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1

ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La presente documentazione costituisce Verifica di assoggettabilità per la Valutazione ambientale strategica
(VAS), predisposta ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 4/08, necessaria per avviare la procedura di Variante
urbanistica dell’opera pubblica “Rotatoria incrocio Via Gramsci Via Osacca e sistemazione Piazzale
antistante l’Azienda Ospedaliera di Parma”. Infatti, l’intervento in oggetto non è conforme urbanisticamente
alle previsioni di POC, e quindi ne deve essere prevista Variante.
La Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale o Valsat degli strumenti di pianificazione è stata
introdotta con la L.R. n.20/2000, per rispondere all’esigenza di costruire ed elaborare piani coerenti,
trasparenti e, in definitiva, sostenibili con un processo di valutazione interno al processo di pianificazione
stesso per far si che il piano sia intrinsecamente “auto-sostenibile”. Essa è volta ad individuare
preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di piano e consente, di
conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti
obiettivi generali del piano. Nel contempo, la Valsat individua le misure di pianificazione volte ad impedire,
mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali
impatti negativi delle scelte operate.
I riferimenti metodologici precisi per l’effettuazione della Valsat si riscontrano quindi, inizialmente, negli artt. 5
e 32 della L.R. n. 20/2000. Successivamente, il D.Lgs. 04/2008 riguardante disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla parte seconda riguardante le procedure per la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), stabilisce che la valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, e quindi che possa essere realizzata nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e
delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività
economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli
impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione. Quindi, in tale ambito, la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di

considerazioni

ambientali

all'atto dell'elaborazione,

dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Ai sensi dell’art.5 del decreto in discorso, la valutazione ambientale di piani e programmi, ovvero valutazione
ambientale strategica (VAS), è il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità,
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del
programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione
sulla decisione ed il monitoraggio.
Come richiesto dall’Amministrazione comunale è predisposta la verifica di assoggettabilità dell’opera
pubblica in previsione, predisposta ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 4/2008. Tale articolo stabilisce che:
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1. l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un
rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano
o programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.
Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del Decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi
sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
I criteri per la verifica di assoggettabilità contenuti nell’allegato I del Decreto in argomento, prendono in
esame tanto le caratteristiche del piano quanto quelle degli impatti e delle aree aree coinvolte; come di
seguito specificato:
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
•

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse;

•

In quale misura il piano o il programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

•

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

•

La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:
•

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

•

Carattere cumulativo degli impatti;

•

Natura transfrontaliera degli impatti;

•

Rischi per la salute umana e per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
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•

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);

•

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
-

Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

-

Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del
suolo;

•

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Con l’art.5 Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani della LR 24 marzo 2000, n. 20 come
modificato dalla LR 6 luglio 2009, n.6, la Regione Emilia Romagna stabilisce che:
1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell’elaborazione ed
approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio
che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.
2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di ValSAT, costituente parte integrante
del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e
le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto
delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui
all’articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il
piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le
considerazioni ambientali e territoriali siano state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito
al monitoraggio.
3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la ValSAT ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per
l’attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti
variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della ValSAT
sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell’ambito
degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L’amministrazione procedente, nel predisporre il
documento di ValSAT dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più
adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior
dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.
4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si
esprime sulla compatibilità ambientale del POC, 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 gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti,
valutandone compiutamente gli effetti ambientali. Non sono comunque sottoposti alla procedura qui
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esplicitata i PUA attuativi di un POC, dotato di ValSAT, se non comportino variante e 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.
5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dall’art.5 le varianti che non riguardano le tutele e le
previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e
che si limitino a introdurre:
a.

rettifiche degli errori materiali;

b.

modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul
dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;

c.

modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

d.

modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente
cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui
è già stata svolta la valutazione ambientale;

e.

varianti

localizzative,

ai

fini

dell’apposizione

del

vincolo

espropriativo,

per

opere

già

cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa
comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel
procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti
precisazioni ed integrazioni:
a.

le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani
disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini
della valutazione ambientale;

b.

per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti
in materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i
termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.

7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione
ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell’ambito dei seguenti provvedimenti di loro
competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:
a.

per il PTCP e i PSC, nell’ambito dell’intesa, di cui agli articoli 27, comma 10, e 32, comma 10,
ovvero, ove sia stato stipulato l’accordo di pianificazione, nell’ambito delle riserve al piano adottato,
di cui agli articoli 27, comma 7, e 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

b.

per il POC, nell’ambito delle riserve al piano adottato di cui all’articolo 34, comma 6, previa
acquisizione delle osservazioni presentate;

c.

per i PUA in variante al POC, nell’ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all’articolo 35,
comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
5
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d.

per gli accordi di programma di cui all’articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti,
comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
secondo la legislazione vigente, nell’ambito dell’atto con il quale la Regione o le Province esprimono
il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

8. Gli atti con i quali Regioni e Province si esprimono in merito alla ValSAT, di cui al comma 7, e le
indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al secondo periodo del comma 2, sono resi
pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate.
9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica
persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.
10. La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro
effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.

Prima dell’entrata in vigore della LR 6 luglio 2009 n.6, che come detto ha modificato la, LR 24 marzo 2000,
n. 20, nelle more dell’approvazione di una legge attuativa del D.Lgs. 04/2008, la Provincia di Parma ha
espresso, con deliberazione di Giunta n.267/2009 in data 26/3/2009, Le indicazioni operative in materia di
valutazione ambientale strategica in attuazione del D.Lgs. 4/2008, correttivo del D.Lgs. 152/2006, e della
L.R. 9/2009 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per
l’applicazione del D.Lgs. 152/2006”.
Lo schema procedurale individuato per il POC, prevede che il Comune adotti e depositi il POC o sue
varianti, completo del rapporto preliminare. Trasmetta copia del piano e del rapporto preliminare alle autorità
competenti ad esprimere pareri ambientali (ARPA o AUSL) ed ad eventuali altri enti che, a giudizio della
Provincia e su sua richiesta, siano competenti in considerazione dei contenuti specifici del piano.
Il Comune trasmette il piano alla Provincia unitamente alla dichiarazione del Responsabile del procedimento
che il piano non è sottoposto obbligatoriamente a VAS ma solo a Verifica di assoggettabilità, unitamente ai
pareri degli enti competenti in materia ambientale.
La Provincia si esprime sulla verifica di assoggettabilità nell’ambito della delibera di Giunta con la quale
formula le riserve; in seguito il Comune deve approvare il piano o la variante adempiendo agli obblighi di sua
competenza.
Nel caso la Provincia, a esito della verifica di assoggettabilità, valuti che lo strumento in esame sia da
sottoporre a VAS, chiederà al Comune nella delibera di riserve di POC, di procedere in tal senso. Pertanto il
Comune dovrà elaborare un rapporto ambientale, depositarlo e pubblicarlo nei modi e tempi previsti, inviarlo
alle autorità competenti in materia ambientale e inviarlo alla Provincia solo dopo la scadenza dei 60 giorni di
pubblicazione unitamente ai pareri e alle osservazioni del pubblico. In tal caso si aprirà un’ulteriore fase di 90
giorni, come prescritto dal decreto, entro i quali la Provincia dovrà esprimere il proprio parere sulla VAS.
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2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto per la rotatoria nell’intersezione tra via Gramsci (l’attuale tratto urbano dell’antica via Emilia) e via
Osacca, si inserisce tra le opere di viabilità previste nel RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio).
Precisamente il Regolamento R9, Progetti di valorizzazione commerciale, al titolo 1, capo 2, art. 1.2.1, indica
l’opportunità per la realizzazione di due rotatorie sulle vie Gramsci e Piacenza in corrispondenza di via
Osacca destinate a riportare a doppio senso di marcia la via Osacca stessa e la via Pasini, che ora sono
entrambe, a senso unico.
La planimetria di progetto è allegata di seguito.

Coinvolgimento dell’Amministrazione Ospedaliera
In conseguenza dell’inserimento della nuova rotatoria stradale, considerando la nuova opportunità che si
profila nel coinvolgere il piazzale di ingresso all’Ospedale su via Gramsci nella forma di una nuova piazza
aperta sull’antica via Emilia, l’Amministrazione ospedaliera ha ritenuto di dare la propria disponibilità per la
cessione di parte delle aree interessate. L’intervento previsto dovrà essere unitario dal punto di vista
architettonico e di uso degli spazi e per la sua realizzazione è prevista la demolizione parziale di un bene
vincolato (muro di recinzione e fabbricati d’ingresso ex portineria).

Interlocuzioni con la Soprintendenza
Durante una serie di colloqui interlocutori intercorsi con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, si è convenuto di considerare l’intervento nei termini di
una prevalenza di significato e di valori senz’altro da attribuirsi agli aspetti di valorizzazione architettonica
dello spazio, inteso come spazio aperto di rispetto all’ingresso storico dell’Ospedale, in cui la presenza della
rotatoria stradale e degli elementi strettamente viabilistici necessari siano a questa piazza subordinati.
La Soprintendenza ha infatti, in via interlocutoria, indicato come possibile la demolizione della recinzione
esistente e dei piccoli fabbricati della portineria addossati, chiedendo però il mantenimento della cancellata,
con uno spostamento su una linea più arretrata verso il padiglione di Ingresso.
Ha accennato, inoltre, alla possibilità dello spostamento in altro luogo del grande crocifisso monumentale a
suo tempo collocato per la celebrazione dell’anno giubilare del 2000, se questo diventasse di ostacolo alla
visibilità e al traffico della nuova rotatoria.
Ha richiesto, infine, il disegno dell’isola interna alla rotatoria e i materiali di pavimentazione prescelti siano
adeguati al contesto di pregio architettonico e sottolineino le assialità stradali storicamente determinate.

Prescrizioni costruttive per le rotatorie da parte dell’Amministrazione Comunale
7
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Le relazioni del RUE in adozione, prevedono una serie di indicazioni costruttive e materiali per il progetto di
rotatorie viabilistiche. Pertanto si è inteso adattare gli aspetti di configurazione materiale indicati dalle norme
alle nuove esigenze, più adatte allo specifico caso urbano e monumentale. Sono state quindi recepite le
indicazioni relative ai corpi illuminanti e alle cordonature dell’Agenzia della qualità urbana.

Prescrizioni del Codice della Strada
Il D.M. del 19/4/2006, pubbl. sulla G.U., n.170 del 24/7/2006, che indica la costruzione geometrica delle
rotatorie nelle intersezioni stradali, definisce le misure che riguardano, il diametro esterno nelle diverse
tipologie, la larghezza delle corsie in entrata e in uscita, l’angolo di deviazione della traiettoria.
Il progetto svolto, essendo su un tratto urbano con assi viari consolidati ed esistenti, corrisponde alle
prescrizioni del D.M. citato solo in parte.
La particolare configurazione architettonica della piazza tende a rispettare principalmente la larghezza della
via Emilia nella sua proiezione e simmetria ideale, orientata anche al flusso di traffico prevalente, tendendo a
facilitare il transito dei mezzi della filovia e delle autoambulanze dirette all’ospedale.
Gli attraversamenti pedonali e le piste ciclabili sono conformi al Codice della Strada.

2.1

Demolizioni e ricollocazioni

È prevista la demolizione dei piccoli fabbricati (ex portineria) addossati alla recinzione.
Il cancello storico (compreso di pilastrini e inferriata) sarà traslato e ricollocato alcuni metri più indietro.
Particolare cura dovrà essere posta per lo smontaggio, la protezione e consolidamento, lo spostamento, la
nuova fondazione, la ricollocazione, il rimontaggio delle parti murarie che presentano particolari decorativi in
intonaco di cemento su muratura in mattoni e delle parti in ferro, da restaurare.
La grande croce monumentale posta all’inizio di via Osacca potrà mantenere la collocazione originale, ma se
da successive verifiche dovesse creare ostacolo alla visuale potrà essere arretrata rimuovendo la grande
croce in ferro con il basamento in marmo.
L’edicola esistente dovrà essere spostata in altro luogo lungo via Gramsci sempre in prossimità dell’ingresso
dell’Ospedale ma verso la rotatoria di Via Abbeveratoia.

2.2

Alberature

Le rimozioni di vegetazione riguardano solo quelle alberature che interferiscono con l’utilizzo funzionale degli
spazi di progetto, nelle seguenti zone:
a)

sui marciapiedi di via Gramsci, in entrambi i lati, per lasciare posto alla rotatoria stradale;
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b)

all’ingresso dell’edificio dell’ospedale relativamente alle aiuole e alle alberature addossate alla
facciata, al fine di liberare la facciata stessa e lasciare spazio di transito interno alla nuova piazza
intorno al nuovo posizionamento del cancello storico.

Alcuni nuovi alberi dovranno essere collocati sull’aiuola al centro di via Osacca in posizione da definire, e
altri ancora su indicazione dell’ufficio di Manutenzione del Verde pubblico, potranno essere collocati per
compensazione in altre aree della città.

2.3

Sistema di rilevazione dei dati di traffico

Il Comune di Parma è dotato di un sistema di raccolta e centralizzazione dei dati di traffico su alcuni assi
viari di particolare importanza (Figura 1). La rilevazione dei dati avviene tramite spire elettromagnetiche
annegate nell’asfalto che non sono altro che conduttori elettrici che, rilevando la massa dei veicoli, inviano
un impulso a una centralina a bordo strada che, a sua volta, tramite collegamento in fibra ottica o a mezzo
GSM provvede a inviare il dato rilevato a un Centro di Controllo. Vengono conteggiati tutti i veicoli aventi una
massa rilevante (indicativamente restano esclusi i velocipedi e i ciclomotori di bassa cilindrata).
Con il nuovo sistema di rilevazione del traffico che verrà installato su tutti i bracci della nuova rotatoria, verrà
ampliata la rete di raccolta dati e potrà essere valutata l’efficacia della rotatoria stessa e della riattribuzione
del doppio senso di marcia nella via Osacca, nel suddividere i flussi di traffico nelle principali direzioni. La
situazione attuale presenta un cortocircuito viabilistico nella circonvallazione interna della città.
Nel grafico redatto dal Servizio Mobilità e Ambiente del Comune di Parma si può vedere l’andamento del
traffico su via Gramsci in direzione di viale Piacenza (Figura 2). Il traffico giornaliero medio si attesta sui 9991
veicoli e nelle ore di punta meridiane e pomeridiane si raggiungono i 650 veicoli/ora.
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Figura 1 - Carta dei punti di monitoraggio del traffico

Figura 2 - Rilevazione traffico orario su via Gramsci in direzione viale Piacenza
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3

INQUADRAMENTO NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il PSC - Piano Strutturale Comunale del Comune di Parma, suddivide il proprio territorio in Settori Territoriali
che individuano aree omogenee per problematiche, opportunità, obiettivi e politiche urbanistiche generali,
indirizzi alla pianificazione attuativa. Ogni settore comprende a sua volta uno o più Ambiti Territoriali nei quali
sono individuati ulteriori Sub-Ambiti (esistenti o di nuova previsione) per i quali sono state redatte apposite
schede norma. Gli Ambiti del territorio comunale sono caratterizzati da differenti politiche di intervento e
valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi
del PTCP e delle indicazioni delle VALSAT.
I contenuti analitici e progettuali di ciascun Settore Territoriale e degli Ambiti in essi contenuti sono riportati
all’interno delle Schede di Settore Territoriale.

L’intervento in esame si colloca all’interno del Settore 04 – Ospedale (Figura 3) che a sua volta comprende
l’Ambito da Riqualificare AR 4a (Figura 4). Non ricade all’interno di nessun sub-ambito (Figura 5).

Figura 3 - Settori territoriali (stralcio della tavola CTS 01 del PSC di Parma)
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Figura 4 - Ambiti territoriali (stralcio della tavola CTS 02 del PSC di Parma)

Figura 5 - Sub-Ambiti territoriali (stralcio della tavola CTS 03 del PSC di Parma)

Di seguito si riportano le informazioni contenute nella scheda di dettaglio relativa all’ambito territoriale AR 4a.
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3.1

Scheda di dettaglio dell’Ambito Territoriale AR 4a

3.1.1
•

Caratteri fisici e condizioni ambientali

Localizzazione: l’ambito urbano si trova intorno all’asse della via Emilia nella parte ovest rispetto al
centro città. Esso è perimetrato a nord dalla linea ferroviaria Milano – Bologna, ad est da viale dei Mille e
via Savani, a sud da via Volturno e a ovest dalla tangenziale nord e da via Guerci.

•

Caratteri morfologici e funzionali: l’ambito é caratterizzato da tre macro-aree con funzioni differenti.
La prima, costituita da insediamenti produttivi di scarsa qualità ed in parte sotto-utilizzati collocata oltre il
sedime della ferrovia Pontremolese. La seconda, costituisce la maggior parte dell’ambito ed è formata
da insediamenti residenziali compatti ad isolati regolari e formalmente riconoscibili. La terza ed ultima
macro-area è rappresentata dal recinto dell’Ospedale Maggiore, centro riconosciuto dell’ambito. Per
quanto riguarda le strutture commerciali l’area è caratterizzata da numerosi esercizi di vicinato ed una
buona quantità di medio-piccole strutture, concentrati prevalentemente nella parte nord dell’ambito
urbano strutturato lungo via Gramsci e viale Piacenza.

•

Vulnerabilità delle risorse naturali e pressioni antropiche
Risorse naturali
Acque superficiali e sotterranee: l’ambito è interamente attraversato in sotterraneo dal Canale
Abbeveratoia, che presenta condizioni idrauliche di saturazione. Il sistema delle acque sotterranee è
caratterizzato interamente da Zone con protezione parziale degli acquiferi principali. E’ inoltre presente
un pozzo idropotabile (Giovanardi) con le relative zone di rispetto, oltre alle zone di rispetto dei pozzi
localizzati in settori vicini. L’ambito è infine interamente interessato dalla zona di tutela AMPS (zona 1).
Rischio idraulico: la porzione nord-orientale dell’ambito è interessata da inondazione per piena
catastrofica del torrente Parma.
Biodiversità e paesaggio: l’ambito risulta essere interamente edificato.
Pressioni antropiche
Rumore: il clima acustico dell’ambito è fortemente influenzato dall’ampia urbanizzazione della zona e
dall’attraversamento di numerosi infrastrutture viarie ad alto traffico, con particolare riferimento all’area
particolarmente protetta dell’Ospedale. La porzione settentrionale dell’ambito è inoltre interessata dalla
presenza di una zona artigianale, che determina un elevato rumore ambientale senza comunque
interessare in modo significativo aree residenziali.
Sistema fognario: l’ambito è servito dal depuratore Parma Ovest, sebbene siano presenti due ampie
zone con presenza di scarichi non collettati a depurazione (lungo via Emilia e nella zona compresa tra
l’Ospedale e viale dei Mille).
Radiazioni non ionizzanti: l’ambito è interessato dall’attraversamento di tre linee ad alta tensione, due
nella porzione meridionale dell’ambito collegate alla cabina primaria di via Volturno e una nella porzione
settentrionale, che determinano un impatto particolarmente significativo sulle aree residenziali presenti
nella porzione occidentale e meridionale dell’ambito.
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Attività a rischio potenziale di incidente: l’ambito è interessato dalla presenza di numerosi depositi di
combustibili e, nella porzione settentrionale, da un’attività di cromatura a rischio ambientale potenziale e
da un’attività a rischio di incendio di materiale plastico con esalazioni potenzialmente tossiche.
•

Aspetti problematici riscontrati:
o

Presenza di attività inserite in contesti non idonei, anche a rischio potenziale di incidente;

o

Esistenza di aree sotto-utilizzate, in disuso;

o

Impatto del traffico ferroviario sulle residenze;

o

Impatto del traffico veicolare attratto dal complesso ospedaliero sulle residenze;

o

Impatto del traffico veicolare attratto dalla struttura commerciale di piazza Caduti del Lavoro;

o

Mancanza di parcheggi;

o

Insediamenti scarsamente collegati con il tessuto circostante;

o

Presenza di elementi tecnologici ad alto impatto ambientale (elettrodotti e cabine relative);

o

Condizioni di saturazione del sistema di drenaggio;

o

Presenza di pozzi idropotabili;

o

Presenza di aree edificate non collettate a pubblica fognatura.

3.1.2

Disciplina generale

Politiche urbanistiche generali che si vogliono perseguire: gli interventi proposti cercano di trovare
soluzione ai problemi di alcune aree dell’ambito – ma non solo – estremamente vicine in linea d’aria al
centro città, ma in realtà isolate da un punto di vista fisico a causa delle numerose barriere infrastrutturali
che le cingono. Inoltre molte aree nate come produttive, ora si presentano in parte obsolete o dimesse,
nonchè adiacenti a quartieri residenziali. Il riferimento é alla zona del Centro Agro – Alimentare a nord, al
quartiere produttivo a nord-ovest dell’ambito, all’area per impianti tecnologici Enel a sud, e al recinto
dell’Ospedale Maggiore. In particolare la riqualificazione del comparto ex Enel a sud con funzioni ricreative e
commerciali, rappresenta l’occasione per fornire servizi agli addetti dell’Ospedale e nondimeno, avviare un
processo di progressiva valorizzazione dell’Oltretorrente.
•

Obiettivi particolari e complementari:
o

Ridurre l’impatto ambientale e funzionale del complesso ospedaliero;

o

Riduzione degli impatti ambientali da traffico veicolare, in particolare in prossimità del complesso
Ospedaliero;

o

Ampliare i punti di connessione fra quartiere e recinto ospedaliero;

o

Rafforzare la funzione centrale dei principali assi stradali anche attraverso nuovi esercizi
commerciali;
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•

o

Collegare a rete gli spazi per servizi pubblici;

o

Eliminare le attività produttive incongrue;

o

Potenziare il verde;

o

Abbattere le barriere infrastrutturali tra parti di città;

o

Garantire l’allaccio delle fognature delle edificazioni esistenti.

Interventi di trasformazione / riqualificazione proposti:
Generali
o

Migliorare la qualità degli spazi aperti pubblici di connessione tra le strutture commerciali.

o

Delocalizzare l’attività a rischio ambientale potenziale e di quella a rischio di incendio presenti nella
porzione settentrionale dell’ambito.

o

Realizzare ulteriori parcheggi eccedenti a quelli previsti dalla normativa vigente in prossimità delle
nuove strutture di vendita.

o

Potenziare il sistema dei percorsi ciclabili.

o

Collegare al sistema fognario comunale gli edifici attualmente non collettati.

o

Realizzare un sistema coordinato di insegne e recinzioni delle aree commerciali lungo la via Emilia.
Puntuali

o

Riqualificare il sub-ambito individuato in via Volturno secondo la pianificazione vigente, tramite
l’insediamento di nuova residenza e strutture commerciali medio – grandi.

o

Restaurare e rifunzionalizzare il Sanatorio presso l’Ospedale Maggiore.

o

Salvaguardare le fasce di rispetto dei pozzi idropotabili.

o

Abbattere le barriere fisiche tra i quartieri Pablo e di via Bonomi attraverso l’allargamento dell’attuale
sottopasso ferroviario tra via Buffolara e via Bernini. Quest’ultimo, oltre a diventare snodo tra
percorsi veicolari e ciclo-pedonali, rappresenterà una nuova polarità d’unione per i due quartieri;

o

Riqualificare il quartiere artigianale a nord-ovest dell’ambito, attraverso programmi di progressiva
sostituzione delle attività produttive con residenza, e la creazione di una nuova rete stradale
funzionale al collegamento con il quartiere Pablo.

o

Potenziare le connessioni tra recinto ospedaliero e quartieri adiacenti – centro storico compreso – e
delle dotazioni commerciali a servizio di questi, attraverso la riqualificazione dell’area Ex Enel con
strutture inerenti al commercio e ricreative. Questo intervento si inserisce anche nell’insieme delle
proposte per la riqualificazione dell’Oltretorrente.

o

Potenziare i fronti commerciali nel tratto di via Gramsci e via Emilia ovest.

o

Delocalizzare la struttura commerciale situata in piazza Caduti del Lavoro.
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o

Potenziare la centralità dell’asse della via Emilia attraverso l’insediamento di nuove funzioni
commerciali.

o

Spostare o interrare l’elettrodotto nella porzione nord-occidentale dell’ambito.

o

Dismettere gli elettrodotti AT nella porzione meridionale dell’ambito.

o

Creazione di una Kyoto forest a compensazione degli impatti generati dal centro urbano.

3.1.3
•

Dotazioni territoriali

Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti

Infrastrutture per la mobilità:
-

Ridurre l’isolamento fisico dei quartieri dovuto alle barriere infrastrutturali, attraverso lo spostamento ad
ovest (già previsto) della linea ferroviaria Pontremolese e il prolungamento a nord dell’attuale via Bernini
con la realizzazione del sottopasso ferroviario della linea Milano – Bologna.

-

Creare nuovi collegamenti ciclo-pedonali tra parti di città, tramite il riutilizzo della massicciata ferroviaria,
della quale si prevede la dismissione, a pista ciclo-pedonale protetta.

-

Realizzare una rete ciclabile di collegamento territoriale lungo la direttrice via Ferrarini (Parco del Taro)
e via Savani (Colorno).

-

Viabilità primaria: viale Piacenza, viale dei Mille, via Fleming. Gli interventi infrastrutturali (adeguamento
delle sedi stradali e dei nodi) e di gestione del traffico devono essere rivolti alla fluidificazione e messa
in sicurezza della circolazione.

-

Viabilità secondaria/di quartiere: via Volturno, via Antonio Gramsci (da declassare e riqualificare).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta al sistema degli accessi all’Ospedale Maggiore.

-

Viabilità locale: la rete della viabilità locale dovrà essere progressivamente adeguata secondo criteri di
moderazione del traffico (isole ambientali), con provvedimenti a favore della mobilità ciclo-pedonale e
per la limitazione degli impatti del traffico veicolare sul clima acustico.

-

Realizzare un percorso ciclabile di connessione territoriale lungo via Ferrarini (direttrice Vigolante,
Vicofertile e Parco del Taro) e lungo via Savani (direttrice Baganzola e Colorno).

-

Il percorso ciclabile esistente lungo la via Emilia dovrà essere collegato alla rete ciclo-pedonale del
centro storico. Dovrà essere garantita adeguata accessibilità ciclabile e pedonale all’ospedale e agli altri
servizi presenti nell’area.

-

Si dovrà valutare l’opportunità di inserire sistemi di protezione e asservimento del trasporto pubblico
(bus priority) ponendo attenzione all’integrazione con i tratti esistenti.

-

Estendere la zona a sosta tariffata/regolamentata a corona del centro storico, in modo da garantire una
adeguata disponibilità di sosta per la breve durata senza aumentare l’offerta di parcheggi centrali.

16

Nuova rotatoria all’intersezione tra via Gramsci e via Osacca – Comune di Parma
VAS/ValSAT – Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità

-

Applicare sistemi telematici (ITS) per l’indirizzamento dinamico ai parcheggi in funzione della
disponibilità di posti liberi.
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4

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione della variante in oggetto è stata eseguita attraverso 3 passaggi.
Valutazione di coerenza con la pianificazione sovraordinata. Attraverso l’analisi di tutti gli elaborati
cartografici prodotti dagli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio sovraordinati (PTCP, PSC e
RUE) sono stati identificati, in base alla classificazione delle aree in esame, eventuali vincoli, prescrizioni e/o
indirizzi. Per ogni classe è stato riportato l’estratto delle relative Norme Tecniche di Attuazione ed è stato
specificato se la variante in oggetto risulta essere conforme alle eventuali prescrizioni presenti.

Valutazione di coerenza interna. Per ogni ambito territoriale, il PSC individua le caratteristiche principali e le
criticità esistenti ed attraverso una disciplina generale stabilisce la politica urbanistica da perseguire e gli
obiettivi particolari e complementari da raggiungere.
Grazie a queste indicazioni è stata fatta una verifica di coerenza per accertare che la Variante in oggetto sia
volta a raggiungere tali obiettivi e sia conforme alla politica indicata.

Valutazione degli impatti. Sono stati presi in considerazione gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle “Linee
guida per la Valutazione Ambientale Strategica” redatte dalla Direzione Generale VIA del Ministero
dell’Ambiente (con la collaborazione di vari enti territoriali e gruppi tecnici ambientali), sulla base di accordi e
documenti internazionali (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, ecc.), europei (VI Programma Europeo d'azione
per l'ambiente, Strategie dell'UE per lo sviluppo sostenibile, Costituzione Europea, ecc.), nazionali (Strategia
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - Agenda 21 Italia) e regionali (Piano di azione ambientale per
un futuro sostenibile 2004).
Rispetto a tutti gli obiettivi individuati, è stata eseguita una azione di integrazione e accorpamento dei
medesimi, in modo da avere un elenco né troppo specifico né troppo esteso, che sarebbe risultato troppo
complesso per il livello di approfondimento necessario per l’individuazione degli impatti potenziali della
Variante in esame. L’elenco definitivo degli obiettivi di sostenibilità è risultato essere composto da 42 voci,
suddivise in 14 componenti ambientali (Tabella 1).
In base a questa lista di obiettivi, suddivisa nelle stesse 14 componenti ambientali utilizzate per la
valutazione di sostenibilità del PSC e delle altre varianti al POC, sono stati individuati i potenziali impatti
generati dalla Variante, sia positivi che negativi, e ne è stata fornita una breve descrizione. Una volta
individuati gli impatti è stato possibile definire la necessità di misure compensative e/o mitigative.
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Tabella 1 - Criteri di sostenibilità

Aria
Rumore
Risorse idriche

Suolo e sottosuolo

Paesaggio,
ecosistemi, ecc.

Consumi e rifiuti

Energia ed effetto
serra
Mobilita’
Modelli insediativi,
struttura urbana

Turismo
Industria

Agricoltura

riduzione delle concentrazioni di inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità
dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento acuto.
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale
rispetto dei valori limite di emissione
ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri
riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico
aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione
tutelare gli elementi morfologici di pregio
riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e non
conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare attenzione
agli elementi della struttura centuriata
tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione degli
ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia
tampone
riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico
riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti
limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei
rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale
aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili
riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)
contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e incentivazione del
riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo
miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la coesione e
l’integrazione sociale
riduzione della pressione del turismo
aumento dell’offerta del turismo sostenibile
promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile
incremento dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e di
produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94
riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole
aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

Radiazioni
ionizzanti e non

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

Monitoraggio e
prevenzione

migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione
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5

COERENZA/CONFLITTO CON LA PIANIFICAZIONE

5.1

PTCP – Piano Territoriale Coordinamento Provinciale

C1 – Tutela ambientale, Paesistica e Storico-Culturale (foglio 6)

Classificazione

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

Dossi

Art. 15 - Nei dossi di pianura indicati nelle tavole C.1 in scala 1:25.000, ed esattamente
delimitati da parte degli strumenti urbanistici comunali vale la prescrizione per cui sono
vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed
ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive fini a se stesse e le
discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi
finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché
rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.

Elementi della

Art. 16 - Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone e degli elementi di
cui al secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, all’osservazione, alla
pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di
contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la

centuriazione
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competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione
dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
Zone di tutela dei
corpi idrici
superficiali e

Art. 23 - Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone
interessate da sorgenti naturali, da risorgive ed a dettare le relative disposizioni volte a
tutelarne l’integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.

sotterranei

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Dossi

Coerente

Elementi della centuriazione

Coerente

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

-
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C4 – Carta del Rischio ambientale e dei principali interventi di Difesa (foglio 1)

Classificazione

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

Ambito a rischio

Art. 37 - la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione
dovrà comportare la messa in opera di tutte le misure necessarie per limitare lo sviluppo
delle aree impermeabili e, in particolare, la individuazione di opportune aree destinate
ad invasare temporaneamente le acque meteoriche. Gli strumenti urbanistici dei
Comuni interessati dagli Ambiti e Aree di cui al presente punto, a seguito della
emanazione di apposita direttiva da parte dell’Autorità di Bacino relativa alle modalità e
ai limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree
urbanizzate e urbanizzande, dovranno contenere il calcolo delle portate da smaltire a
mezzo delle reti di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche, l’individuazione
dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello
stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti della suddetta direttiva.

idraulico …

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Ambito a rischio idraulico …

 pianificazione sotto ordinata
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C7 – Ambiti di valorizzazione dei beni storico testimoniali: Insediamenti urbani e Zone di interesse
storico (foglio 1)

Classificazione

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

Strade romane

Art. 19 - La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente
nei centri storici, è regolata dalla specifica disciplina prevista negli strumenti urbanistici
comunali, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati.

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Strade romane

 pianificazione sotto ordinata
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C8 – Ambiti di gestione unitaria del paesaggio

Classificazione

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

UdP 4 Alta pianura di
Parma

Art. 28 - Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le
metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione comunali e di ogni altro
strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di
tutela.

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Alta pianura di Parma

 pianificazione sotto ordinata
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C9 – Armatura urbana e Ambiti di integrazione funzionale (foglio 1)

Classificazione

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

Centri ordinatori

Art. 30 - Sono definiti Centri Ordinatori i centri portanti dell’armatura urbana, che
esercitano ruoli e funzioni che si esplicano nell’offerta di servizi rari e strategici.

Ospedali

Art. 33 – Per ciascun servizio sovracomunale il piano provinciale, attraverso l’Allegato 8
alle presenti Norme, definisce gli obiettivi generali da perseguire, le condizioni di
sostenibilità ambientale e territoriale, le ipotesi di trasformazione in termini di
consolidamento, ampliamento, riqualificazione, trasferimento e nuovo insediamento.
I Piani Strutturali Comunali dovranno specificare l’organizzazione funzionale ed
insediativa di questi servizi, nonché definire i parametri urbanistici ed edilizi per la
realizzazione di quelli di progetto, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni delle
presenti Norme.

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Centri ordinatori

Nessun vincolo

Ospedali

 pianificazione sotto ordinata
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C10 – Infrastrutture per la mobilità (foglio 1)

Vincoli

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

Percorsi ciclabili

La pianificazione comunale, in sede di adeguamento al presente Piano, potrà
approfondire e specificare le indicazioni cartografiche del PTCP, purché le stesse non
modifichino in modo sostanziale il disegno della rete infrastrutturale autostradale e
quella di interesse regionale. La Provincia in sede di formazione degli strumenti
urbanistici comunali assicurerà, con riferimento alle disposizioni di cui al successivo
comma 7, la coerenza delle previsioni comunali con l’assetto strategico ed il ruolo
funzionale delle infrastrutture.

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Percorsi ciclabili

Coerente
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5.2

PSC – Piano Strutturale Comunale

Si riportano gli estratti delle tavole dei vincoli del PSC. In ogni carta viene localizzato il progetto e vengono
individuati i vincoli presenti e i relativi riferimenti normativi.
Come si può vedere, data la natura infrastrutturale del progetto, per i vincoli e le modalità di realizzazione
delle opere si rimanda alla normativa del RUE.

CTG 1 – Tutele e Vincoli Ambientali (Foglio 7)
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Classificazione

Riferimenti normativi PSC (estratti)

Settori di ricarica

Art.81 – Aree di ricarica della falda
9. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle
reti viarie, nel rispetto della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

di tipo B
Zona di rispetto
allargata

Zona di riserva
istituita con
l’ordinanza del
MM.LL.PP. 1937-

Art. 85 Zone di rispetto dei pozzi idropotabili
8. Il RUE specifica le attività ammesse nelle Zone di rispetto ristrette ed allargate.
9. il RUE definisce le modalità di realizzazione dei sistemi di collettamento delle acque
nere, bianche e miste, delle infrastrutture tecnologiche, delle opere di urbanizzazione,
viarie e ferroviarie e della tipologia delle fondazioni in relazione al pericolo di
inquinamento delle acque sotterranee.
11. In corrispondenza delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, in fase progettuale
dovranno essere condotti specifici approfondimenti finalizzati alla verifica dei potenziali
impatti sul sistema delle acque sotterranee e alla definizione di eventuali specifiche
misure di mitigazione relativamente ai seguenti centri di pericolo:
a. realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie;
b. realizzazione di infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da
definizione del comma 2 art.2 del D.Lgs. 258/92 e succ. mod. Nuovo codice della
strada) e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convoglino le acque
meteoriche in corrispondenza di Zone di rispetto ristrette dei pozzi idropotabili.
3. Nelle Zone di protezione delle acque sotterranee sono vietati:
a) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
b) il tombamento delle cave con materiali diversi dalle terre naturali e dai limi di
frantoio privi di additivi inquinanti;
c) il mantenimento e la realizzazione di pozzi perdenti.

1966

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Settori di ricarica di tipo B

 RUE

Zona di rispetto allargata

 RUE

Zona

di

riserva

istituita

MM.LL.PP. 1937-1966

con

l’ordinanza

del

Coerente
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CTG 2 – Vincoli Storici culturali e paesaggistici (Foglio 7)

Classificazione

Riferimenti normativi PSC (estratti)

Strada di età

Art. 68 Viabilità storica
1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, individua la viabilità storica urbana
ed extraurbana.
2. Il PSC considera viabilità storica quella che risulta individuata nella carta topografica
del 1938, per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella
cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana. Detta viabilità,
comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né

romana (PTCP)
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Viabilità
extraurbana
individuata dalla
cartografia IGM
del 1880

Dossi (PTCP)

privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di
pubblica incolumità.
3. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, con particolare
riferimento alla sagoma ed ai tracciati è tutelata dalla specifica Disciplina
Particolareggiata per la parte relativa al Centro Storico del Capoluogo, dal RUE per la
parte restante.
4. La viabilità storica extraurbana, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per
quanto attiene l’arredo e le pertinenze, è regolata dal RUE.
Art. 56 Crinali e Dossi di pianura
4. Nei Crinali e nei Dossi di pianura sono ammessi interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente e di nuova edificazione, che evitino l’alterazione della conformazione
morfologica e strutturale del terreno.
5. Nei Crinali e nei Dossi di pianura sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla
messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela
e salvaguardia delle popolazioni residenti.
6. Il RUE individua le prescrizioni per la realizzazione di strade, ponti, canali, argini, che
interessano i Crinali e i Dossi di pianura.
7. Il RUE definisce le caratteristiche costruttive, tipologiche, formali, cromatiche e i
materiali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli
interventi che interessano i Crinali e i Dossi di pianura.

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Strada di età romana (PTCP)

 RUE

Viabilità extraurbana individuata dalla cartografia
IGM del 1880
Dossi (PTCP)

 RUE
 RUE
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CTG 2 Allegato 3 – Edifici vincolati dalla Soprintendenza (Foglio 7)

Vincoli

Coerenza/Conflitto

-

-
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CTG 3 – Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti (Foglio 7)

Vincoli

Coerenza/Conflitto

-

-
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5.3

RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio

Come indicato in precedenza, la normativa di riferimento per la realizzazione di un’opera infrastrutturale è
contenuta nel RUE. Si riportano di seguito gli estratti cartografici, i vincoli e i relativi riferimenti normativi.

RUE – Tavola 22 – Foglio III

Classificazione

Riferimenti normativi RUE (estratti)

Parcheggi

Nessun vincolo.

pubblici e privati
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Piste ciclabili
esistenti e di

Art. 3.3.5 - 1. Il RUE, come richiesto dall’Art. 159 del PSC, definisce, nell’Allegato B1, le
caratteristiche funzionali, tecniche e di sicurezza delle piste ciclabili.

progetto
Elementi di
permanenza della
centuriazione

Attrezzature
sanitarie

Dossi

Art. 6.4.1 - 3. Il RUE, all’interno dell’Allegato A3, individua le modalità di conservazione
degli elementi della centuriazione e specifica, nelle zone di tutela della struttura
centuriata, le prescrizioni necessarie affinché l’assetto delle aree interessate risulti:
a) essere coerente con l’organizzazione territoriale storica;
b) essere rispettoso delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della
centuriazione.
Art. 3.2.62 - PARAMETRI URBANISTICI
8. L’intervento si attua nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:
a) Distanza minima dalle strade = m. 10,00
b) Distanza minima dai confini = m. 5,00
Art. 6.2.10 - 5. Il RUE, nell’Allegato B1, individua le prescrizioni per la realizzazione di
strade, ponti, canali, argini, che interessano i Crinali e i Dossi di pianura.
6. Come richiesto dal comma 7 dell’Art. 56 del PSC, il RUE, nell’Allegato A3, definisce le
caratteristiche costruttive, tipologiche, formali, cromatiche e i materiali coerenti con le
tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi che interessano i
Crinali e i Dossi di pianura.

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Parcheggi pubblici e privati

Nessun conflitto

Piste ciclabili esistenti e di progetto

All. B1  Da recepire e specificare in sede di
progettazione definitiva

Elementi di permanenza della centuriazione

All. A3  Prescrizioni recepite

Attrezzature sanitarie

Coerente

Dossi

Coerente
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5.3.1

RUE - ALLEGATO B1

Nell’allegato B1 sono riportate le indicazioni da seguirsi negli interventi sulla viabilità; tali norme interessano
sia la realizzazione di nuovi tratti stradali sia gli interventi su strade esistenti
Al fine di ricercare soluzioni volte alla qualità dello spazio pubblico, sono state individuate 7 sezioni stradali
caratterizzate da differenti tipi di utenza e di attività che vi si svolgono:
-

strada corridoio

-

strada locale

-

strada commerciale

-

strada di penetrazione

-

strada di collegamento

-

strada produttiva

-

strada mercato

Per ciascuna sezione sono definiti accuratamente le prestazioni, i caratteri tecnici e materici di ognuno degli
elementi costitutivi del sistema della mobilità. La cartografia di RUE individua con apposita simbologia la
classificazione della rete stradale.

Secondo la cartografia del RUE (Figura 6) via Gramsci, sede della rotatoria di progetto, è classificata come
Strada Commerciale (nella carta di Progetto del PSC è classificata come strada di Penetrazione), mentre via
Osacca è classificata come Strada di Collegamento.

Figura 6 - Estratto della Qualità dello Spazio Fisico - Tavola 22
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ART. 6 - STRADA COMMERCIALE

A: carreggiata
1. La larghezza minima consentita per la carreggiata
a due corsie è pari a m 6,50;
C: parcheggi
E’ obbligatorio l’inserimento di parcheggi a bordo di
strade commerciali;
1. E’

preferibile

l’ubicazione

dei

parcheggi

direttamente sui lati della carreggiata dove si
affacciano gli ingressi degli edifici;
2. Sono ammessi solo parcheggi con stalli adiacenti
alla carreggiata disposti a correre;
D: alberatura ed impianti tecnologici
1. La Larghezza minima consentita per tale spazio è
pari a m 0,50;
2. Sono previste alberature per corpi isolati, lo spazio intercluso tra esse dovrà essere preferibilmente
pavimentato;
3. Per la scelta degli elementi di arredo urbano da collocarsi in tale spazio sono previsti i seguenti modelli
che fanno riferimento all’Allegato B2:

F: marciapiede
1. In ogni caso è previsto un marciapiede per ogni lato della strada, di larghezza minima m 2,50; dove lo
spazio lo consenta, i marciapiedi conterranno anche gli elementi di arredo urbano.
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ART. 11 – ROTATORIE

1. Gli schemi riportati nelle figure si riferiscono alla definizione degli elementi formali e costruttivi che
compongono le rotatorie.
2. Le rotatorie, in ottemperanza al Decreto
Ministeriale

Infrastrutture

e

Trasporti

del

19/04/06, sono state suddivise nelle seguenti
categorie:
• Rotatorie Convenzionali: diametro compreso
fra 40 e 50 metri;
• Rotatorie Compatte: diametro compreso fra 25
e 40 metri;
• Minirotatorie con isola circolare centrale in
parte transitabile: diametro compreso fra 18 e
25 metri;
• Minirotatorie

con

isola

circolare

centrale

completamente transitabile: diametro compreso
fra 14 e 18 metri.
3. Gli schemi grafici allegati hanno valore prescrittivo per forma e tipologia dei materiali da impiegare e per
le dimensioni riferite alla definizione del solo centro rotatoria. Per il dimensionamento della rotatoria, i suoi
limiti esterni e ogni altro elemento si deve fare riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti
del 19/04/06.
4. Per “corona centrale” si intende lo spazio circolare interno alla rotatoria al netto delle corsie stradali e
definito dall’anello e dallo spazio inscritto.
5. Per “corona circolare esterna alla rotatoria” si intende la fascia esterna alle carreggiate della rotatoria
stessa;
6. La corona centrale deve risultare libera da qualsiasi elemento illuminante (torre faro – lampioni stradali) a
sviluppo verticale funzionale all’illuminazione stradale. Tali elementi dovranno essere collocati lungo la
corona circolare esterna alla rotatoria.
7. La corona centrale deve risultare libera da elementi arborei di medio e alto fusto. Gli elementi arborei
dovranno essere collocati lungo la corona esterna alla rotatoria in maniera da disegnare una cornice
esterna alberata e, ove possibile, risultare in continuità lineare con le alberature lungostrada
eventualmente presenti lungo le arterie di immissione alla rotatoria.
8. La corona centrale dovrà prevedere gli allacciamenti allo scarico acque meteoriche della infrastruttura
stradale nonché la predisposizione all’allaccio con la rete idrica per impianto di irrigazione e con la rete
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elettrica per l’impianto di illuminazione dell’allestimento che sarà predisposto al centro della rotatoria
stessa.
9. I materiali che saranno usati nella progettazione e nella realizzazione delle rotatorie saranno:
•

Elementi di cordolatura sormontabili e non: granito;

•

Pavimentazione corona centrale: cubetti di porfido grigio delimitati da cordolo lineare in granito;

•

Elementi di cordolatura delimitanti l’aiuola centrale possono essere in calcestruzzo con illuminazione
integrata;

10. L’aiuola interna alla corona centrale potrà ospitare, in funzione delle dimensioni e della classificazione di
cui al punto 3 e del progetto di allestimento concordato o disposto dall’Amministrazione Comunale:
•

pavimentazione in ciottolato di fiume o in cubetti di porfido (si vedano figure delle pagine seguenti)

•

tappeto verde;

•

essenze tappezzanti colorate;

•

elementi architettonici ornamentali quali: fontane, vasi, opere d’arte

11. La realizzazione delle cordolature inerenti il perimetro dell’anello interno (sormontabile e non
sormontabile) nonché delle aiuole spartitraffico dovrà avvenire in modo da non avere elementi di
continuità realizzati in cemento, quali fughe e angoli. In particolare il taglio delle facce costituenti il cordolo
dovrà essere eseguito tenendo conto dell’angolo che si crea fra la faccia esterna dei due elementi
contigui e la sua bisettrice passante per il centro della rotatoria. Per esemplificazioni della geometria si
vedano le figure nelle pagine successive.
Nel caso di rotatoria con raggio di curvatura minore o uguale a 6 ml si possono considerare le seguenti
condizioni di opera:
a- lunghezza cordolo fino a 100 cm: si prevede un angolo di taglio di 10°;
b- lunghezza cordolo fino a 50 cm: si prevede un angolo di taglio di 5°;
c- lunghezza cordolo fino a 33 cm: si prevede un angolo di taglio nullo.
Nel caso di rotatoria con raggio di curvatura compreso fra i 6 e i 12 metri si possono considerare le
seguenti condizioni d’opera:
d- lunghezza cordolo fino a 100 cm si prevede un angolo di taglio di 5°;
e- lunghezza cordolo fino a 50 cm si prevede un angolo di taglio nullo.
Per le rotatorie con raggio di curvatura superiore ai metri 12 l‘angolo di taglio delle cordolature sarà
sempre nullo. I cordoli in granito per i marciapiedi e piste ciclabili e aiuole spartitraffico avranno gli angoli
realizzati con elementi in granito e non in cemento. Per il raccordo degli angoli avremo degli elementi
speciali in granito la cui geometria è descritta nelle figure delle pagine successive. (…)
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5.3.2

RUE – REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art.3 – Tipologie di verde urbano – ambito di applicazione - esclusioni
In particolare, il presente Regolamento trova applicazione agli spazi verdi o alberature di seguito elencati:
a)

parchi e giardini pubblici e privati, anche storici;

b)

alberi pubblici;

…………..

Art.11 – Interventi sulle alberature pubbliche
1. L’abbattimento, la capitozzatura e la potatura degli alberi insistenti su proprietà pubblica sono
effettuati direttamente da personale del Comune o da personale autorizzato, oltre che nei casi e nei
modi di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, nelle seguenti ipotesi:
a)

ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

b)

impedimento all’uso di spazi pubblici.

2. Gli interventi di cui al precedente comma possono essere eseguiti previo parere rilasciato dal
Responsabile dell’Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano, comunque
denominato all’interno dell’Ente.
3. Le alberature pubbliche abbattute dovranno essere sostituite da un numero di esemplari tale che la
somma delle loro circonferenze equivalga a quella dell’esemplare abbattuto e dovranno essere
messi a dimora in un’area individuata dall’Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde
Urbano. In ogni caso le alberature da mettere a dimora non dovranno avere circonferenza inferiore a
16/18 cm misurati a un metro da terra e altezza non inferiore a tre metri misurati dal colletto radicale.
4. E’ comunque vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata sulle alberature pubbliche.

Art.13 – Criteri di tutela delle alberature pubbliche e private e del verde nei cantieri edili
1. Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di rispetto di alberature pubbliche e private devono
osservare le seguenti disposizioni:
a)

delimitare l’area di rispetto dell’albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile;

b)

quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l’area di rispetto, predisporre
l’incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante l’apposizione di tavole in legno
dello spessore minimo di cm. 2 e dell’altezza minima di m. 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al
tronco lungo tutto il suo perimetro;

c)

eseguire l’eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno
alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm. 8;
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d)

non transitare con mezzi pesanti entro l’area di rispetto dell’albero. Nel caso in cui il transito con mezzi
pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di
sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm. 20, ricoperto a sua volta con
tavolame in legno o con piastre metalliche.

2. Tutti i lavori di scavo effettuati entro il raggio pari a 5 volte il diametro del tronco pubbliche e private,
misurato ad un metro d’altezza, devono osservare le seguenti disposizioni:
a) in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l’uso di idonei mezzi ad aspirazione;
b) non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm. 8, in presenza delle quali
vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere
impiegate macchine spingi tubo;
c) in caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm. 8 di diametro), utilizzare idonei utensili
da taglio (ed esempio sega; accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature
evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri
mezzi.
3. Nel caso di alberature pubbliche, le attività di cui ai precedenti commi possono essere eseguite solo
previo parere vincolante, rilasciato, nell’ambito del relativo procedimento, entro il termine massimo di 30
giorni dal Responsabile dell’Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano, comunque
denominato all’interno dell’Ente. Nel caso di alberature private i criteri di cui al comma 1 e 2, dovranno
essere oggetto di apposito impegno da parte del soggetto interessato dall’intervento.
4. In occasione della dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori deve presentare una certificazione
sottoscritta da un dottore agronomo o da un perito agrario, attestante l’assenza di qualsiasi pregiudizio sulla
stabilità e sulla sicurezza delle alberature.
5. In tutte le aree verdi, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine
operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di umidità del suolo.
6. In tutte le aree verdi è inoltre vietato lo spargimento di rifiuti di qualsiasi natura: materiali da costruzione,
materie cementizie, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio di betoniere, acidi.

Art.15 – Danneggiamenti delle alberature
1) Fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di legge, è vietato qualsiasi
comportamento, colposo o doloso, che provochi danneggiamento alle alberature pubbliche o private.
2) Sono considerati danneggiamenti alle alberature i seguenti comportamenti:
•

eseguire scavi o lavorazioni di qualsiasi genere entro l’area di rispetto dell’albero, senza osservare
distanze e precauzioni tali da evitare lesioni e/o scortecciature agli apparati radicali, al colletto, al
fusto o alle ramificazioni, come precisato al precedente articolo 13;

………..
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in tutte le aree verdi ed entro l’area di rispetto degli alberi:
•

depositare materiale di qualsiasi natura;

•

effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale impermeabilizzante;

•

scarificare o asportare terreno;

•

rendere impermeabile il suolo con pavimentazioni non drenanti o altre opere edilizie;

•

determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti;

•

inquinare con scarichi di qualsiasi natura;

•

produrre combustione di sostanze di qualsiasi tipo;

•

interrare inerti o materiali di altra natura;

•

variare il piano di campagna originario, senza autorizzazione;

•

utilizzare fonti di calore senza opportuna protezione per le alberature.

Art.20 – Messa a dimora di nuove alberature
1. L’impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute
o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:
- gli alberi devono presentare una dimensione minima di 16-18 cm. di circonferenza del tronco
misurata ad un metro di altezza;
- deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della lunghezza di 2.5 m.,
con fissaggio dell’albero mediante legatura in materiale elastico all’altezza di 1,70 m. e con idonea
protezione della corteccia dalle abrasioni;
- deve essere realizzata un’incamiciatura del tronco fino a 2 m. di altezza a protezione delle scottature
della corteccia, mediante stuoia o arella in canniccio avvolta e fissata al tronco;
- deve essere predisposto un collare in materiale plastico al colletto per prevenire le eventuali lesioni
prodotte dai mezzi di manutenzione del prato;
- deve essere garantita un’annaffiatura post impianto con volume d’acqua sufficiente.

Art.21 – Distanze
1.

Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo
potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:
a) Alberi di prima grandezza: (Qercus, Tilia, Fraxinus etc.)
Distanza dagli edifici: 10 metri
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Distanza tra le piante: 8 metri
b) Alberi di seconda grandezza: (Acer, Carpinus etc.)
Distanza dagli edifici: 6 metri
Distanza tra le piante: 5 metri
c) Alberi di terza grandezza (Prunus , Malus etc.)
Distanza dagli edifici: 5 metri
Distanza tra le piante: 4 metri
2.

Per le distanze dai confini trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 892 e seguenti del
codice civile.

Art.22 – Specie delle nuove alberature
1. In relazione ai principali caratteri ambientali del territorio comunale, le specie arboree consigliate per i
nuovi impianti sono quelle di seguito elencate. Sulla base alle indicazioni dell’Istituto di Biometeorologia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) IBIMET di Bologna, alcune delle specie di seguito elencate sono
dotate di una buona capacità di captazione delle polveri e di una ridotta emissione di VOC biogeniche
(composti organici volatici precursori dell’ozono) e sono pertanto da privilegiare nei nuovi impianti arborei ai
fini di migliorare la funzione di biocompensazione della vegetazione urbana. Nell’elenco seguente le
suddette specie sono contrassegnate da un asterisco.
Le specie indicate fra parentesi sono invece da utilizzare con cautela,

per le emergenti difficoltà di

adattamento all’ambiente urbano e per motivi di resistenza alle malattie e agli agenti atmosferici:

a) Specie arboree di 1° grandezza ( altezza della chioma a maturità: > 16 metri)
Acer pseudoplatanus e sue varietà
Acer platanoides e sue varietà *
(Aesculus hippocastanum)
(Aesculus x carnea)
Celtis australis
Corylus colurna
(Fagus sylvatica “Purpurea”)
Fraxinus excelsior e sue varietà*
Fraxinus oxycarpa e sue varietà*
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos varietà senza spine
Juglans nigra
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Juglans regia
(Liquidambar styraciflua)
(Liriodendron tulipifera)
Morus alba
Morus nigra e sue varietà
Platanus hybrida
(Populus alba “Bolleana”)– pioppo bianco piramidale
(Populus nigra “Italica”) – pioppo cipressino
Prunus avium *
Pterocarya fraxinifolia
Quercus robur
Quercus cerris
Quercus pubescens
Quercus frainetto
Quercus petraea
(Salix babilonica)
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia platiphyllos e sue varietà*
Tilia cordata e sue varietà*
Tilia x europea e sue varietà*
Tilia tomentosa. e sue varietà*
Tilia hybrida “Argentea”*
Tilia x euchlora*
Ulmus campestre (varietà resistenti alla “Grafiosi”)
Ulmus pumila
Zelkova serrata

b) Specie arboree di 2° (altezza della chioma a mat urità: 10/16 m.)
Acer campestre*
Aesculs “Briotii”
(Alnus glutinosa)
(Alnus incana)
(Betula pendula)
Catalpa bignonioides e sue varietà
Carpinus betulus e sue varietà
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Fraxinus ornus e sue varietà
Koelreuteria paniuculata
Melia azedarach
Ostrya carpinifolia
Paulwonia imperialis
Pyrus calleriana “Chanticleer”
(Robinia pseudoacacia)
(Robinia da fiore)
Sophora japonica e sue varietà
Sorbus aria “Lutescens”
Ulmus laevis

c) Specie arboree di 3° grandezza (altezza della ch ioma a maturità: <10 metri)
Acer platanoides “Globosum”
Amelanchier ovalis
Catalpa bignonioides “Bungei”
Cercis siliquastrum
Cydonia oblunga
Lagerstroemia indica
Magnolie a foglia caduca
Malus spp. e sue varietà*
Parrotia persica
Prunus cerasifera “Pissardii
Prunus spp.e sue varietà
Pyrus spp. e sue varietà
Sophora japonica “Pendula”

d) Specie arboree sempreverdi
Magnolia grandiflora
(Cupressus sempervirens)
Laurus nobilis*
Quercus ilex
Taxus baccata
(Pinus sylvestre)
(Pinus pinea)
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2. Per il difficile inserimento nel contesto paesaggistico, per la scarsa adattabilità e suscettibilità alle malattie,
le seguenti specie arboree non sono idonee nel territorio comunale:
Abies spp
Acer negundo
Acer rubrum
Acer saccharinum
Acer saccharum
Ailanthus altissima
Crataegus spp. (cfr. Determ. Resp. Servizio Fitosanitario Regionale 29 novembre 2007, n.15904)
Fagus sylvatica (escluse varietà consigliate)
Castanea sativa
Cedrus spp.
Chamaecyparis spp.
Cupressus spp. (escluse varietà consigliate)
Larix spp.
Picea spp
Pinus spp.
Popolus alba (escluse varietà sterili consigliate)
Popolus nigra (escluse varietà sterili consigliate)
Popolus x euroamericana
Quercus rubra
Quercus palustris
3. L’aggiornamento dell’elenco è rimesso al Dirigente del competente Servizio, comunque denominato
all’interno dell’Ente.
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5.4

COERENZA INTERNA

Si riporta un estratto dell’art.138 delle NTA del PSC che disciplina gli Ambiti da Riqualificare.
1. Il PSC individua gli Ambiti da riqualificare, quali parti del territorio urbanizzato che necessitano di
politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e
architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o
di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali
condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. Il POC individua, all'interno degli Ambiti da riqualificare ed in conformità alle prescrizioni previste dal
PSC, gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco temporale di efficacia.
3. Il POC, inoltre, tenendo conto della fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle
risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, può definire gli ambiti oggetto di un unico intervento
attuativo.
4. Il RUE stabilisce per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le
modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

Di seguito (Tabella 2) si riportano gli obiettivi individuati dal PSC per l’ambito 04-Ospedale e viene verificata
la coerenza del progetto in esame con essi.

Tabella 2 - Obiettivi della Disciplina Generale dell'Ambito 04-Ospedale
Ridurre l’impatto ambientale e funzionale del complesso ospedaliero


Riduzione degli impatti ambientali da traffico veicolare, in particolare in
prossimità del complesso Ospedaliero
Ampliare i punti di connessione fra quartiere e recinto ospedaliero
Rafforzare la funzione centrale dei principali assi stradali anche attraverso
nuovi esercizi commerciali
Collegare a rete gli spazi per servizi pubblici
Eliminare le attività produttive incongrue
Potenziare il verde
Abbattere le barriere infrastrutturali tra parti di città
Garantire l’allaccio delle fognature delle edificazioni esistenti
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E’ evidenziato come l’opera in oggetto sia volta al conseguimento di uno degli obiettivi particolari dell’Ambito
di Riqualificazione, e specificatamente alla riduzione degli impatti ambientali da traffico veicolare, in
particolare in prossimità del complesso Ospedaliero.

La coerenza interna è inoltre verificata rispetto agli aspetti problematici riscontrati nella scheda di dettaglio
dell’Ambito territoriale AR4a. Fra questi è ricompresa la mancanza di parcheggi, che viene aggravata dalla
difficoltà/impossibilità di utilizzo di n.16 stalli per auto ad oggi esistenti nel controviale di via Gramsci, a
seguito dell’occupazione con la pista ciclabile, di parte del controviale medesimo. Per questi posti auto non è
prevista la ricollocazione in zone limitrofe.

Tabella 3 – Aspetti problematici riscontrati
Presenza di attività inserite in contesti non idonei, anche a rischio
potenziale di incidente
Esistenza di aree sotto-utilizzate, in disuso
Impatto del traffico ferroviario sulle residenze
Impatto del traffico veicolare attratto dal complesso ospedaliero sulle
residenze
Impatto del traffico veicolare attratto dalla struttura commerciale di piazza
Caduti del Lavoro
x

Mancanza di parcheggi
Insediamenti scarsamente collegati con il tessuto circostante
Presenza di elementi tecnologici ad alto impatto ambientale (elettrodotti e
cabine relative)
Condizioni di saturazione del sistema di drenaggio
Presenza di pozzi idropotabili
Presenza di aree edificate non collettate a pubblica fognatura
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6

STIMA DEGLI IMPATTI POTENZIALI

La stima degli impatti generati dalla Variante in oggetto è stata effettuata attraverso l’esame di singole
componenti ambientali, le stesse utilizzate per la valutazione di sostenibilità del PSC e delle altre varianti al
POC. Per ogni componente ambientale sono stati individuati gli impatti che certamente o potenzialmente
verranno generati con l’opera in funzione ed è stato determinato se tali impatti incidono negativamente o
positivamente sulla componente considerata.

Componente
ambientale

Tipologia
impatto

Descrizione impatto e prescrizioni
La nuova rotatoria permetterà di fluidificare il traffico lungo la via
Gramsci, di facilitare l’immissione da/in via Osacca. L’obbligo di
fermata delle auto è previsto con il posizionamento di semafori a

1

Aria

+

chiamata in corrispondenza degli attraversamenti ciclo-pedonali. La
diminuzione delle fermate e il miglioramento del circuito viabilistico
porteranno ad una diminuzione delle emissioni inquinanti dei veicoli a
motore.
Il posizionamento di semafori a chiamata in corrispondenza degli

2

Rumore

nessuno

attraversamenti ciclo-pedonali manterrà sostanzialmente inalterato il
livello delle emissioni sonore causate dalle fermate e dalle partenze
dei veicoli.
La realizzazione della rotatoria non aumenterà la superficie delle aree

3

Risorse idriche

nessuno

impermeabilizzate e le acque meteoriche di dilavamento verranno
raccolte e smaltite tramite la pubblica fognatura come il restante
tracciato stradale.

4

Suolo e
sottosuolo

nessuno

L’opera non comporta il consumo di suolo, ma una riorganizzazione
degli spazi già utilizzati dalla viabilità esistente.
Il nuovo piazzale realizzato come ingresso dell’Ospedale, avrà una
prevalenza di significato e di valori attribuibili agli aspetti di

+

5

valorizzazione architettonica dello spazio, inteso come spazio aperto

Paesaggi,

di rispetto all’ingresso storico, in cui la presenza della rotatoria

ecosistemi,

stradale e degli elementi strettamente viabilistici necessari sono ad

qualità sociale e

esso subordinati.

degli spazi

Le alberature che vengono abbattute (n.12) devono essere sostituite
nessuno

in applicazione del comma 3 art.11 e art.20 del Regolamento del
Verde. Affinché l’impatto sia neutro, le alberature devono essere
ripiantumate/ricollocate in prossimità dell’intervento.
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6

Consumi e rifiuti

nessuno

La realizzazione dell’opera non porterà all’aumento né alla riduzione
della produzione di rifiuti e dei consumi.
La realizzazione dell’opera prevede un adeguamento del sistema di

7

Energia ed effetto
serra

illuminazione per la rotatoria alle norme del RUE. Questo non
nessuno

dovrebbe portare all’aumento degli attuali consumi energetici per
l’illuminazione. È possibile un impatto positivo con l’impiego di impianti
a basso consumo.
La realizzazione dell’opera è finalizzata al miglioramento della mobilità

+

nella circonvallazione interna ristabilendo il doppio senso di marcia
nella via Osacca.

8

Mobilità
La realizzazione dell’opera comporta la difficoltà/impossibilità di
-

utilizzo di n.16 stalli per auto ad oggi esistenti nel controviale di via
Gramsci.

9

Modelli insediativi
e struttura urbana

nessuno

-

10

Turismo

nessuno

-

11

Industria

nessuno

-

12

Agricoltura

nessuno

-

nessuno

-

Radiazioni
13

ionizzanti e non
ionizzanti

14

Monitoraggio e
prevenzione

La rete di monitoraggio dei flussi di traffico verrà ampliata con
+

l’installazione dei sensori di rilevamento sotto l’asfalto di tutti i bracci
della rotatoria.

Gli impatti negativi che verranno generati sono relativi alla componente “mobilità”, in quanto è da
considerare la difficoltà/impossibilità di utilizzo di n.16 stalli per auto ad oggi esistenti nel controviale di via
Gramsci.
Un altro impatto potenzialmente negativo è quello dovuto all’eliminazione delle alberature. La
ricollocazione/ripiantumazione dovrebbe essere effettuata nelle immediate vicinanze dell’intervento.
Relativamente alle alberature che si prevede di abbattere, si prescrive una riverifica circa quelle identificate
con i numeri 2, 5, 8 e 10.
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7

MONITORAGGIO

Il monitoraggio assume un ruolo di fondamentale importanza per verificare il raggiungimento degli obiettivi
del piano o della sua variante, per controllare il manifestarsi degli impatti previsti e di quelli non prevedibili e
per valutarne l’estensione, la durata e la reversibilità.
Un ampio e completo sistema di monitoraggio è già stato definito dalla Val.S.A.T. del PSC. Questo
comprende una serie di parametri (indicatori), che periodicamente devono essere misurati con l’obiettivo di
verificare lo stato di attuazione del Piano e le prestazioni ambientali e territoriali che derivano dall’attuazione
delle previsioni di Piano, permettendo di evidenziare l’insorgenza di eventuali impatti o fenomeni non previsti
e, di conseguenza, di apportare le più idonee e tempestive misure di correzione.
Per ognuna della componenti ambientali individuate dalla Val.S.A.T. del PSC, sono stati definiti diversi
indicatori di valutazione, dei quali il Piano di monitoraggio definisce lo scopo, le modalità di calcolo e gli
eventuali riferimenti legislativi, oltre alla frequenza di misurazione e all’individuazione del responsabile
dell’attività di monitoraggio. Il Piano di monitoraggio definisce infine, ove ciò sia possibile e prevedibile,
l’obiettivo di qualità ambientale e territoriale da perseguire.
La responsabilità dell’implementazione del Piano di Monitoraggio spetta all’Amministrazione Comunale, che
quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono attribuiti dal Piano di
Monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli altri indicatori, la cui
misurazione spetta ad altri Enti.

Vengono di seguito riportati gli indicatori, estratti dal set definito per il PSC, ritenuti essenziali per monitorare
l’andamento e le previsioni della variante in oggetto.
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Indicatore

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

3

DPCM 28/03/83
DLgs. 152/2006
DM 25/11/1994
DM 60/2002
DL 21/05/2004

Verificare il
rispetto della
normativa e
l’evoluzione
nel tempo

Tramite
campionamen
to (media
oraria)

Annuale

ARPA

180-240 µg/m
(media oraria)

3

DPCM 28/03/83
DLgs. 152/2006
DM 25/11/1994
DM 60/2002

Verificare il
rispetto della
normativa e
l’evoluzione
nel tempo

Tramite
campionamen
to (media
annuale)

Annuale

ARPA

5 µg/m (media
annuale)

3

DPCM 28/03/83
DLgs. 152/2006
DM 25/11/1994
DM 60/2002

Verificare il
rispetto della
normativa e
l’evoluzione
nel tempo

Tramite
campionamen
to (media
annuale)

Annuale

ARPA

0,5 µg/m
(media annuale)

3

DPCM 28/03/83
DLgs. 152/2006
DM 25/11/1994
DM 60/2002

Verificare il
rispetto della
normativa e
l’evoluzione
nel tempo

Tramite
campionamen
to (media 24
ore - n.
sup./anno –
media annua)

Annuale

ARPA

50 µg/m (media
24h) – max 35
sup./anno – 40
3
µg/m (media
annuale)

-

Valutare la %
di superficie
impermeabili
zzata

Somma di
tutte le aree
dove sono
presenti
edificazioni e
infrastrutture

Ogni 5 anni

Amministrazione

non
determinabile

udm

valore soglia

Componente: ARIA
concentrazione
Ozono (O3)

µg/m

concentrazione
Benzene (C6 H6)

µg/m
e n.

concentrazione
Piombo (Pb)

µg/m
e n.

Concentrazione
delle polveri sottili
(PM10)

µg/m
e n.

3

3

3

3

Componente: SUOLO E SOTTOSUOLO
percentuale di
superficie
impermeabilizzata

%

Componente: MOBILITA’
estensione delle
piste ciclabili

km

-

Valutare
l’avanzament
o della
realizzazione
di
infrastrutture
per il
trasporto
sostenibile

Calcolo della
lunghezza
delle piste
ciclabili
realizzate

annuale

Amministrazione

non
determinabile

saturazione della
rete
infrastrutturale
viabilistica

flusso/
capacit
à della
strada
nell’ora
di
punta

-

Valutare
l'efficacia
degli
interventi e
delle politiche
volti a
migliorare
l'efficienza
delle
infrastrutture
stradali

Rapporto tra il
flusso di
veicoli e la
capacità della
strada nell'ora
di punta
(calcolata in
base alle sue
caratteristiche
), calcolato
per ciascun
asse
viabilistico
sulla base di
misurazioni e
simulazioni

Ogni 2 anni
e in
occasione di
ogni nuovo
POC,
almeno
localmente
in
corrisponde
nza della
previsione
inserita nel
POC

Amministrazione

< 80%

51

