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1

ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La presente documentazione costituisce Verifica di assoggettabilità e 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 “Realizzazione nuovi parcheggi in prossimità del nuovo polo scolastico su via
Langhirano in Corcagnano”.
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:
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
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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);

•

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

•

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

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
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
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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;
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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 attiazione 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 DELL’OPERA

(Dalla “Relazione illustrativa - Progetto preliminare” a cura dell’Ing. Gian Paolo Pavarani)
2.1

Descrizione dell’intervento

L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio delle residenze immediatamente
circostanti, delle attività commerciali e del polo scolastico di Corcagnano; ad integrazione del limitrofo
parcheggio esistente. La zona di intervento è posta nel nucleo di Corcagnano, in fregio alla viabilità
principale di attraversamento del centro abitato. Questa porzione di abitato, in funzione della sua non
recente edificazione, non presenta a tutt’oggi consistenti dotazioni territoriali destinate a parcheggio
pubblico; conseguentemente, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevederne di nuove per
consentire una migliore fruibilità dei servizi scolastici. Per l’ingresso si è previsto di utilizzare lo stradello
esistente che dalla via pubblica garantisce l’accesso ai fabbricati situati ad est dell’area in oggetto.
L’intervento si propone di mantenere inalterato l’impianto arboreo esistente anche se si tratta di specie non
di pregio (pioppi). È da sottolineare come in fase attuativa sarà necessario predisporre una attenta e più
approfondita valutazione dello stato di salute dell’impianto arboreo esistente, al fine di verificare la necessità
di intervenire tramite apposite cure oppure effettuare il taglio delle piante eventualmente malate. Con tale
spirito si procederà quindi alla delimitazione di una zona lasciata a verde, a protezione del nucleo di piante
esistente. Tutta l’area mantiene comunque una striscia verde posta a perimetro del parcheggio, lasciata con
l’intento di:
– porre adeguata divisione tra il parcheggio e la viabilità esistente di forte traffico (Via Langhirano);
– di lasciare uno spazio permeabile sull’area in oggetto;
– non creare interferenze col tombinamento del Rio La Riana.
L’area oggetto di intervento è dimensionata in circa m2 1.100, da verificarsi in sede di rilievo esecutivo.
La sistemazione del parcheggio pubblico determinerà la realizzazione, in via indicativa, di 22 nuovi posti
auto (comprensivi di un posto auto per disabili) oltre ad adeguati spazi di manovra e di circolazione.
Nel complesso, la nuova proposta progettuale prevede, indicativamente, la seguente suddivisione:
−

area pavimentata in asfalto per aree di manovra e percorsi carrabili:

m2 342

−

area per stalli di sosta:

m2 278

−

area a verde:

m2 480

−

posti auto

n. 21

−

posti auto per diversamente abili

n. 1

Attualmente l’area è destinata, secondo la tavola del POC vigente, a verde pubblico attrezzato e viabilità; si
provvede quindi alla Variante di POC contenente il presente Rapporto preliminare per la Verifica di
assoggettabilità a VAS, che consentirà di realizzare l’opera in progetto.
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2.2

Caratteristiche del progetto

I lavori consisteranno nell’effettuare uno sbancamento a sezione aperta e predisporre il pacchetto della
pavimentazione stradale.
I materiali costruttivi sono stati scelti riprendendo le caratteristiche di quanto oggi il luogo vede già realizzato
in adiacenza. Tutta l’area da destinarsi a spazio di manovra del parcheggio sarà quindi rifinita con asfalto e
cordolature in cemento a divisione degli spazi carrabili dagli spazi a verde.
Inoltre si provvederà a lasciare gli stalli del parcheggio permeabili tramite la posa di massello autobloccante
grigliato come da prescrizione di RUE; l’unico stallo con autobloccanti pieni sarà quello per disabili.
L’illuminazione pubblica, oggi presente solo lungo via Langhirano, è prevista attraverso la posa di
canalizzazioni interrate e di pali tipo “Petitot” in classe 2 provvisti di bulbo illuminante ad adeguata altezza
per consentire un rapporto di illuminazione consono alla destinazione e a basso consumo. La nuova rete
sarà direttamente collegata all’esistente su via Langhirano.
Il parcheggio sarà dotato di un sufficiente numero di caditoie per smaltire l’acqua piovana che sarà
convogliata nel Rio La Riana mediante tubazioni in pvc di idoneo diametro; lo stradello di accesso invece
scarica già autonomamente in una fognatura privata.
I cordoli da posizionare tra i posti auto e le aree di manovra e tra i posti auto ed il verde saranno in cemento
così come quelli esistenti nelle aree circostanti.
Lo stradello esistente attualmente dotato di pavimentazione bituminosa, sarà fresato per poter ricevere il
nuovo tappeto d’usura; l’imbocco su via Langhirano dello stradello sarà risagomato per migliorare l’accesso
dei veicoli; anche gli abbassamenti del marciapiede per garantire l’accesso ai disabili saranno spostati di
conseguenza.
Saranno posizionate 6 nuove piante, così come prevede il RUE: 5 delle quali lungo la striscia di verde tra il
nuovo parcheggio e il piazzale esistente e 1 nell’area verde verso sud che rimane inalterata. In tale area
sono presenti 4 panchine che saranno leggermente spostate dall’attuale posizione. Al fine di garantire
l’attecchimento delle nuove alberature sarà realizzato un impianto di irrigazione goccia a goccia nell’area
verde, grazie al collegamento che verrà effettuato alla rete idrica esistente.

Si riporta di seguito (Figura 1 – Progetto preliminare dell’opera, Tav. P.05) il progetto preliminare dell’opera.
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Figura 1 – Progetto preliminare dell’opera, Tav. P.05
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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 10 – Corcagnano (Figura 2) che a sua volta è
suddiviso in Ambito urbano Consolidato (AC 10a) e in Ambito per Nuovi insediamenti (AN 10b) (Figura 3).
L’opera ricade all’interno dell’ambito urbano consolidato, e non rientra in nessun sub-ambito (Figura 4).

Figura 2 - Settori territoriali (stralcio della tavola CTS 01 del PSC di Parma)
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Figura 3 - Ambiti territoriali (stralcio della tavola CTS 02 del PSC di Parma)

Figura 4 - Sub-Ambiti territoriali (stralcio della tavola CTS 03 del PSC di Parma)
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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 - Criteri di sostenibilità).
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’

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

Modelli insediativi,
struttura urbana

Turismo

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

Industria

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

Agricoltura

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole
aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

Radiazioni
ionizzanti e non
Monitoraggio e
prevenzione

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico
migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione
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5
5.1

COERENZA/CONFLITTO CON LA PIANIFICAZIONE
PTCP – Piano Territoriale Coordinamento Provinciale

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

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

Corsi d’acqua

Art. 12 - Qualora all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla
normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente
articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i
limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la
compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto alle disposizioni di tutela
paesaggistica vigenti nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al
successivo comma 11.

meritevoli di
tutela

Elementi della
centuriazione

Zone di tutela dei
corpi idrici
superficiali e

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
competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione
dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
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

Corsi d’acqua meritevoli di tutela

 pianificazione sotto ordinata

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

 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 altri
strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di
tutela.

Vincoli

Coerenza/Conflitto

-

-
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C9 – Armatura urbana e Ambiti di integrazione funzionale (foglio 1)

Classificazione

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

Articolazioni

Art. 31 – Il PTCP individua le strade extraurbane … che pongono problemi di
compatibilità ambientale e funzionale fra le esigenze di mobilità e l’assetto degli
insediamenti stessi.

urbane lineari e
strade di mercato

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Articolazioni lineari urbane e strade di mercato

nessuna prescrizione
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C10 – Infrastrutture per la mobilità (foglio 1)

Classificazione

Riferimenti normativi PTCP (estratti)

Viabilità di

Art. 34 – … La realizzazione degli intereventi sulla rete infrastrutturale dovrà percepire
gli indirizzi e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali e insediativi previsti dalle
presenti norme, in modo da assicurarne l’inserimento nell’ambiente naturale e insediato
senza comprometterne le caratteristiche e le qualità esistenti.

interesse
provinciale e
interprovinciale

Vincoli

Coerenza/Conflitto

-

-
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5.2

PSC – Piano Strutturale Comunale

Si riportano gli estratti delle tavole dei vincoli del PSC. In ogni stralcio 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 12)
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Classificazione

Riferimenti normativi PSC (estratti)

Corsi d’acqua
meritevoli di
tutela

Art. 41 - Il PSC individua i seguenti corsi d’acqua meritevoli di tutela: … Canale Arianna
o Rio La Riana …
Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua la pianificazione comunale
assume l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini
principali dell’invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al
miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico culturali direttamente
connesse all’ambito fluviale.
……………..
Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul corso d’acqua deve
essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

Settori di ricarica
di tipo A

Zona di rispetto
allargata

Art.81 – Aree di ricarica della falda
4. Nelle aree di ricarica di tipo A e D … devono essere raccolte e trattate tutte le acque
di prima pioggia provenienti da nuove strade a categoria A, B e C ai sensi del D.lgs. n.
258/1992 e s.m.i.
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.
7. Le attività e i centri di pericolo vietati all’interno delle Zone di rispetto ristrette ed
allargate sono riportati in Tabella A “Centri di pericolo e attività che possono incidere
sulla qualità della risorsa idrica”.
All’interno delle Zone di rispetto allargate dei pozzi idropotabili, di cui all’Art. 85, sono
vietati: d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
strade; m) immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque
reflue (con esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da
insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all’art.100, comma 3, del DLgs.
n.152/2006 e s.m.i.), anche se depurati e acque di prima pioggia; scarichi sul suolo
compresi quelli di cui all’art.103, comma 1, lett. c, d, e del DLgs. n.152/2006 e s.m.i.;
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Vincoli

Coerenza/Conflitto

Corsi d’acqua meritevoli di tutela

Coerente. Nella zona d’interesse, all’interno del
territorio urbanizzato, la tutela è superata dallo stato di
fatto (canale tombinato). Il progetto deve essere
verificato dallo Studio di compatibilità idraulica.

Settori di ricarica di tipo A

Coerente

Zona di rispetto allargata

Coerente (v. anche par. 5.4).
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CTG 2 – Vincoli Storici culturali e paesaggistici (Foglio 12)
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Classificazione

Riferimenti normativi PSC (estratti)

Area di
pertinenza degli
edifici di valore
architettonico …

Art. 65 – 1. … eventuali parcheggi di cui alla legge 24.3.1989 n. 122 potranno essere
realizzati nel sottosuolo, ovvero in adiacenza dell’edificio, semprechè non comportino
l’eliminazione di preesistenze arboree di rilievo. Nel primo caso è obbligatorio il ripristino
dello stato superficiale dei luoghi.
2. Il RUE specifica ulteriormente le modalità di tutela e ripristino delle aree di pertinenza
da tutelare, dando indicazioni sulle procedure di indagine da seguire prima
all’intervento.

Canali storici
interrati in area
urbana

Art. 67 - E’ compito del RUE, anche in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, sottoporre a specifiche prescrizioni gli elementi del
paesaggio storico individuati dal PSC…

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Area di pertinenza degli edifici di valore

 RUE

architettonico …
Canali storici interrati in area urbana

 RUE
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CTG 2 Allegato 1 – Elementi della centuriazione (Foglio 12)

Vincoli

Coerenza/Conflitto

-

-
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NR 04 – Aree in salvaguardia (Foglio 12)

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 un opera infrastrutturale è contenuta nel RUE.
Si riportano di seguito gli estratti cartografici, i vincoli e i relativi riferimenti normativi.

RUE – Tavola 46 – Foglio IV
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Classificazione

Riferimenti normativi RUE (estratti)

Parcheggi
pubblici e privati

Art. 3.2.59 – 3. I parcheggi a cielo aperto, salvo diverse indicazioni maggiormente
restrittive, dovranno essere realizzati con modalità tali da assicurare la permeabilità del
terreno;
4. I parcheggi a cielo aperto devono essere piantumati nel numero minimo di almeno
una pianta ogni 4 stalli di sosta per parcheggi frontali e una pianta ogni 2 stalli di sosta
per parcheggi a lisca di pesce, impiegando, prioritariamente, specie non allergeniche.

Piste ciclabili
esistenti

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.

Verde
pubblico
attrezzato

Art. 3.2.54 – 6. Nelle zone a verde pubblico attrezzato gli eventuali interventi di nuova
piantumazione devono essere effettuati, prioritariamente, con specie non allergeniche.

Area di
pertinenza degli
edifici di valore
architettonico …

Art. 6.3.6 – 1. Il RUE individua le aree di pertinenza degli edifici di valore architettonico,
ambientale e storico testimoniale da assoggettare a progettazione unitaria in caso di
intervento sugli edifici stessi;

Aree di ricarica
della falda tipo A
(da PSC)

2. All’interno delle aree di cui al comma 1 il RUE stabilisce indirizzi alla progettazione
relativamente agli elaborati da prodursi, agli elementi da rilevare e sottoporre ad
intervento conservativo, ai materiali e alle forme da utilizzarsi in sintonia con l’edificio
oggetto del recupero.
Art. 6.5.10 – 4. Nelle aree di ricarica tipo A e D devono essere rispettate le seguenti
disposizioni: b) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia
provenienti da nuove strade di categoria A, B e C ai sensi del DLgs. n.258/1992 e s.m.i.;
10. E’ inoltre vietata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche.

Canali storici
interrati (da PSC)

Art. 6.3.7 – 4. Qualunque progetto di intervento edilizio sui manufatti di cui al comma 1
deve essere accompagnato da un rilievo grafico e fotografico, da una relazione
illustrativa dei caratteri storico, tipologici e ambientali. Le modalità e le tecniche
costruttive per gli interventi sono precisate all’interno dell’Allegato A3.

Vincoli

Coerenza/Conflitto

Parcheggi pubblici e privati

Coerente

Piste ciclabili esistenti

Nessun conflitto

Verde pubblico attrezzato

Parzialmente coerente

Area di pertinenza degli edifici di valore
architettonico …

Nessun conflitto

Aree di ricarica della falda tipo A
(da PSC)

Coerente

Canali storici interrati (da PSC)

 Allegato A3: nessuna indicazione
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5.3.1

RUE – R7: REGOLAMENTO FOGNATURE

Art. 11 - Separazione degli scarichi
1. Nella progettazione delle fognature nelle nuove aree di urbanizzazione, le reti di acque bianche e nere
devono essere separate, indipendentemente dalla natura del sistema fognario esistente.
2. Lo scarico fognario delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove
tecnicamente possibile, o in fognatura acque bianche, ove presenti e funzionalmente idonee, oppure in
fognature acque miste se non sono attuabili le due precedenti possibilità.
3. Qualora il recettore delle acque bianche sia una fognatura gestita dalla Società concessionaria, la stessa
potrà prescrivere idonei sistemi di pretrattamento e/o di regolazione delle portate sversate da realizzarsi a
monte dell'allacciamento alla fognatura esistente.
4. E’ comunque assolutamente vietato utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque
meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.

Art. 13 - Gestione delle acque meteoriche
1. La gestione dei sistemi pubblici di fognature separate, delle canalizzazioni (ivi comprese le caditoie) e
degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici
impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia,
verrà regolamentata a valle della ricognizione svolta dall’Agenzia di ambito di concerto con i Comuni per
l’individuazione degli elementi strutturali e la quantificazione dei costi relativi al servizio di gestione delle
acque meteoriche secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 /07 e s.m.i..
2. In seguito all’affidamento del servizio di gestione della rete e degli impianti di collettamento, raccolta e
trattamento delle acque meteoriche sarà predisposto a cura del gestore entro 12 mesi uno specifico
regolamento, che integrerà quanto previsto nel presente. Tale documento dovrà essere approvato
dall’Agenzia.

5.3.2

RUE – REGOLAMENTO DEL VERDE

Art. 4.2.2 Oggetto del regolamento
Il Regolamento disciplina la tutela del verde pubblico ai sensi del LR 2/77, e formula normative per la
conservazione, il ripristino, il potenziamento, l’uso del verde e l’abbattimento di alberi, oltre che identificare le
specie da impiegare negli interventi di nuova piantumazione, prestando particolare attenzione alle specie
allergeniche e vietando categoricamente l’impiego di specie alloctone in ambito rurale. Il Regolamento
fornisce, inoltre, indirizzi per la gestione del verde privato.
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5.4

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

Ai sensi dell’art.39 del D.Lgs 152/99, comma 3, le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente
trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il
rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Il comma 4 stabilisce che è comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
La Delibera di Giunta regionale n.265/2006 definisce “Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio":
le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono
disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo.
Ai sensi del paragrafo 8 della direttiva, in linea generale le acque meteoriche e di dilavamento non sono
considerate "scarico" ai sensi dell'art. 1 lettera bb) del D.lgs 152/99. Tuttavia qualora l'acqua meteorica
vada a "lavare", anche in modo discontinuo, un'area determinata destinata ad attività commerciali o
di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi ecc.) trasportando con se i
"residui", anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per
caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso
l'eventuale regime autorizzativo.
La DGR 18 dicembre 2006 n.1860, avente ad oggetto “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque
meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di Giunta
regionale 14 febbraio 2005, n.286”, ribadisce (paragrafo 1, lettera.1 – I) “Per gli insediamenti/stabilimenti
destinati ad attività commerciale o di produzione di beni/servizi dotati di una superficie esterna impermeabile
e scoperta, il primo criterio di esclusione dagli obblighi di gestione delle acque di prima pioggia o di lavaggio
derivanti dalla predetta superficie è …….. tale superficie deve essere destinata esclusivamente a parcheggio
degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti ……….. nonché al transito degli automezzi anche pesanti
connessi alle attività svolte”.
Da quanto detto risulta che il trattamento delle acque meteoriche per parcheggi e/o piazzali sia da farsi nel
caso in cui gli stessi siano asserviti ad insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciale o di
produzione di beni/servizi; la casistica non comprende parcheggi pubblici in ambito residenziale qual è
quello in esame.
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5.5

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

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.
…………….

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;

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
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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.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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5.6

COERENZA INTERNA

Si riporta un estratto dell’art.137 delle NTA del PSC che disciplina gli Ambiti Urbani Consolidati.
1. Il PSC delimita, all’interno del territorio urbanizzato, gli Ambiti urbani consolidati, che interessano le parti
del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità
urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.
2. All’interno degli Ambiti urbani consolidati il PSC persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali
livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente
urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un’equilibrata integrazione tra la
funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.
3. Il RUE definisce gli interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché di
cambio della destinazione d’uso, allo scopo di favorire la qualificazione funzionale ed edilizia degli
insediamenti esistenti.
4. Il PSC in particolare individua i seguenti Ambiti urbani consolidati:
c) AC 10a, all’interno del Settore 10 – Corcagnano;
Per l’ambito territoriale AC 10a non è stata redatta la scheda di dettaglio, ma è stata predisposta per il
complementare ambito AN 10b. Alcune delle vulnerabilità e delle pressioni antropiche individuate, sono
comuni all’intero settore 10-Corcagnano. Pertanto si riportano di seguito le caratteristiche principali, la
politica urbanistica e gli obiettivi d’ambito (Tabella 2) e viene verificata la coerenza del progetto in esame con
essi.
Come si può vedere, il progetto è volto al raggiungimento di uno degli obiettivi particolari dell’Ambito di
Riqualificazione: “Potenziare la dotazione dei parcheggi”.

Risorse naturali
Acque superficiali e sotterranee: il sistema idrografico è caratterizzato dalla presenza di due corsi d’acqua
secondari (il Rio La Riana, che attraversa completamente la frazione in parte tombinato lungo la strada
provinciale, e il Canale Dugale nella porzione occidentale del centro abitato), che non presentano particolari
problematiche dal punto di vista idraulico. Il sistema delle acque sotterranee è caratterizzato da condizioni di
alimentazione diretta dell'acquifero A e B. In corrispondenza del centro della frazione è inoltre presente un
pozzo idropotabile con le relative zone di rispetto. Le acque sotterranee presentano localmente situazioni di
contaminazione da nitrati e quindi è previsto l’ampliamento della rete acquedottistica.

Aspetti problematici riscontrati:
•

Forte impatto ambientale degli assi infrastrutturali sugli insediamenti;

•

Difficoltà dei mezzi pesanti al raggiungimento delle aree produttive;
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•

Carenza di strutture commerciali nel settore di riferimento;

•

Condizioni di elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento;

•

Inquinamento delle acque sotterranee;

•

Presenza di zone di rispetto dei pozzi idropotabili nel settore di riferimento.

Politiche urbanistiche generali che si vogliono perseguire: L’obiettivo principale consiste nell’incentivare
il ruolo urbano della frazione, valorizzando e potenziando i servizi come riferimento per la parte sud del
territorio comunale, nel rispetto e in coerenza con le caratteristiche del paesaggio rurale circostante e
prestando particolare attenzione al sistema delle acque superficiali e sotterranee.

Tabella 2 - Obiettivi della Disciplina Generale dell'Ambito 10-Corcagnano
limitare il traffico all’interno del centro abitato
migliorare l’accessibilità alle aree produttive
incrementare l’offerta residenziale
incrementare l’offerta commerciale
garantire una maggior qualità e quantità dei servizi presenti;



limitare l’inquinamento acustico
potenziare la dotazione di parcheggi
creare zone tampone tra l’edificato e il territorio agrario circostante;
prevedere un corretto inserimento paesaggistico delle aree produttive
rispetto al contesto rurale circostante
ridurre il fronte edificato lungo la strada provinciale;
realizzare un sistema di viabilità ciclopedonale in connessione con la città e
verso Langhirano
prevedere sistemi di mobilità sostenibile
incentivare il risparmio energetico
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6

STIMA DEGLI IMPATTI POTENZIALI

La stima degli impatti generati dalla variante per l’opera 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 questi incideranno
negativamente o positivamente sulla componente considerata.
Gli impatti che devono essere gestiti in sede progettuale (giallo), conformemente alla normativa contenuta
nel PSC e nel RUE, vengono specificati nella Tabella 3 – Impatti potenziali. Se non attuate, tali prescrizioni,
genereranno automaticamente impatti negativi, inducendo un potenziale peggioramento della qualità
dell’aria.

Tabella 3 – Impatti potenziali.

Componente
ambientale

Tipologia
impatto

Descrizione impatto
Le nuove alberature in progetto dovranno essere di natura non
allergenica (per la scelta si rimanda alle specifiche competenze
dell’Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano).

1

Aria

2

Rumore

nessuno

-

3

Risorse idriche

nessuno

-

+

La realizzazione del parcheggio prevede la trasformazione di un’area
già urbanizzata.

-

La realizzazione dei sottofondi stradali porterà ad un aumento del
consumo di inerti.

5

Paesaggi,
ecosistemi,
qualità sociale e
degli spazi

nessuno

-

6

Consumi e rifiuti

nessuno

-

7

Energia ed effetto
serra

-

La realizzazione del parcheggio porterà alla posa di 2 nuovi lampioni
per l’illuminazione che porteranno inevitabilmente all’aumento dei
consumi energetici.

8

Mobilità

+

La realizzazione dell’opera è finalizzata all’aumento della dotazione di
parcheggi per le residenze immediatamente circostanti, le attività
commerciali e il polo scolastico di Corcagnano.

9

Modelli insediativi
e struttura urbana

nessuno

-

10

Turismo

nessuno

-

11

Industria

nessuno

-

12

Agricoltura

nessuno

-

4

Suolo e
sottosuolo
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13

Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

nessuno

-

14

Monitoraggio e
prevenzione

nessuno

-

Gli impatti negativi che verranno generati sono relativi alla componente “energia”, che vedrà un aumento dei
consumi energetici dovuti alla nuova illuminazione, e alla componente “suolo e sottosuolo”, in quanto è
previsto l’utilizzo di inerti per la realizzazione dei sottofondi.
Per quanto riguarda i consumi energetici, è consigliabile mantenere l’utilizzo di sistemi a basso consumo,
come già previsto nel progetto preliminare, mantenendo la conformità alle prescrizioni del RUE.
Per il limitare il consumo di inerti pregiati, infine, è auspicabile ove possibile l’utilizzo di materiali di recupero
da demolizione.
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7

MONITORAGGIO

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi del piano o della sua variante, per controllare il manifestarsi
degli impatti previsti e di quelli non previsti e per valutare la loro estensione, durata e reversibilità, il
monitoraggio assume un ruolo di fondamentale importanza.
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

udm

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

Valutare lo
stato qualiquantitativo
delle acque
superficiali

Si rimanda
al paragrafo
del Quadro
Conoscitivo
SA 5.3.4.1
del PSC

annuale

ARPA

Cavo Riana:
stato ambientale
sufficiente al
2016

Valutare lo
stato qualiquantitativo
delle acque
sotterranee

Si rimanda
al paragrafo
del Quadro
Conoscitivo
SA 5.3.3.1
del PSC

annuale

ARPA

stato ambientale
buono al 2016

valore soglia

Componente: RISORSE IDRICHE
Livello
Inquinamento da
Macrodescrittori
(LIM), Stato
Ecologico
(SECA), Stato
Ambientale
(SACA) dei Corsi
d’Acqua
Superficiali
Stato Chimico
(SCAS), Stato
Quantitativo
(SquAS) e Stato
Ambientale
(SAAS) delle
Acque
Sotterranee

classi

DLgs.
152/2006 e
s.m.i.
Piano Tutela
Acque (PTA)

classi

DLgs.
152/2006 e
s.m.i.
Piano Tutela
Acque (PTA)

(classificazione
qualitativa:
classe 2)

Componente: BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO
dotazione di verde
per abitante, in
relazione a
ciascun settore

2

m /abitante

-

Valutare la
disponibilità
di aree di
verde
pubblico in
rapporto
all’increment
o della
popolazione
comunale

Somma
delle aree
adibita a
verde
pubblico in
rapporto al
numero di
abitanti per
ciascun
settore

annuale

Amministrazione

verifica standard

-

Valutare la
disponibilità
del servizio

Rapporto tra
superficie
destinata a
parcheggio
e numero di
abitanti
residenti e
gravitanti

annuale

Amministrazione,
TEP

non
determinabile

Componente: MOBILITA’
Disponibilità di
parcheggi per
abitante

n.parcheggi/
abitante
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