni. 

Stato di progetto 

[V] Non si evidenziano interferenze negative con le previsioni di comparto. 

 

 



3.2.13 COMPARTO BDR 33 

 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

SCENARIO DI COMPARTO 

Stato di fatto 

Attualmente l’area, ubicata presso uno svincolo della grande infrastruttura di traffico E45, vede già insediata un’attività 
produttiva, con relativi spazi funzionali. 

Stato di progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità, sulla base dello schema sopra riportato e contenuto nella scheda-norma: 

Funzione Sul  
(mq) 

Produttivo 6.000 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche, quindi non sono presenti né servizi, né verde pubblico, 
né parcheggi pubblici. 

Stato di progetto 

[V] Il progetto, in sintesi, prevede le seguenti quantità: 

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

G 
(mq) 

H 
(mq) 

ERS 
(mq) 

- - - - - 5.038 831 859 - 
 

Considerando le sole dotazioni territoriali da realizzare e utili al calcolo degli standard urbanistici, e quindi uno standard 
procapite complessivo pari a 25 mq/ab, è possibile stimare la capacità teorica in termini di abitanti insediabili sulla base di tali 
superfici come segue:  

A  
(mq) 

B 
(mq) 

C 
(mq) 

D 
(mq) 

E 
(mq) 

F 
(mq) 

H 
(mq) 

tot 
(mq) 

Capacità 
teorica (ab) 

- - - - - 5.038 859 5.897 235 
 



Pur essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione produttiva, il POC prevede la realizzazione di tutte le dotazioni 
territoriali dovute e, alla luce della capacità teorica calcolata, il comparto si intende in equilibrio. Visto il carattere puntuale e 
circoscritto del comparto e in generale visto il sistema dei comparti afferenti al POC, la valutazione di sostenibilità, e quindi la 
verifica di tali quantità, sarà svolta anche alla scala di bacino d’utenza e alla scala comunale. 

 

ACQUA 

Reti acquedottistica e di drenaggio 

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola dei Vincoli di tipo territoriale, il comparto è servito da rete acquedottistica e di drenaggio. Non sono 
disponibili informazioni dettagliate sulla capacità residua delle reti serventi il comparto, in termini di abitanti teorici insediabili. 

Stato di progetto 

[C] L’intervento è ammissibile, stanti le previsioni di progetto. 

Depurazione delle acque 

Stato di fatto 

Attualmente la località non è allacciata a nessuno degli impianti di depurazione presenti nel Comune.  

Stato di progetto 

[C] Come indicato nella scheda-norma, l’intervento è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture utili all’allacciamento del 
comparto all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione Sul  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / Sul 
Addetti / Sul 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Produttivo 6.000 1 add / 168 mq 1 AE/add 35,7 
 

SUOLO 

   

Stato di fatto 

Come risulta dalla Tavola 4B del PTCP (variante PTA), la quasi totalità del comparto ricade su “Aree di possibile alimentazione 
delle sorgenti per il consumo umano” (art. 28C PTCP). 

Stato di progetto 

[V] Alla luce delle funzioni da insediare, secondo quanto riportato all’art. 28C del PTCP, non si segnalano potenziali interferenze.  

[C] In base a tale articolo, comma 5, “L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica corrispondenti alle aree di 
alimentazione delle sorgenti va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico 
veicolato; 

- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione; 

- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio 
idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente 
uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di 
essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo; 

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi”.  

 

ENERGIA 

Stato di fatto 

Il comparto attualmente è caratterizzato da edifici minori, collocati in ambito periurbano.  

Stato di progetto 

[P] Sulla base delle valutazioni espresse in relazione alla eligibilità del progetto nei confronti del Bando, esso risulta mediamente 
compiuto rispetto alla Strategia/Azione 4 (S/A4), e quindi, anche sulla base dell’art. 3.57 del PSC (“Promozione del risparmio 
energetico e della qualità ecologica degli interventi”), in sede di attuazione sarà necessario specificare le “misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante”, in particolare in relazione 
all’impatto sole/aria della zona, quindi alla disponibilità di luce naturale (FLDm) nonché all’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
quali fotovoltaico, geotermico, eolico. 

 



ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), la porzione nord del comparto ricade in Classe V “aree 
prevalentemente industriali”, comprendente “aree interessate da insediamenti industriali-artigianali, con limitata presenza di 
attività terziarie e con scarsità di abitazioni”, mentre la porzione sud del comparto ricade in Classe III “aree di tipo misto”, 
comprendente “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree 
rurali con impiego di macchine operatrici”. 

Stato di progetto 

   

[V] Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di progetto), il comparto non è stato riclassificato, in quanto la 
porzione nord è individuata da PSC come “Ambiti con piani urbanistici in corso”, mentre la porzione sud ricade in ambito urbano 
consolidato e quindi non “parte di territorio comunale interessata da trasformazioni urbanistiche potenziali”. 

Stanti le funzioni da insediare sulla base della scheda-norma di POC, la porzione nord e la porzione sud del comparto risultano 
compatibili con la Classe acustica dello Stato di progetto; sarà necessario adeguare la classificazione della porzione centrale, 
anch’essa produttiva (piazzale traffico camion), in quanto potenzialmente incompatibile con la Classe III.  

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

Sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), il comparto ricade in microzona 4, il cui fattore di amplificazione da 
considerare faPGA è compreso fra 1,9 e 2,0.  

Stato di progetto 

[C] Stanti le funzioni e i tipi costruttivi ipotizzati in sede di proposta di progetto la fattibilità delle opere edificatorie è condizionata 
all’esecuzione di specifici indagini geotecniche e geofisiche in fase di PUA ed in particolare all’esecuzione del III livello di 
microzonazione sismica che sarà utile anche per la definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni e per 
verificare la stabilità del versante in esame. 

 

ELETTROMAGNETISMO 



 

Stato di fatto 

L’area è attraversata e lambita sia da rete elettrica da 15 kV (media tensione), terna singola aerea, sia da rete elettrica da 15 kV 
(media tensione), linea cavo interrato.  

Stato di progetto 

[V] Si evidenzia parziale interferenza con le previsioni di comparto, soprattutto nella porzione ovest. Tuttavia, tale interferenza, 
non è da ritenersi critica in quanto l’area ha destinazione produttiva (PPLER, Norme tecniche di attuazione, art. 5.2, comma 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista l’entità degli interventi seguenti ed essendo essi ricadenti perlopiù su territorio consolidato/rurale, la valutazione sarà più 
speditiva e qualitativa, quindi soprattutto focalizzata sulla compatibilità urbanistica. 

 

3.2.14 COMPARTO BDR 12 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

 Superficie da realizzare (mq) Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 0 (da insediare) 0 

DOTAZIONI TERRITORIALI 0 (insediabili) 0 

 

3.2.15 COMPARTO BDR 17 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  



 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

 Superficie da realizzare (mq) Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 0 (da insediare) 0 

DOTAZIONI TERRITORIALI 130,24 (insediabili) 5 

 

 

3.2.16 COMPARTO BDR 20 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

 Superficie da realizzare (mq) Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 0 (da insediare) 0 

DOTAZIONI TERRITORIALI 180 (insediabili) 7 

 

 

3.2.17 COMPARTO BDR 22 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

 Superficie da realizzare (mq) Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 0 (da insediare) 0 

DOTAZIONI TERRITORIALI 0 (insediabili) 0 

 

 

3.2.18 COMPARTO BDR 27 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

 Superficie da realizzare (mq) Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 0 (da insediare) 0 

DOTAZIONI TERRITORIALI 39,4 (insediabili) 1 

 



 

3.2.19 COMPARTO BDR 28 

COERENZA INTERNA: PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI 

S/A1  

S/A2  

S/A3  

S/A4  

S/A5  

S/A6  

S/A7  

S/A8  

 

COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

 Superficie da realizzare (mq) Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 65 (da insediare) 1 

DOTAZIONI TERRITORIALI 0 (insediabili) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 VALUTAZIONE A SCALA DI BACINO 

Alla luce dei 3 bacini d’utenza definiti dal POC, sarà ora verificata la sostenibilità del POC stesso, dal punto di vista della 
compatibilità urbanistica, e quindi delle carenze se esistenti. Non saranno considerate le Dotazioni territoriali esistenti, in quanto 
tale verifica è servita da punto di partenza per l’esistenza stessa del POC, e risulta soddisfatta. 

BACINO D’UTENZA 1: SISTEMA INSEDIATIVO DEL SAVIO 

 Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 

comparti 5, 6, 14, 19, 29, 32, 33, 17, 20, 22, 27, 
28 

(da insediare) 137 

DOTAZIONI TERRITORIALI da realizzare (insediabili) 679 

 

 

BACINO D’UTENZA 2: SISTEMA INSEDIATIVO DEL COMERO 

 Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 

comparti 2, 3, 3bis, 4, 30, 18, 12,  

(da insediare) 255 

DOTAZIONI TERRITORIALI da realizzare (insediabili) 2.783 

 

 

BACINO D’UTENZA 3: SISTEMA INSEDIATIVO DEL BIDENTE 

 Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 

nessun comparto  

(da insediare) 0 

DOTAZIONI TERRITORIALI da realizzare (insediabili) 1 

 

La verifica si intende soddisfatta. 

 



3.4 VALUTAZIONE A SCALA COMUNALE 

Come emerge già dalla verifica a scala di bacino, ognuno dei 3 bacini  risulta verificato dal punto di vista della compatibilità 
urbanistica, e quindi anche la verifica a scala comunale si intende soddisfatta. 

Per quanto riguarda invece la componente ACQUA (Depurazione), essendo presente un impianto principale di depurazione tale 
da servire la quasi totalità del Comune, viene eseguita la verifica in termini di Abitanti Equivalenti (AE): 

Abitanti Equivalenti (AE) da insediare Abitanti Equivalenti (AE) impianto di depurazione Gritole 

1.038,4 7.800 

 

Avendo attualmente tale impianto un funzionamento anomalo causato dall’immissione di acque termali tali da avere diluizione 
elevata, non è possibile stimarne la capacità residua e quindi la valutazione di tale quantità sarà svolta in accordo con il Gestore. 

Va sottolineato che attualmente il bacino d’utenza 1 (Savio) vede una popolazione di 5.017 residenti con 1.381 posti letto. 

 

4. VERIFICA DI CONFORMITA’ 

In accordo con l’art. 51 della L.R. 15/13, stanti le valutazioni fin qui condotte e gli estratti della carta dei vincoli inseriti in ogni 
scheda-norma di comparto, si da atto che non si evidenziano interferenze o criticità ulteriori. 

 

5. MONITORAGGIO 

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi 
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in 
collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale. 

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del 
monitoraggio. 

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è 
data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma 
e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 

 

Stanti le funzioni da insediare e le quantità fin qui espresse, non vengono descritti né specificati particolari indicatori da 
calcolare, ma andrà verificata con cadenza annuale la consistenza delle Dotazioni territoriali realizzate nonché l’effettiva 
consistenza della popolazione esistente, in termini di residenti reali e abitanti equivalenti. 

 

 


