




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 sintesi non tecnica. 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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paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata (PSC) (D.lgs 4/2008, 
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procedente intende perseguire con il POC in oggetto (D.Lgs. 4/2008 all. VI, lett. a-e) 
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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 Obiettivi di Sostenibilità comuni gli obiettivi di Piano 
seguenti: 

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 

Alla ValSAT compete di stabilire la coerenza generale del piano o programma ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale. 

Tale analisi può segnalare i conflitti esistenti tra i contenuti della proposta e quelli rinvenibili nei diversi o nei medesimi livelli di 
pianificazione. L’analisi di coerenza viene in questa sede effettuata con l’ausilio di matrici ed è articolata in coerenza esterna e 
coerenza interna, con l’esplicitazione dei passaggi valutativi più significativi. 

L’analisi di coerenza esterna può svilupparsi ad un livello orizzontale o verticale, a seconda che si rapportino i contenuti del 
Piano da valutare alle disposizioni previste da strumenti pertinenti al medesimo livello di pianificazione oppure discendenti da 
strumenti sovraordinati (il POC deve essere redatto in conformità al PSC). Qualora si riscontrasse mancanza di coerenza, in 
misura insuperabile anche considerando un percorso di avvicinamento alla congrua compatibilità, è necessario rivedere 
sostanzialmente talune decisioni. 

In riferimento alle proposte si assume il fatto che queste si confrontano con un quadro di riferimento (definizione del contesto e 
degli scenari) rappresentato dal PSC, che contiene l’aggiornamento della dimensione strutturale e strategica dell’organizzazione 
territoriale da perseguire e che è stato a sua volta redatto in conformità e coerenza alla normativa sovraordinata. 

Di seguito si riportano le matrici di coerenza fra le Strategie/Azioni del POC e gli Obiettivi di Sostenibilità del PSC. La coerenza 
con gli strumenti sovraordinati (leggi e piani) viene, infatti, assunta come già acquisita e verificata, per l’appunto, nel quadro 
tracciato dal PSC approvato.  

Essendo il POC organizzato in Schede-Norma, tali da contenere ognuna le disposizioni previste per ciascun comparto, una 
prima valutazione di coerenza e compatibilità è già presente all’interno di ogni Scheda-Norma, contribuendo ancor più e in 
misura maggiore all’integrazione processuale tra Piano e Valutazione, con mutuo miglioramento al fine di pervenire, come 
dovrebbe essere, ad un esito positivo, denotando il continuo dialogo utile e correttivo.  

Nella matrice, il colore verde significa “interazione positiva tra Strategia/Azione e Obiettivo di PSC” e quindi piena coerenza, 
mentre il giallo significa “interazione potenzialmente positiva tra Strategia/Azione e Obiettivo di PSC” e quindi la necessità di 
approfondimenti puntuali (il raggiungimento della coerenza dipenderà infatti dalla modalità con cui si mettono in atto le strategie 
del POC, o dalle caratteristiche specifiche degli ambiti su cui si va ad operare, e quindi del successivo grado di specifica 
dell’intervento in sede di attuazione) per i quali si rimanda alle parti successive del presente documento. La cella vuota significa 
che “non ci sono significative interazioni fra Strategia/Azione e Obiettivo di PSC”.  



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 

 

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. 

 

 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, nonché 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 

In questa sezione seguono una serie di matrici finalizzate a verificare la coerenza interna tra le diverse strategie promosse dal 
POC. L’obiettivo è mettere in luce potenziali elementi di sinergia o criticità che si possono venire a determinare nel 
perseguimento degli obiettivi assunti per promuovere le strategie di riqualificazione architettonica/paesaggistica/ambientale del 
territorio comunale e di tutela delle sue risorse. 

 

 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. VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER I SINGOLI COMPARTI 

3.1 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 alcuni comparti 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 
relative alle Dotazioni territoriali. 

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 

Come previsto dalla L.R. 20/2000 (e s.m.i.), tutte le porzioni di territorio comunale urbanizzabile devono essere normate e 
regolati dal POC, che ne definisce le caratteristiche, le possibilità di intervento e quindi la gestione. 

Dal punto di vista spaziale, i comparti del Comune di Bagno di Romagna pertinenti al presente POC sono in totale 19, di cui 13 
strutturati e di maggiore entità e 6 di minore entità, spazialmente organizzati come nella mappa seguente. La numerazione 
assegnata ad ogni comparto, del tipo “BDR n”, fa riferimento all’ordine in cui le proposte progettuali urbanistiche sono pervenute 
in sede di eligibilità, e quindi poi valutazione di ammissibilità. 

 

La Valutazione della sostenibilità degli effetti delle trasformazioni previste dal POC è stata condotta per ciascun comparto, 
analizzando le componenti urbane e ambientali che possono subire modifiche in seguito all’approvazione dello strumento 
urbanistico e alle nuove logiche di intervento ammesse sul territorio consolidato. 

Per ogni comparto è stilato un paragrafo, strutturato in una valutazione della componente strategica (coerenza) e una 
valutazione della componente strutturale (effetti per componente ambientale), come segue: 

- COERENZA INTERNA, PREVISIONI DI COMPARTO VS STRATEGIE/AZIONI: sulla base della scala definita e illustrata nel 
precedente paragrafo, si evidenzia la coerenza, e quindi il grado di compiutezza, di ogni comparto rispetto ad ogni 
Strategia/Azione; 

- SCENARIO DI COMPARTO: sintesi degli incrementi di Superficie utile lorda (Sul) e delle funzioni da insediare, espressi da 
ogni comparto sulla base della proposta progettuale presentata. Il carico insediativo teorico stimato risulta utile alle successive 
valutazioni; 

- DOTAZIONI TERRITORIALI1: quantificazione delle dotazioni territoriali esistenti e della relativa capacità residua in termini di 
residenti teorici insediabili, considerando lo standard regionale di 30 mq/ab; 

- ACQUA: valutazione e relative condizioni da soddisfare per le reti acquedottistica e di drenaggio, e per la depurazione delle 
acque con relativo calcolo degli abitanti equivalenti (A.E.) suddivisi per funzione; 

- SUOLO: valutazione della vulnerabilità degli acquiferi, sulla base degli art. 28B e 28C delle Norme Tecniche di Attuazione del 
PTCP vigente; 

- ENERGIA: valutazione dei tipi edilizi e costruttivi ipotizzati con relativa prestazione da raggiungere; 

- ACUSTICA: valutazione della classe acustica degli ambiti sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale; 

- SISMICA: condizioni da soddisfare, considerando il tipo di edificato e la sua natura, in riferimento alla carta di Microzonazione 
Sismica esistente considerata all’interno della Relazione Geologica; 

- ELETTROMAGNETISMO: valutazione dell’interferenza con le fasce di rispetto dal sistema delle reti tecnologiche. 

 

Per tutti i comparti, ciascuna componente dà luogo a prestazioni o indirizzi per la mitigazione degli effetti attesi in seguito 
all’attuazione del POC. 

Solo per il comparto BDR 19, nell’Allegato 1 al presente documento, viene valutata anche la componente MOBILITA’. 

Per i primi 13 comparti, soggetti alle maggiori possibilità di trasformazione, le Dotazioni territoriali vengono intese come un 
“fattore limitante”  il carico urbanistico massimo insediabile. 

L’analisi di ogni componente ambientale è suddivisa in “Stato di fatto” e “Stato di progetto”, in modo da poterne descrivere lo 
stato attuale e le possibili modifiche e trasformazioni derivanti dalle proposte progettuali presentate. 

Le considerazioni sviluppate e prodotte all’interno della voce “Stato di progetto” hanno carattere di valutazione quali-quantitativa 
[V] nei casi in cui è possibile stimare gli effetti o l’effettiva caratterizzazione del progetto rispetto alla singola componente 
ambientale, sulla base dei dati a disposizione; hanno invece carattere di condizione alla trasformazione [C] nei casi in cui, stanti 
le funzioni da insediare e la conformazione delle aree, l’attuazione sia subordinata al soddisfacimento di ulteriori azioni 
(condizioni) al fine di rendere sostenibili gli interventi; assumono poi carattere qualitativo e danno luogo a prestazioni da 

                                                           

1 La schematizzazione delle voci relative alle Dotazioni territoriali segue quella data dall’art. A-24 della L.R. 20/2000, ed è così ripartita: 
A: istruzione 
B: strutture sanitarie e socio-assistenziali 
C: attrezzature di interesse comune 
D: strutture per le attività culturali 
E: luoghi per il culto 
F: spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive 
G: altri spazi aperti di libera fruizione 
H: parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento) 
ERS: edilizia residenziale sociale 



raggiungere [P] nei casi in cui non è possibile eseguire stime quantitative degli effetti in questa sede e in relazione alla singola 
componente ambientale considerata. 

Qualora si evidenzino criticità rispetto alla voce o alla componente ambientale considerata, tali da non poter essere risolte in 
questa sede (quindi demandate ad altri strumenti -di settore- per la loro soluzione) o da cui non è possibile prescindere per 
natura dell’intervento o dell’area, vengono date misure compensative e/o mitigazioni [C/M] tali da bilanciare l’intervento o 
risolvere tale criticità o indirizzarne la soluzione. 

3.2.1 Scenari di riferimento calcolati 

Nel valutare i possibili effetti del Piano, vengono considerati due scenari possibili: 

1) Scenario zero: nessuna delle strategie del Piano viene attuata. Coincide con lo scenario attuale, e prende atto delle capacità 
di trasformazione già attribuite dalla strumentazione urbanistica vigente. 

2) Scenario di carico massimo: tutti gli incrementi sono calcolati considerando l’attuazione di tutti i comparti inseriti nel presente 
POC. 

 

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 St  
(mq) 

Ricettivo 
300 (ampliamento)  
785 (cambio d’uso) 

 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. Per il 
calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

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) 

- - - - - 21.111 - 477 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) 

- - - - - 21.111 477 21.588 863 
 

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, o da parte del soggetto pubblico o da parte del privato. 

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 St  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 

Ricettivo 1085 
1 add / 168 mq 
2 cu / 50 mq 

1 AE/add 
1 AE / cu 

6,5 
43 

 



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 St  
(mq) 

Residenziale  10.640 
Ricettivo/direzionale/termale 20.640 
 

Considerando il solo carico urbanistico residenziale, e quindi una St procapite di 54,3 mq/ab, il comparto prevede di insediare 
circa 195 abitanti teorici. Per il calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

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 sud-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) 

- - - - - 18.738 300 10.800 2.128 
 

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) 

- - - - - 18.738 10.800 29.538 1.181 
 

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 St  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Residenziale  10.640 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 213 
Ricettivo/direzionale/termale 20.640 1 add / 168 mq 1 AE/add 123 
Ricettivo (per calcolo City User) 20.380 2 cu / 50 mq 1 AE/cu 408 
 



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 

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

 

3.2.3 INTERVENTO 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 St  
(mq) 

Commerciale 800 
Sportivo 685 
Ristorazione 750 
 

Stanti le funzioni da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. Per il 
calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Stato di fatto 

Attualmente all’interno perimetro dell’intervento 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 perimetro dell’intervento 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) 

- - - - - 5.050 - 500 - 
 

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) 

- - - - - 5.050 500 5.550 222 
 

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 e interventi 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 l’area, 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 
dell’area all’impianto di depurazione principale esistente. 

Funzione St 
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Commerciale 800 1 add / 168 mq 1 AE/add 5 
Sportivo 650 1 add / 168 mq 1 AE/add 4 
Ristorazione 785 1 add / 168 mq 1 AE/add 5 
 



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 

L’area di intervento 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), l’area 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), l’area non è stata riclassificata, 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, l’intervento risulta comunque compatibile con la Classe 
acustica attuale.  

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

L’area, 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 

[V] Non si evidenziano interferenze negative con le previsioni dell’intervento. 

 

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 St  
(mq) 

Produttivo 1.500 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. Per il 
calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

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 10025 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 / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Produttivo 1.500 1 add / 168 mq 1 AE/add 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 

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

 

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 St  
(mq) 

Produttivo 2.490 
 



Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. Per il 
calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

[C] Stanti la funzione da insediare e il conseguente transito di mezzi pesanti, in sede attuativa andranno svolti approfondimenti 
sulla tenuta degli argini e sul rischio di frana.  

 

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) 

- - - - - 1.245 - 432 1.245 
 

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 St  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Produttivo 2.490 1 add / 168 mq 1 AE/add 15 
 

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 St  
(mq) 

Residenziale  4.665 
 

Considerando il solo carico urbanistico residenziale, e quindi una Sul procapite di 54,3 mq/ab, il comparto prevede di insediare 
circa 75 abitanti teorici. Per il calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

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/ERP 
(mq) 

- - - - - 4.375 - 695 1.415 
 

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) 

- - - - - 4.375 695 5.070 203 
 

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 

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 St  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Residenziale  3.250 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 65 
ERS/ERP 1.415 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 28 
 



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”. 

[C] Per quanto riguarda la porzione di territorio destinata a ERS, ricadente in parte su “Zone suscettibili di instabilità”, in sede di 
PUA l’effettivo posizionamento degli edifici dovrà essere verificato e validato in relazione agli esiti del successivo livello di 
indagine geologica da effettuarsi. 

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 marginale interferenza con le previsioni di comparto. 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. 
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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, 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 St  
(mq) 

Produttivo 2.600 
 
Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. Per il 
calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

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) 

- - - - - 1.979 - 1.094 1.939 
 

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 1.094 3.002 120 
 

Essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione produttiva, e avendo il POC disposto che la maggior parte del verde 
pubblico sia realizzato a distanza o contribuisca alla qualificazione di spazia a verde attrezzato esistenti e che quota parte dei 
parcheggi pubblici venga monetizzata o realizzi opere pubbliche di pari importo, 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 St  
(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 16 
 

 

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”.  

[C] In fase di progettazione dovranno essere evidenziate le azioni e gli interventi per la tutela della falda acquifera da possibili 
sversamenti o infiltrazioni di sostanze inquinanti. 

 

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 St  
(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. Per il calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

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 St  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Residenziale  4.614 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 92 
ERS 3.333 1 ab / 50 mq 1 AE/ab 67 
 

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. 

[C] 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”. 

Vista la conformazione altimetrica della E45 adiacente al comparto, in posizione sopraelevata rispetto al piano di campagna, tale 
criticità, dal punto di vista fisico-acustico, è attenuata, in quanto la propagazione sonora dell’infrastruttura lineare (di tipo 
cilindrico) risulta critica solo, in termini generali, per tutte le porzioni più sommitali di qualsiasi manufatto. Quindi non si 
evidenziano particolari criticità in questa situazione. 

[P] Potrà essere prevista un’idonea barriera vegetale lungo tutto il perimetro di contatto con l’infrastruttura E45, costituita da un 
doppio filare di specie autoctone arboree di alto fusto e arbustive. 

 



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.  

[C] 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. 
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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 St  
(mq) 

Servizio 745 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. Per il 
calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

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 St  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Servizio 745 1 add / 168 mq 1 AE/add 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, e stante quanto espresso nella Relazione Tecnica di 
Zonizzazione Acustica §8.3.1.7, 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  

 

 [C/M] Vista la criticità relativa alla Strategia/Azione 1 evidenziata in sede di eligibilità, come da scheda-norma contenuta nella 
relazione di POC, il comparto dovrà compensare tale criticità con la realizzazione a distanza di parcheggi pubblici e un tratto di 
pista ciclabile.  

 

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.  

Inoltre, l’esistente media struttura di vendita, di proprietà del richiedente, è ubicata all’interno del centro storico di San Piero in 
Bagno e consta di una Superficie di vendita (Sv) pari a 400 mq. 

Stato di progetto 

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

Funzione St  
(mq) 

Direzionale/Commerciale (di cui Sv < 1500 mq) 3.250 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. Per il 
calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

[V] Trattandosi di trasferimento della esistente media struttura di vendita situata dall’interno del centro storico di San Piero in 
Bagno con ampliamento, in accordo con quanto espresso ai commi 6 e 6bis dell’art. 67 del PTCP (versione 2013 controdedotta), 
le funzioni e le quantità da insediare, così come espresse in fase di richiesta (prot. 10243 del 2 luglio 2012 Comune di Bagno di 
Romagna), risultano compatibili. 

[C] In fase di attuazione del comparto, il progetto dovrà specificare e rispondere alle prescrizioni e le quantità espresse ai commi 
7 e 8 dell’art. 67 del PTCP (versione 2013 controdedotta), ovvero rispettare i rapporti dimensionali espressi nel documento 
“Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L.R. 
5 luglio 1999, n. 14” (BUR 136, e smi), con particolare riferimento ai punti 1.4  (cap. 1), 4.2.3 (cap. 4), 5.1 e 5.2 (cap. 5). 

[C] Ulteriori approfondimenti sui flussi di traffico indotti saranno concordati in sede di presentazione di PUA. 

 

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) 



- - - - - 1.950 - 1.300 - 
 

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) 

- - - - - 1950 1.300 3.250 130 
 

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 / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Direzionale/Commerciale 4.510 1 add / 168 mq 1 AE/add 27 
 

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), 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”. 

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 e il traffico indotto potenzialmente derivante dal 
trasferimento della funzione con ampliamento, il comparto risulta comunque compatibile con la Classe acustica attuale.  

 

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”. 

[C] Vista la prossimità alla frana attiva, ad ovest del comparto, gli interventi sono subordinati alla verifica dello stato della frana. 

 



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 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 St  
(mq) 

Produttivo 6.000 
 

Stante la funzione da insediare, il comparto non prevede nessun carico urbanistico aggiuntivo in termini di abitanti teorici. Per il 
calcolo degli Abitanti Equivalenti si rimanda ai successivi paragrafi. 

 

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) 

- - - - - 2.524  1.607 1.893 
 

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) 

- - - - - 2.524 1.607 4.131 235 
 

Pur essendo il comparto caratterizzato solamente da funzione produttiva, il POC prevede la realizzazione di verde pubblico e 
parcheggi pubblici e la monetizzazione dell’ERS 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 St  
(mq) 

Parametri di riferimento 
Abitanti 

equivalenti 
(AE) 

Abitanti / St 
Addetti / St 

City User / SCAMERA 

AE / Abitante 
AE / Addetto 

AE / City User 
Produttivo 6.000 1 add / 168 mq 1 AE/add 36 
 

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).  

 

 

 

 



3.2.12 COMPARTO BDR 34 

 

 

SCENARIO DI COMPARTO 

L’intervento di trasformazione urbanistica sarà subordinato alla sottoscrizione di specifico Accordo ai sensi dell’art. 18 della 
LR20/2000 che costituirà parte integrante di un POC con valore di PUA e sarà soggetto alle medesime forme di pubblicità. 

Sarà quindi dotato di un proprio Rapporto Ambientale tale da portare alla Valutazione Ambientale Strategica dello stesso.  

[C] Il Rapporto Ambientale dovrà in particolare focalizzare la valutazione su: 

1) PAESAGGIO: il comparto è collocato all’ingresso della frazione di Bagno di Romagna, oltre ad essere collocato di fronte al 
Cimitero Monumentale. Per questi motivi, andrà valutato il corretto inserimento paesaggistico sia dal punto di vista delle 
proporzioni dei volumi da edificare, sia dal punto di vista del loro orientamento, sia dal punto di vista dei toni cromatici e dei 
materiali da utilizzare, sia dal punto di vista del grado di naturalità da rendere; 

2) VINCOLO CIMITERIALE: il comparto è collocato parzialmente in fascia di rispetto cimiteriale e quindi andrà verificata la 
possibilità o meno, condizionata o non condizionata, di insediare funzioni in tali aree. 

3) RISCHIO ALLUVIONI: il comparto ricade all’interno sia di Aree interessate da alluvioni poco frequenti sia di Aree 
interessate da alluvioni frequenti. Pertanto si dovrà prestare attenzione alle funzioni da insediare, nonché alle opere 
idrauliche necessarie a consentire la trasformazione. 

 

3.2.13 Valutazioni specifiche, comparti ricadenti nel Territorio Urbanizzato 

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. Si sottolinea tuttavia che, come per i comparti 
precedenti, una parte della valutazione relativa sia alla pertinenza delle aree all’interno del presente POC sia alla compatibilità 
delle trasformazioni è già integrata all’interno di ciascuna scheda-norma di Piano. 

Come evidenziato in tali pre-valutazioni di compatibilità, spetta alla VAS approfondire in particolare per questi comparti di entità 
minore gli aspetti relativi alle componenti ambientali ACUSTICA e SISMICA.  

Gli effetti sulle altre componenti ambientali, essendo perlopiù interventi di ampliamento o cambio d’uso o frazionamento, 
lasciano invariato lo stato di fatto rispetto allo stato di progetto. 

 



3.2.13.1 INTERVENTO 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 

 

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 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 risulta comunque compatibile con la Classe 
acustica attuale.  

 

SISMICA 

Stato di fatto 

Non è attualmente possibile dedurre il fattore di amplificazione da considerare faPGA, in quanto risulta assente la cartografia 
relativa al comparto. 

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, “l’ambito in esame è caratterizzato dalla parte finale di una frana quiescente. Tale movimento interessa solo in parte 
l’ambito in oggetto, ma trattandosi di interventi edificatori previsti in coincidenza o nelle immediate vicinanze del piede della frana 
quiescente, è necessario valutare la possibile riattivazione di tale movimento. Per tale motivo la fattibilità delle opere è 
condizionata all’esecuzione direttamente del III° livello di microzonazione sismica in fase di PUA; in particolare dovranno essere 
eseguite delle indagini geotecniche e geofisiche utili anche per la caratterizzazione dei vari litotipi e per la verifica di stabilità 
dell’adiacente versante”. 

 

3.2.13.3 INTERVENTO 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 52 (insediabili) 1 

 



ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), essendo il comparto nelle adiacenze di una infrastruttura 
viaria di significativo traffico, 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 ricompreso nella fascia di rispetto.  

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 

Sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), il comparto 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, “la fattibilità degli interventi è collegata a normali vincoli edificatori, che prevedono una adeguata indagine geotecnica 
e sismica per la definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti”. 

 



3.2.13.4 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 

 

ACUSTICA 

Stato di fatto 

   

Sulla base della Zonizzazione Acustica Comunale (Stato di fatto), il comparto ricade quasi totalmente 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 insistente sulle fasce 
di rispetto. Solo una minima porzione a nord-est, destinata ad impianto di sollevamento delle acque, ricade in Classe III “aree di 
tipo misto”. 

Stato di progetto 

   



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

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

La minima porzione a nord-est è stata riclassificata, ricadendo 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”: stante il tipo di impianto da installare, andrà verificato il livello 
di emissione sonora, al fine di considerare compatibile tale impianto con i limiti di Classe. Va evidenziato comunque che tale 
Classe è stata assegnata anche alle porzioni a nord, fuori comparto, che attualmente vedono insediate funzioni produttive.  

[C] Per la porzione nord-est, confermando l’installazione dell’impianto di sollevamento, si rende necessario un adeguamento 
della Classe acustica, nel caso in cui i livelli di emissione sonora dell’impianto superino quelli consentiti dalla Classe.  

 

SISMICA 

 

Stato di fatto 

Sulla base della carta di Microzonazione Sismica (II livello), il comparto 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, 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. 

 

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, 33, 34, 20, 27 
(da insediare) 333 

DOTAZIONI TERRITORIALI da realizzare (insediabili) 766 

 

 

BACINO D’UTENZA 2: SISTEMA INSEDIATIVO DEL COMERO 

 Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 

comparti 2, 3, 3bis, 4, 30, 18, 12 
(da insediare) 321 

DOTAZIONI TERRITORIALI da realizzare (insediabili) 2.326 

 

 

BACINO D’UTENZA 3: SISTEMA INSEDIATIVO DEL BIDENTE 

 Residenti teorici 

CARICO URBANISTICO PREVISTO 

nessun comparto  
(da insediare) 0 

DOTAZIONI TERRITORIALI da realizzare (insediabili) 0 

 

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): 

Residenti Bacino d’utenza 1 
(Savio) al 1.1.2014 

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

5.017 333 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 (sui 6.103 totali nel 
Comune) 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 dà atto che non si evidenziano interferenze o criticità ulteriori. 

Come previsto dall’art. 19 c.3 L.R. 20/2000, modificato dall’art. 51 c.2 L.R. 15/2013, allo scopo di assicurare la certezza della 
disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la 
presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione 
progettati, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato "Tavola dei vincoli", nel quale sono 
rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, 
derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, 
ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un apposito elaborato, denominato 
"Scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui 
deriva. (c.3-bis) 

La Tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonché del POC, del 
RUE, del PUA e relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni. Nelle more 
dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, la Tavola dei vincoli può essere approvata e aggiornata attraverso 
apposite deliberazioni del Consiglio comunale meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente. Tali 
deliberazioni accertano altresì quali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e atti attuativi delle stesse hanno cessato di 
avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i piani sovraordinati e gli atti sopravvenuti che hanno disposto i vincoli e le 
prescrizioni immediatamente operanti nel territorio comunale. (c.3-ter) 

Nella Valsat di ciascun piano urbanistico è contenuto un apposito capitolo, denominato "Verifica di conformità ai vincoli e 
prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano 
sull'ambito territoriale interessato. (c.3-quinquies) 

In riferimento ai contenuti delle Tavole dei Vincoli elaborate per ogni Scheda-norma del POC di Bagno di Romagna, non si 
segnalano interferenze tra le previsioni di Piano e i vincoli/tutele previsti. 

5. MONITORAGGIO 

Il monitoraggio costituisce uno degli aspetti più fortemente innovativi introdotti dalla L.R. 20/2000 con la ValSAT, in quanto 
prefigura le verifiche all’attuazione del Piano che dovrebbero portare all’adozione di eventuali misure correttive e, se necessario, 
ad una revisione del Piano stesso. 

Si sa che: 

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. 

Necessariamente, il monitoraggio del POC si colloca all’interno di quello del PSC, andando ad assicurare il controllo su eventuali 
impatti significativi sull'ambiente che potrebbero derivare dall'attuazione del POC e verificare il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti ed intervenire in modo 
appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli. Il monitoraggio del POC è improntato in modo tale da “incastonarsi” 
all’interno del monitoraggio del PSC, così da evitare duplicazioni e ridondanze. 

Per questo motivo, non si prevendono nuovi indicatori di stato, che quindi fanno riferimento esclusivamente a quelli già proposti 
dal PSC, derivanti a loro volta dal “Elenco minimo di indicatori che il PTCP individua per la Valsat dei POC”. 

Gli indicatori di tale Elenco sono poi stati selezionati e riclassificati sulla base delle componenti ambientali considerate nella 
Valsat, in modo da rispondere alle effettive esigenze. 

SCENARIO DI COMPARTO: 



 

DOTAZIONI TERRITORIALI: 

 



 

 

 

ACQUA: 

 

Effettiva realizzazione delle reti fognarie e della loro corretta depurazione: 

1) Stato di attuazione della rete fognaria: si/no, per ogni comparto, cadenza annuale 
2) Idonea depurazione della rete fognaria: si/no, per ogni comparto, cadenza annuale 

 

SUOLO: 

 



 

 

ENERGIA: 

 

 

 

ACUSTICA: 

 

 

ELETTROMAGNETISMO: 

 

 

 

Stanti le funzioni da insediare e le quantità fin qui espresse, andrà inoltre 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, ovvero degli incrementi dovuti all’affluenza turistica. 

 



ALLEGATO 1 - Valutazione del traffico indotto dall’attivazione del comparto BDR 19 

MOBILITÀ 

Stato di fatto 

Attualmente la struttura di vendita esistente, ubicata nel Centro Storico di San Piero, consta di 400 mq di Sv ed ha a 
disposizione una dotazione di posti auto riservati alla clientela pari a 0. 

Stato di progetto 

Le superfici di progetto, in base alla funzione, sono così suddivise: 

Funzione Quantità 

Terziario (uffici e servizi) 1.763 mq di SUL 

Commerciale (alimentare) 800 mq di Sv 

Commerciale (non alimentare) 700 mq di Sv 

 

La dotazione di parcheggi prevista a servizio dell’insediamento è pari a 147 posti auto totali, suddivisi su due livelli. 

[V] Per correttezza di metodo e procedura, si stima il traffico indotto attraverso due metodi diversi. 

Stima del traffico indotto (Metodo parametrico) 

Per stimare il traffico indotto dall’insediamento Direzionale-Commerciale, si fa riferimento ai seguenti parametri, rintracciabili in 
letteratura: 

Funzione Parametro 

Terziario: addetti 1 addetto / 25 mq SUL 

Commerciale: auto addetti 1 auto / 100 mq Sv 

Commerciale alimentare: auto clienti 17 auto / 100 mq Sv 

Commerciale non alimentare: auto clienti 8 auto / 100 mq Sv 

 

Inoltre, per rapportare l’utenza al numero di auto, si stima che il Coefficiente di riempimento del mezzo, per una località di 
montagna sia pari a 1,1 utenti/auto e che, nell’ora di punta ipotizzabile al mattino del venerdì, il flusso di utenza per la funzione 
terziaria sia ipotizzabile al 50% e in entrata, mentre per la funzione commerciale sia ipotizzabile al 60% in entrata e al 40% in 
uscita. 

Pertanto, applicando i parametri e i coefficienti alle quantità di progetto, il traffico veicolare (in assenza di trasporto collettivo) 
sarà così ripartito: 

Funzione Addetti Veicoli generati Ripartizione 

Terziario: uffici e servizi 71 addetti 32 auto INGRESSO: 32 auto 

Commerciale - 15 auto 
INGRESSO: 124 auto 

USCITA: 83 auto 
Commerciale alimentare - 136 auto 

Commerciale non alimentare - 56 auto 

 

Complessivamente quindi si stima, per eccesso, che il traffico generabile nell’ora di punta sia pari a 156 auto in ingresso e 83 
auto in uscita.  

Applicando alla quantità in ingresso un fattore riduttivo del 10%, le auto in ingresso risultano pari a circa 141, quota rientrante 
nella dotazione di posti auto prevista pari a 147. 

 

Stima del traffico indotto (Metodo densità di affollamento) 

In riferimento alla Lettera Circolare M.I. 520/4118/4 del 17 febbraio 1975, la struttura di vendita del comparto BDR 19 può essere 
assimilata alla categoria 3 Ipermercati e Centri commerciali, avendo essa più piani su cui vengono suddivise le varie funzioni. 

Considerando quindi le densità specificate in tale documento, l’affollamento generato è il seguente: 

Funzione Densità di affollamento massima Affollamento massimo 

Terziario: uffici e servizi 0,05 persone/mq SUL 88 persone 

Commerciale 0,2 persone/mq Sv 300 persone 

 

Ipotizzando di utilizzare il medesimo Coefficiente di riempimento del mezzo e la medesima ripartizione di flusso utilizzata prima, 
le quantità risultanti sono le seguenti: 

   

Terziario: uffici e servizi 80 INGRESSO: 40 auto 

Commerciale 273 INGRESSO: 164 auto 

USCITA: 109 auto 

 

Utilizzando questa modalità di stima, il traffico generabile in ingresso sarebbe pari a 204 auto, che, ridotto del fattore 10%, 
risulterebbe pari a 184 auto. Tale quantità risulta superiore alla dotazione di posti auto disponibili, pari a 147. 

Sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al traffico veicolare sulle strade provinciali (Censimento 2011), si considera come 
più verosimile e vicina all’oggetto della valutazione la SP138 al km 4: il traffico dell’ora di punta per tale infrastruttura viaria è pari 
a 451 veicoli. 

Tale infrastruttura, di tipo C, ai sensi del D.M. 6792/2001, ha una portata di servizio pari a 600 veicoli/h per un livello di servizio 
C: alla luce di ciò, considerando l’incremento di traffico generabile nell’ora di punta dal nuovo insediamento commerciale al 50% 
(essendo l’insediamento commerciale prossimo alla infrastruttura E45), l’infrastruttura non entrerebbe in congestione (Metodo di 
stima parametrico). 


