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Premessa
Il Comune di Parma risulta attualmente dotato di strumenti urbanistici adeguati alla
normativa regionale in materia (L.R. 20/2000); con la nuova legge urbanistica regionale,
infatti, il vecchio PRG è stato articolato in diversi livelli di pianificazione, dal piano delle
scelte strutturali e strategiche di lungo periodo (Piano Strutturale Comunale o PSC), al
piano che detta le regole delle trasformazioni più minute e quotidiane (Regolamento
Urbanistico Edilizio o RUE), al piano per dare attuazione ai grandi progetti di
trasformazione (Piano Operativo Comunale o POC).
In particolare il Piano Strutturale Comunale vigente, di recente approvazione, risulta
strutturato secondo i principi stabiliti dalla normativa sopraccitata, mentre il Piano
Operativo Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio sono, in realtà, il frutto della
trasformazione del precedente Piano Regolatore Generale (PRG 98), a sua volta
interessato da un lungo percorso amministrativo di approvazione e da alcuni significativi
momenti di ripensamento rispetto alle scelte iniziali.
Con questo POC, il Comune di Parma inizia concretamente l’aggiornamento del proprio
strumento urbanistico operativo in coerenza con il PSC adottato con atto C.C. n. 55 del
13.4.2006 e approvato con atto C.C. n. 46 del 27.3.2007.
In particolare, in coerenza con l’obiettivo fissato dalla legge regionale e confermato in sede
di PSC in materia di perequazione urbanistica, il POC punta a soddisfare gli obiettivi
pianificatori in tema di trasformazione e gestione del territorio.
In questa ottica si è cercato di superare le iniquità determinate dal doppio regime dei
suoli, ovvero dalla tradizionale divisione tra aree dotate di capacità edificatoria (e destinate
a valorizzazione immobiliare) e aree assoggettate a dotazioni territoriali (e connesse a
procedure espropriative), rendendo operativi i meccanismi perequativi sopraccitati.
Nel contempo si è cercato di creare un saldo legame tra realizzazione della città privata e
realizzazione della città pubblica, connettendo la formazione di nuovo valore immobiliare
a concrete contropartite per la collettività e valorizzando altresì il ruolo del cittadino anche
per attività di interesse generale (secondo la cosiddetta “sussidiarietà orizzontale”).
Questo aspetto si è concretizzato attraverso la creazione di comparti perequativi che
necessariamente mettono in gioco, in modo sinergico, le aree soggette a trasformazione
con quelle destinate alla realizzazione di attrezzature e spazi collettivi.
Conseguentemente questa azione determina la possibilità di realizzare la “Città pubblica”
senza oneri economici a carico dell’Amministrazione comunale, evitando o riducendo il
ricorso all’istituto espropriativo, e soprattutto in modo contestuale alle trasformazioni del
territorio.
Questo meccanismo consente altresì di bilanciare gli effetti ambientali derivanti dalle
trasformazioni in atto attraverso la realizzazione, contestualmente agli interventi previsti,
di porzioni di parco urbano o suburbano oggetto di perequazione. Si andrà quindi a
“costruire” un parco urbano e suburbano che attraversa la città e che vada ad
implementare le dotazioni pubbliche, non sempre adeguate, di alcuni quartieri.
In questo modo, inoltre, si ottiene una oggettiva riduzione dello scarto temporale esistente
tra ideazione e realizzazione del grande progetto paesistico-ambientale riguardante il
Parco urbano e suburbano e la cintura verde.
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Partendo da questi obiettivi, l’Amministrazione Comunale si è attivata attraverso la
pubblicazione di bandi pubblici finalizzati alla formazione di comparti di perequazione
urbanistico-ambientale previsti dal Piano Strutturale Comunale e costituiti dai nuovi subambiti, dal parco urbano e suburbano, dalla cintura verde e dalle dotazioni territoriali non
attuate.
Tale procedura ha consentito di coinvolgere i cittadini ed i soggetti operatori privati nella
formazione del piano attraverso la proposta di progetti strutturati su linee guida individuate
dall’Amministrazione Comunale che, oltre ad attingere dagli obiettivi esplicitati all’interno
delle schede di dettaglio del Piano Strutturale, sono state individuate in fase di
formazione dei Bandi e successivamente valutate dall’apposita Commissione di
Valutazione.
Relativamente al Primo Bando concorsuale di POC sono stati stabiliti i seguenti criteri di
selezione delle proposte:
o valutazione delle richieste che garantiscono il rispetto dei vincoli e delle tutele
individuate nelle Tav CTG01/02/03, le funzioni e le quantità ammesse per ciascun
ambito urbanistico del PSC, la delimitazione degli ambiti territoriali, la distinzione fra
spazio urbano – urbanizzabile e spazio rurale, la dotazione minima di aree per
servizi ed impianti di interesse pubblico;
o rispetto dei contenuti descrittivi e cartografici delle Schede Normative NR2, fatti
salvi i contenuti di cui all’art. 21 delle NTA del PSC;
o coerenza con vincoli legislativi esistenti e con le prescrizioni derivate da piani
sovraordinati, in particolare il PTCP;
o inserimento delle proposte finalizzate:
 a realizzare interventi residenziali che contribuiscano alla costruzione di una
città compatta, escludendo quegli interventi residenziali di espansione esterni al
tracciato delle tangenziali;
 al potenziamento dell’offerta di interventi produttivi, direzionali, commerciali e
ricettivi;
 alla riqualificazione della parte nord del capoluogo compreso fra la ferrovia
Milano-Bologna e l’Autostrada del Sole (margine nord).
Relativamente al Secondo Bando concorsuale di POC sono stati stabiliti i seguenti criteri
di selezione delle proposte:
o valutazione delle richieste che garantiscono il rispetto dei vincoli e delle tutele
individuate nelle Tav CTG01/02/03, le funzioni e le quantità ammesse per ciascun
ambito urbanistico del PSC, la delimitazione degli ambiti territoriali, la distinzione fra
spazio urbano – urbanizzabile e spazio rurale, la dotazione minima di aree per
servizi ed impianti di interesse pubblico;
o rispetto dei contenuti descrittivi e cartografici delle Schede Normative NR2, fatti
salvi i contenuti di cui all’art. 21 delle NTA del PSC;
o coerenza con vincoli legislativi esistenti e con le prescrizioni derivate da piani
sovraordinati, in particolare il PTCP;
A seguito, pertanto, delle proposte progettuali presentate si è provveduto alla redazione
delle varianti al POC sulla base delle premesse e delle considerazioni di cui sopra.
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Scelte di Piano relative al Primo Bando di POC
La variante al POC nasce dunque quale presa d’atto delle scelte progettuali acquisite con
l’approvazione del PSC e con l’emanazione di Bandi Concorsuali per l’inserimento dei
comparti perequativi nel piano operativo per i prossimi 5 anni.
Relativamente al Primo Bando di POC, alla scadenza dei tempi definiti dallo stesso bando
sono state ricevute dall’Amministrazione Comunale n. 134 manifestazioni di interesse.
A fronte delle valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica (istituita con atto G.C. n.
175 del 13.02.2008) e avvallate con atto G.C. n. 728 del 21.05.2008, si sono stralciate n.
66 manifestazioni di interesse e nello specifico:
- n. 44 manifestazioni di interesse per l’inserimento di sub ambiti in variante al PSC
vigente;
- n. 11 manifestazioni di interesse per l’inserimento di parti di sub ambiti aventi superficie
inferiore al 50% di quella indicata nella scheda di dettaglio del PSC;
- n. 4 manifestazioni d’interesse giunte fuori termine.
Nella stessa sede di valutazione è stato ritenuto necessario rinviare ad una seconda fase
le proposte di inserimento di sub ambiti con prevalente destinazione pubblica (tra le quali
l’aeroporto, la fiera e il parco scientifico tecnologico) per i quali si è demandato ad una
successiva programmazione condivisa con i soggetti pubblico/privati interessati.
Le restanti 68 richieste, in quanto attinenti a previsioni già contenute nel P.S.C. vigente,
sono state analizzate dalla Commissione nel merito dei loro contenuti, utilizzando una
“griglia di valutazione” che facilitasse la messa in evidenza degli elementi di criticità
esistenti nel contesto territoriale oggetto della proposta di intervento, in modo da facilitare i
soggetti proponenti nello sviluppo della seconda fase.
Va inoltre specificato che durante la I° fase la Commissione Tecnica non è entrata nel
merito delle difformità parziali rispetto alle prescrizioni, alle direttive ed agli ed indirizzi del
P.S.C. vigente, quali ad esempio la richiesta di un incremento dell’edificabilità massima
consentita o di un ampliamento delle funzioni ammissibili, ritenendo di rimandare la
verifica di questi aspetti alla II° fase.
La seconda fase di valutazione delle adesioni al bando ha portato alla selezione dei
soggetti attuatori che presentavano le caratteristiche di idoneità. Le proposte progettuali
pervenute agli uffici sono state singolarmente visionate e istruite, predisponendo schede
tecnico – normative che recepissero gli apporti tecnici degli Uffici in merito ai temi
ambientali e della mobilità.
È inoltre svolto un lavoro di confronto con i soggetti proponenti per la concertazione e la
verifica degli elaborati progettuali che ha portato alla stesura definitiva delle schede
tecnico – normative di cui sopra. Nella medesima sede i soggetti attuatori hanno preso
coscienza dei contenuti inseriti negli schemi di accordo, predisposti ai sensi dell’art. 18
delle LR 20/2000, sui quali erano chiamati alla sottoscrizione per presa visione.
È stata introdotta una forma compensativa premiale, in aggiunta alla capacità insediativa
del comparto assegnata dal PSC, al fine di poter garantire la chiusura di un duplice
obiettivo pianificatorio. Si è infatti puntato al soddisfacimento degli obiettivi perequativi
introdotti dalla normativa regionale in materia di pianificazione, così come confermati dalla
strumentazione strategia comunale, nonché ci si è orientati verso la progettazione e
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realizzazione di quartieri caratterizzati da un livello qualitativo superiore, in termini di
risparmio energetico, oltrepassando i parametri fissati per legge.
A seguito dell’operazione di confronto si è giunti alla definizione delle aree da inserirsi nel
POC in oggetto. Il piano così come adottato con Del di C.C. n. 171 del 18.12.2008, è stato
oggetto di osservazioni e, nello specifico sono pervenute 66 osservazioni di cui 15 non
pertinenti in quanto afferenti aree di trasformazione non oggetto di variante o aree
sottoposte alla disciplina di RUE. A fronte del recepimento delle suddette osservazioni si è
provveduto all’adeguamento dello strumento sia in termini di perimetrazione dei comparti
di trasformazione, sia in termini di progettazione del Parco urbano e sub urbano. Nonché,
a seguito della mancata adesione alla sottoscrizione della proposta di accordo ai sensi
dell’art. 18 LR 20/00 il comparto attuativo 22S13.A non troverà approvazione nello
strumento urbanistico operativo, ma ritornerà nel PSC.
Alla luce di quanto sopra la variante di POC in oggetto, prevede l’attivazione di 17 sub
ambiti correlati a 26 accordi ex art. 18 LR 20/2000 per una superficie territoriale
complessiva di circa mq 1.462.073.
A fronte di quanto definito dal PSC in ordine di perequazione urbanistica, e come
esplicitato degli artt. 30 e 31 delle NR01 del PSC e all’art. 14 delle Norme tecniche di
attuazione del presente POC, i crediti necessari all’attivazione delle aree di trasformazione
previste dallo strumento operativo portano all’inserimento di una superficie a parco urbano
e sub urbano pari a circa mq 1.888.135, individuato all’interno della tavola Aree di
trasformazione.
Rispetto a quanto previsto dallo strumento adottato, il rapporto tra l’aumento della Slu
prevista e il calo della superficie complessiva a parco, si spiega con la modifica delle
scelte programmatorie dell’Amministrazione in relazione al parco stesso volte ad una più
attenta progettazione delle necessità del cittadino e dell’intera comunità, coinvolgendo
dunque, aree più centrali e meglio interconnesse alle attrezzature esistenti. Si è dunque, in
questa prima fase, pianificato un disegno di rete ecologica ad ambientale maggiormente
compatto.
Il progetto del parco urbano e sub urbano punta dunque alla realizzazione di alcuni
obiettivi esplicitati dal PSC come la realizzazione di un corridoio verde attrezzato lungo
l’asse fluviale del torrente Parma; la realizzazione di parte delle mitigazioni della
tangenziale nord, in continuità con lo stesso torrente; nonché punta alla realizzazione di un
forte sistema a Kyoto Forest lungo il tracciato della tangenziale sud est, in corrispondenza
del margine urbano per il quale si prevede una forte pulsione trasformativa, che si
configurerà quale grande bosco urbano, collegato fisicamente e funzionalmente con le
aree attrezzate interne al tessuto consolidato. Vengono inoltre inseriti nel meccanismo
perequativo alcune aree prioritarie per l’Amministrazione al fine di attivare interventi di
rilevanza pubblica.
Tutte queste aree sono inserite in un disegno complessivo ed organico, tra loro messe a
sistema in una logica di rete ecologica che attraversi il territorio comunale in direzione nord
– sud.
Per quel che riguarda lo stato di attuazione del POC a fronte di una Slu complessiva
inserita nel PSC di 3.259.975 mq, si prevede l’attivazione nello strumento operativo di
466.576 mq di Slu suddiviso tra funzioni residenziali, per un complessivi 132.338 mq,
funzioni miste direzionale, ricettivo e commerciale per complessivi 198.241 mq, funzioni
produttive, per complessivi 133.019 mq e funzioni a servizio, per complessivi 2.978 mq. Si
ha dunque un attivazione del 14,31% delle previsioni dello strumento strutturale.
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funzioni caratterizzanti

Slu residenziale
Slu direzionale/ricettiva/commerciale
Slu produttiva
Slu servizi

percentuale
Slu
abitanti
Slu inserita
abitanti
in
complessiva insediabili numero
nel POC
insediabili numero attuazione
inserita dal
inseriti
alloggi (comprensiva
inseriti
alloggi rispetto alle
PSC
dal PSC
del 20%)
dal PSC
previsioni
di PSC

570.193
848.172
949.809
891.801
3.259.975

15.551

6.335

132.338
198.241
133.019
2.978
466.576

3.609

1.470

23,21%
23,37%
14,00%
0,33%
14,31%

Scelte di Piano relative al Secondo Bando di POC – completamenti residenziali
Relativamente al tema del completamento residenziale contenuto nel Secondo Bando di
POC, a seguito alle 35 proposte progettuali presentate si è provveduto alla redazione della
variante al POC prevedendo l’inserimento di 20 sub ambiti.
La valutazione delle adesioni al bando ha portato alla selezione dei soggetti attuatori che
presentavano le caratteristiche di idoneità. Le proposte progettuali pervenute agli uffici
sono state singolarmente visionate e istruite, predisponendo schede tecnico – normative
che recepissero gli apporti tecnici degli Uffici in merito ai temi ambientali e della mobilità.
È stato inoltre svolto un lavoro di confronto con i soggetti proponenti per la concertazione
e la verifica degli elaborati progettuali che ha portato alla stesura definitiva delle schede
tecnico – normative di cui sopra, nonché alla definizione delle perimetrazioni di comparto
in linea con lo stato di fatto, portando in questo modo alla ridefinizione di alcune aree di
pertinenza di proprietà limitrofe.
Nella medesima sede i soggetti attuatori hanno preso coscienza dei contenuti inseriti negli
schemi di accordo, predisposti ai sensi dell’art. 18 delle LR 20/2000, sui quali sono stati
chiamati alla sottoscrizione per presa visione.
Contestualmente si sono valutate le proposte pervenute all’Amministrazione in merito alla
ridefinizione di alcuni parametri urbanistici riferiti a tre Schede Norma.
In primo luogo, a seguito della richiesta presentata in data 02.04.2010 prot. 60551 (del
06.04.2010), riferita alla Scheda Norma B3 – via Strobel, di aumentare la superficie utile
assegnata al comparto al fine di poter attivare la procedura di trasformazione e
riqualificazione del comparto e contestualmente risolvere le problematiche viabilistiche
dell’ambito in cui si inserisce, si è proceduto con la trasformazione della SN in sub ambito
di trasformazione, denominato 22 S21 – via Strobel. La capacità edificatoria assegnata, in
aggiunta a quanto già previsto dallo strumento vigente, prevede l’applicazione degli oneri
perequativi ed il riconoscimento del contributo per la città pubblica.
La modifica porta ad una più elastica attivazione della trasformazione per stralci funzionali
autonomi.
In secondo luogo, a seguito della richiesta presentata in data 16.03.2010 prot. 50885 (del
19.03.2010), riferita alla Scheda Norma Bf8 – Fognano via Battibue, di aumentare l’indice
edificatorio al fine di rendere economicamente operabile l’intervento, particolarmente
aggravato da una rilevante quota di aree di cessione, si è proceduto con la trasformazione
della SN in sub ambito di trasformazione, denominato 26 S8 – Fognano via Battibue. La
capacità edificatoria assegnata, in aggiunta a quanto già previsto dallo strumento vigente,
prevede l’applicazione degli oneri perequativi ed il riconoscimento del contributo per la
città pubblica.
Va evidenziato che le superfici utili assegnate, in aggiunta a quanto già riconosciuto dalla
strumentazione operativa vigente, risultano disponibili nel serbatoio del POC non attivato,
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in quanto superfici non richieste da sub ambiti già inseriti con precedenti varianti di POC,
non portando così alcuna alterazione al dimensionamento complessivo del PSC.
L’accoglimento delle richieste sopra menzionate, relative ai sub ambiti 22S21 e 26S8, è
dunque volto alla risoluzione di problematiche legate all’inattuabilità dei comparti di cui
sopra, già inseriti nello strumento urbanistico operativo da diversi anni.
In terzo luogo, la variante prende in considerazione la richiesta presentata in data
21.04.2010 prot. 71222 (del 21.04.2010) volta alla riarticolazione della ripartizione della
superficie edificabile destinata ad edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata
nell’ambito della scheda norma Bf3–Vigatto centro. Ciò al fine di riequilibrare gli oneri posti
a carico del comparto denominato Bf3, a seguito delle modifiche introdotte con la variante
approvata con atto C.C. n. 112 del 12/4/2007, successivamente alla classificazione
dell’area operata dal PRG ’98 ed alle disposizioni urbanistiche originariamente previste,
che ha posto a carico degli attuatori dell’intervento la realizzazione della nuova viabilità
posta a Ovest del comparto, esternamente allo stesso, comprendendo anche la
realizzazione di due nuove rotatorie site rispettivamente a Nord su Strada Ritorta e a Sud
su Strada Roma.
Si è dunque giunti alla definizione delle aree da inserirsi nel POC in oggetto, prevedendo
l’attivazione di 22 sub ambiti correlati ad altrettanti accordi ex art. 18 LR 20/2000 per una
superficie territoriale complessiva finale di circa mq. 555.623 (a fronte di circa mq 542.546
quantificate in fase di adozione) comprensiva delle due schede norma trasformate in sub
ambiti e pertanto già previste nello strumento operativo (pari a 80.111 mq).
Per quel che riguarda lo stato di attuazione del POC a fronte di una Slu complessiva
inserita nel PSC di 3.259.975 mq, si prevede l’attivazione nello strumento operativo,
attraverso la variante in oggetto, di mq. 94.388 di Slu (a fronte di 93.280 mq di Slu
quantificate in fase di adozione) destinata a funzioni residenziali comprensiva delle Slu già
prevista dalle due schede norma trasformate in sub ambiti (pari a 16.790 mq). Tenendo in
considerazione le superfici fino ad oggi inserite nel POC, si ha dunque un attivazione
complessiva pari al 24,41% delle previsioni dello strumento strutturale.

funzioni caratterizzanti

percentuale
Slu
abitanti
Slu inserita
in
abitanti
numero attuazione
complessiva insediabili numero
nel POC
insediabili
inserita dal
inseriti
alloggi (comprensiva
alloggi rispetto alle
inseriti dal PSC
PSC (mq)
dal PSC
del 20%) (mq)
previsioni
di PSC (%)

Slu residenziale

570.193

Slu direzionale/ricettiva/commerciale

848.172

163.845

19,32

Slu produttiva

949.809

266.751

28,08

891.801

110.375

12,38

3.259.975

795.834

24,41

Slu servizi

15.551

6.335

245.863

6.951

2.832

44,70

Altro elemento rilevante della variante in oggetto consiste nella ridefinizione delle aree di
parco urbano e sub urbano acquisito con il meccanismo perequativo e la loro conseguente
definizione in termini di dotazione. Viene infatti individuata, come priorità
dell’Amministrazione, l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree localizzate lungo il
tratto sud – est della tangenziale, le quali vengono attivate nel POC attraverso
l’inserimento dei crediti edilizi derivanti dalle nuove previsioni di trasformazione, nonché a
seguito della modificata scelta operativa per l’acquisizione del parco Ferrari.
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Elementi costitutivi del POC
Lo strumento operativo comunale si compone di elaborati normativi e descrittivi. Nello
specifico è costituita, oltre alla presente Relazione Illustrativa, dei seguenti elaborati:
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Schede tecnico – normative;
- Schede Norma da POC ‘98
- Accordi con i Privati – ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000;
- Aree di trasformazione (tavola in scala 1:25.000);
- Aree di trasformazione – localizzazione dei distributori di carburante e delle aree relative
al piano delle attività estrattive (tavola in scala 1:25.000);
- Zonizzazione Acustica Comunale (scala 1:5.000);
- Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali.
- Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(S.S.A.T.) e Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T)
- Allegato 1 - Relazione geologica sismica.
Per quel che riguarda la normativa si sono ripresi ed esplicitati gli articolati relativi agli
aspetti generali ed ai principi di base già presenti nella normativa di PSC (NR01), nonché
si sono recuperati gli articoli già previsti dalla, ad oggi vigente, normativa – RUE,
riguardanti le “aree di trasformazione” (Schede Norma). Di nuovo inserimento si prevede
un articolato che espliciti le modalità attuative dei sub ambiti (e relativi comparti attuativi) e
la valenza delle schede tecnico-normative; nonché si è previsto l’inserimento di un capo
relativo alla qualità urbana da attuarsi all’interno delle aree di trasformazione.
Le schede tecnico – normative si configurano quali apparato normativo di supporto,
all’interno delle quali vengono individuati, oltre ai parametri urbanistici, le scelte progettuali
differenziate in condizioni prescrittive e scelte di indirizzo.
Le Schede Norma si configurano quale mero rimando alla strumentazione pre vigente di
POC. Si è infatti ripreso l’elaborato denominato Allegato 2, integrato dalla tabella
esplicativa delle quote di edilizia pubblica afferenti le aree di trasformazione assoggettate
a scheda norma, già facente parte del PPA del pre vigente strumento urbanistico.
Si costituisce quale parte integrante del POC l’accordo stipulato tra amministrazione e
soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000. All’interno degli stessi accordi
sono stati fissati i valori economici da riconoscere all’Amministrazione Comunale a fronte
dell’attivazione del meccanismo perequativo e per il riconoscimento degli oneri per opere
fuori comparto, nonché le eventuali ulteriori oneri a carico degli stipulanti l’accordo.
Il POC si compone inoltre di una cartografia generale in cui si evidenziano le aree di nuovo
inserimento quali “comparti attuativi” dei sub ambiti previsti dal PSC, le schede norma
derivanti dal pre vigente POC e le aree a parco urbano e sub urbano necessarie per
l’attivazione dei comparti perequativi, come definito dagli artt.30 e 31 del PSC.
L’aggiornamento della Zonizzazione Acustica
soddisfacimento della normativa in vigore.

Comunale

risulta

quale

mero

Si allegata uno strumento di gestione e contabilità delle dotazioni territoriali nel quale si è
proceduto con la verifica dello stato di attuazione delle dotazioni previste dal POC e dal
PSC. Si è inoltre valutata, attraverso un supporto numerico/tabellare, la sostenibilità degli
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interventi proposti dalla variante in oggetto, in assolvimento della normativa regionale in
materia di pianificazione.
La Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(S.S.A.T.) e Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T) si configura
quale verifica della significatività degli impatti ambientali indotti dalle aree inserite nello
strumento urbanistico operativo, così come stabilito dalla normativa regionale e nazionale
in tema di valutazione ambientale e permette di individuare le necessarie misure di
valutazione ambientale per garantire la complessiva sostenibilità degli interventi.
L’Allegato 1 - Relazione geologica sismica si configura quale verifica della compatibilità
delle aree oggetto di trasformazione e assoggettate a sub ambito previsti dallo strumento
urbanistico operativo, dal punto di vista geologico, idrogeologico e sismico.
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