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TITOLO 1 RIFERIMENTI GENERALI

Art. 1 Elementi costitutivi della pianificazione comunale

1. La pianificazione comunale è esercitata, conformemente alla L.R. 24.3.2000 n. 20 “Disciplina generale

sulla tutela e l’uso del territorio” e successive modificazioni e integrazioni, attraverso gli strumenti di

pianificazione urbanistica, regolamentare ed attuativa di cui ai commi seguenti.

2. il Piano Strutturale Comunale (PSC): redatto ai sensi della L.R. 20/2000 in osservanza dell’atto

d’indirizzo e coordinamento tecnico approvato con D.C.Reg. n. 173 del 4.4.2001, costituisce il riferimento di

orientamento generale delle politiche comunali in materia di governo del territorio. E’ lo strumento di

pianificazione urbanistica generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo con riguardo

all’intero territorio comunale. Il PSC si ispira ai criteri di responsabilità, sostenibilità, partecipazione,

adeguatezza, perequazione ed efficienza. Il PSC persegue finalità di tutela, gestione e valorizzazione del

paesaggio, di tutela dell’ambiente e dell’identità culturale, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo

e infrastrutturale, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunale. Il PSC promuove la

riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso opportuni

interventi di mitigazione degli impatti. Il PSC pianifica gli assetti e le azioni programmatiche, in conformità

alle prescrizioni e in coerenza con gli indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale, in

coerenza con quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo (QC) e in accordo con gli esiti della VALutazione di

Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT). Il PSC estende le sue azioni all’intero territorio comunale,

conformandosi e uniformandosi agli obiettivi generali dell’art. 2 della L.R. n. 20/2000 ed ai contenuti dei piani

territoriali sovraordinati e delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e di tutela dell’integrità fisica ed

ambientale e dell’identità culturale del territorio.

3. il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE): contiene la disciplina generale delle tipologie e delle

modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d’uso. Il RUE contiene altresì

le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle

opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi

architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano. Il

RUE contiene la disciplina delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle

destinazioni d’uso, nonché le norme regolamentari dell’attività costruttiva e gli indirizzi per la tutela degli

elementi architettonici ed urbanistici e per l’attrezzamento degli spazi caratterizzanti l’ambiente urbano.

Il RUE definisce direttamente le condizioni e i limiti per le trasformazioni ammissibili tramite attuazione diretta

non programmata attraverso il POC. Il RUE, inoltre, stabilisce gli elaborati tecnici da predisporre a cura del

proponente e le procedure per la verifica degli effetti ambientali delle opere e delle trasformazioni previste;

4. il Piano Operativo Comunale (POC): è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di

tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di

cinque anni.

Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate così come disciplinato

dall’art. 30 della L.R 20/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le previsioni del POC non attuate cessano di avere efficacia, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia

quelle che comportano l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio, con la conseguente cessazione di

tutte le posizioni giuridiche soggettive che ne derivano.
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In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine

quinquennale:

a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso;

b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la dichiarazione di inizio attività ovvero non sia stata

presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire;

c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ovvero non sia stato

avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità,

secondo la legislazione vigente.

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. In particolare

per gli ambiti di trasformazione urbanistica specificatamente individuati dal PSC, il POC indica:

• la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;

• le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;

• i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;

• l’indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad

interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;

• la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli

interventi di integrazione paesaggistica; le forme di compensazione ecologica ai sensi dell’art. 65 comma 9

del PTCP per l’attuazione della rete ecologica locale;

• la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC,

applica criteri di perequazione ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all’art. 49 della

L.R. n. 20/2000, nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o servizi ambientali nell’ambito agricolo

perturbano ai sensi del comma 4 dell’art. A 20 della L.R. n. 20/2000.

5. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA): sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli

interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC, qualora esso stesso non ne

assuma i contenuti.

I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o

programmi:

a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n.

1150;

b) i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n.

865;

d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) i programmi integrati di intervento di cui all’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;

f) i programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4

dicembre 1993, n. 493.

Il programma di riqualificazione urbana (PRU), di cui all’art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore

e produce gli effetti del PUA.
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6. Il Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE): preso atto delle previsioni definite in sede di

pianificazione provinciale, oggetto delle informazioni recepite nel Quadro Conoscitivo allegato al PSC,

l’attività estrattiva è puntualmente disciplinata dal PAE comunale da approvare secondo le procedure

disciplinate dall’art. 34 della LR 20/2000..

Art. 2 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e adeguamento del PSC a disposizioni cogenti

1. L’Amministrazione Comunale provvede alle integrazioni e agli approfondimenti degli elaborati del Quadro

Conoscitivo, sulla base delle informazioni raccolte attraverso la propria attività istituzionale ovvero rese

disponibili da altri Enti, solo nel caso in cui risultino indispensabili per la definizione di specifiche previsioni

del PSC.

2. I soggetti proponenti gli interventi di trasformazione fisica o funzionale di una porzione di territorio o di un

immobile, concorrono all’aggiornamento del sistema informativo comunale e del Quadro Conoscitivo

attraverso la compilazione della scheda tecnica descrittiva, che dovrà essere prevista dal RUE, ed il cui

modello sarà definito con apposita determinazione dirigenziale.

3. Sono recepiti con determinazione dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante al PSC, i

provvedimenti amministrativi sopravvenuti successivamente all’adozione del PSC medesimo, che esplicano i

propri effetti e trovano applicazione immediata, indipendentemente dalle previsioni contenute nella

pianificazione comunale, quali ulteriori beni per i quali è emanato il provvedimento di Dichiarazione di

interesse culturale ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004, immobili e aree per i quali è emanato il

provvedimento di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004,

modifiche alle linee e agli impianti elettrici, ecc.

4. Sono recepiti con determinazione dirigenziale e presa d’atto del Consiglio Comunale, senza che ciò

comporti procedura di variante al PSC, gli aggiornamenti o le modifiche degli elaborati del Quadro

Conoscitivo e del PSC derivanti dall’entrata in vigore di normative regolamentari e previsioni legislative o di

qualsiasi sovraordinato con valenza territoriale, il cui recepimento sia un atto dovuto e implichi mera

trascrizione di tali disposizioni, fermo restando comunque il rispetto di diverse specifiche procedure

espressamente previste.

5. Modifiche, integrazioni e specificazioni alla classificazione degli edifici, insediamenti e nuclei di interesse

storico architettonico, derivati da motivati e specifici approfondimenti segnalati nella fase di richiesta di

Permesso di Costruire o di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, saranno recepiti anch’esse

con determinazione dirigenziale, previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il

Paesaggio, senza che ciò comporti procedura di variante al PSC.

Art. 3 Perequazione

1. Il PSC è fondato sul principio della perequazione, che si esplica sui tre livelli indicati ai commi seguenti.

2. Perequazione urbanistica:

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 20/2000 e dell’art. 77 delle NORME del PTCP,

nell’ambito della redazione del PSC e del POC, applica i principi di perequazione mediante:

a) la classificazione delle aree potenzialmente interessabili da trasformazioni urbanistiche in tipologie

caratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto;
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b) il riconoscimento di diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano in condizioni

analoghe, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, che verrà assegnata loro in

base al disegno urbanistico dei piani;

c) la previsione della cessione gratuita al Comune delle aree relative alle dotazioni territoriali di 2° livello, ove

non si prevede di concentrare gli interventi edificatori, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie

dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) L’assegnazione effettiva dei diritti edificatori in sede di POC in modo che i proprietari delle aree

interessate dalle trasformazioni concorrano alle dotazioni territoriali di 1° e 2° livello in misura equa quanto a

ripartizione dei costi e dei benefici;

e) la previsione che i diritti edificatori possano essere utilizzati oltre che sulle aree che li generano anche

mediante il trasferimento in aree di altra proprietà, quando ciò sia richiesto dalle necessita di realizzazione

delle dotazioni territoriali.

Il PSC specifica nei diversi ambiti con caratteristiche omogenee i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla

realizzazione delle dotazioni territoriali di 1° e 2° livello, con la finalità di perequare, ovvero ripartire

equamente tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti e gli oneri medesimi. Il POC e i

PUA, nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione

dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle

destinazioni specifiche assegnate alle singole aree. Il RUE stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione

del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si

trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

3. Perequazione sociale:

La pianificazione territoriale e urbanistica comunale concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per

la casa, disciplinando l’attuazione degli interventi edilizi, di recupero e di nuova costruzione, diretti a

soddisfare il fabbisogno di alloggi per le famiglie meno abbienti, in conformità alla legislazione vigente.

Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati alla realizzazione di un patrimonio di alloggi di edilizia

sociale a servizio della collettività, il PSC disciplina azioni di perequazione sociale. Tali azioni prevedono, per

gli ambiti di nuova previsione residenziali, individuati nelle Schede, la individuazione di superfici utili per la

realizzazione di edilizia residenziale sociale.

Ai sensi dell’art. A 6 bis della L.R. n. 20/2000 e dell’art. 78 delle Norme del PTCP, il PSC stabilisce il

fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze

pregresse, nella quota pari al 25%, riferita al dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti

residenziali previsti dalla pianificazione comunale nelle nuove aree di trasformazione. Il POC, nel disciplinare

gli interventi di trasformazione, specifica il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare e

ne disciplina l’attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l’armonica

integrazione degli stessi.

Nei casi specificatamente stabiliti dal POC, ed esclusivamente qualora ricorrano i casi indicati dalle lettere b)

e c) dell’articolo A 26, comma 7, della L.R. n. 20/2000, in alternativa alla cessione delle aree è prevista la

loro monetizzazione, totale o parziale, con le modalità stabilite dal RUE stesso. Il RUE dovrà stabilire, in

concreto, la modalità di determinazione del valore unitario di monetizzazione, nell’osservanza dei criteri

stabiliti dalla Giunta Regionale.
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Le risorse derivanti da tali monetizzazioni sono interamente destinate a finanziare la realizzazione di

interventi di edilizia residenziale sociale da parte dell’Amministrazione Comunale.

4. Perequazione territoriale – Dotazioni Territoriali di 1° e 2° livello:

Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati al miglioramento delle condizioni territoriali ed

ecologiche, il PSC prevede azioni di perequazione territoriale.

Tali azioni prevedono, per gli Ambiti di nuovo insediamento, sia residenziale sia extraresidenziale, la

cessione di aree per la realizzazione degli obiettivi di qualità individuati dall’Amministrazione Comunale. La

commisurazione minima di tali aree è specificatamente definita, in ragione delle differenti funzioni qualificanti

i diversi ambiti strategici. In alternativa alla cessione è ammessa, limitatamente alle esterne o in eccedenza

rispetto al progetto di qualità territoriale individuate per i singoli ambiti, la monetizzazione delle aree, con le

modalità stabilite dal RUE, in accordo con l’Amministrazione Comunale. Il RUE dovrà stabilire in concreto, la

modalità di determinazione del valore unitario di monetizzazione e il valore delle aree individuate come

obiettivi dell’Amministrazione Comunale.

L’attivazione delle azioni di perequazione territoriale, concorre al soddisfacimento della dotazione di servizi

ordinariamente prevista per gli insediamenti. La perequazione prevede l’identificazione di due quote per il

raggiungimento degli obiettivi sopra descritti:

1. una prima quota, definita Dotazioni Territoriali di 1° livello, è quello relativo alla cessione, o

monetizzazione dove consentito, dei livelli previsti dall’art. A 24 della L.R. 20/2000, incrementati in ragione

del recupero delle carenze pregresse, in rapporto alle funzioni insediabili:

• 40,00 mq ogni abitante teorico nei comparti residenziali, dove ogni 120,00 mc si prevede l’insediamento di

un abitante, ed un abitante per stanza;

• 15% della superficie territoriale per gli insediamenti produttivi;

2. una seconda quota, definita Dotazioni Territoriali di 2° livello, che consente l’acquisizione di ulteriori ed

aggiuntive aree definite strategiche dall’Amministrazione Comunale, disponibili all’utilità pubblica all’interno

degli Ambiti di nuovo insediamento.

5. Indice perequativo e premialità volumetrica:

Rappresenta l’indice edificatorio pubblico che genera diritti edificatori riservati all’Amministrazione Comunale

per la promozione di interventi di edilizia pubblica.

Al fine di conseguire gli obiettivi del PSC, in termini di dotazioni territoriali, l’Amministrazione si riserva la

possibilità di assegnare, in sede di formazione di POC, una quota di edificabilità premiale, tramite il

trasferimento dell’intero o parte Indice Perequativo all’area fondiaria, oltre a quella attribuita con gli indici di

fabbricabilità fondiaria. La premialità è finalizzata a incentivare: il trasferimento di edificabilità assegnata alle

aree che l’Amministrazione intende acquisire, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, la

qualità ambientale, edilizia e architettonica degli interventi. Il POC potrà stabilire ulteriori obiettivi per la

realizzazione dei quali utilizzare meccanismi premiali. Le Schede determinano, per ogni Ambito, l’indice

perequativo e la relativa premialità volumetrica.

Alle aree che ricevono i diritti edificatori trasferiti, il PSC riconosce una possibilità edificatoria composta, oltre

che dall’indice fondiario, anche dall’indice perequativo.

6. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico e di qualità del PSC, i POC assoggetteranno le

aree di trasformazione urbanistica (Ambiti) alla seguente ripartizione:
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- un’area privata, articolata in una porzione destinata alla concentrazione della capacità edificatoria

riconosciuta dal POC e una porzione permeabile o di verde ecologico per garantire la qualità ecologico-

ambientale dei nuovi interventi; essa comprende anche i suoli destinati a interventi di edilizia

residenziale sociale;

- un’area destinata alle dotazioni territoriali, di 1° e 2° livello (città pubblica), i suoli costituenti la quale

vengono ceduti all’Amministrazione comunale a titolo gratuito, in cambio dell’intero o di parte dell’Indice

Perequativo.

7. La contribuzione alle dotazioni territoriali, sia di 1° sia di 2° livello, avviene di norma nella forma della

cessione di suoli (perequazione fondiaria). È demandata al POC la facoltà di specificare possibili modalità

alternative di contribuzione alle dotazioni territoriali da parte dei soggetti attuatori. In particolare, la

contribuzione sotto forma di suoli potrà essere integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e

attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana (perequazione integrata).

8. È altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale, effettuate le opportune valutazioni in sede di POC,

trasformare le capacità edificatorie destinate all’edilizia sociale privata in edilizia di libero mercato. A fronte di

tale eventuale cambiamento di destinazione dei diritti edificatori, al soggetto attuatore verrà richiesta una

contribuzione alle dotazioni territoriali in termini di suoli, opere o servizi, con particolare riferimento agli

obiettivi fissati per le Situazioni urbane interessate.

9. Compensazione ecologica: l’attuazione di nuovi insediamenti e la riqualificazione di insediamenti

esistenti concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all’art. A-25 della L.R.

n. 20/2000 mediante la realizzazione di interventi di compensazione ecologica, da individuare nel POC. A tal

fine, sono considerati anche gli interventi interessanti spazi di proprietà privata nonché aree esterne a quelle

oggetto di intervento, purché inclusi negli elementi funzionali della Rete ecologica o nelle dotazioni

ecologiche di progetto, in coerenza con l’assetto della Rete ecologica. Le forme di mitigazione

eventualmente adottate nella realizzazione degli interventi di urbanizzazione del suolo concorreranno a

ridurre l’entità della compensazione ecologica.
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TITOLO 2 ASPETTI STRUTTURANTI

CAPO I IL SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 4 Contenuti e Obiettivi

1. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento, e da

diversi assetti funzionali e urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP.

2. Il piano stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento ai

fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.

Art. 5 Sistema insediativo

1. Il PSC definisce il sistema insediativo secondo l’assetto fisico e funzionale

individuando:

- Centri abitati - territorio urbanizzato

- Nuclei rurali

2. Centri abitati e Nuclei rurali

Si tratta di tessuti, talora di impianto antico, cresciuti per successive aggregazioni, che per caratterizzazione

morfologica, consistenza edilizia ed articolazione delle destinazioni d’uso in atto, emergono nel territorio

rurale.

Le località interessate sono:

Centri abitati: capoluogo di Calendasco, Cotrebbia Nuova, Malpaga, Incrociata, Boscone Cusani, Ponte

Trebbia, Bonina, Santimento, Possenta, Castellazzo di Sotto, Puglia.

Ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali, il PSC individua il perimetro dei centri abitati, come perimetro

continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e il

lotti interclusi.

3. Direttive

Il RUE delimita all’interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dal PSC, tavola PSC 01, le aree già

edificate, assoggettandole a disciplina edilizia definendo indici di edificabilità e determinando le funzioni

compatibili.

Contestualmente alla definizione delle aree di possibile edificazione sono individuate le aree, le attrezzature

e gli impianti necessari ad adeguare i livelli di funzionalità e qualità delle dotazioni territoriali e urbanizzative

del centro e, nel contempo, la misura e le modalità operative di partecipazione dei soggetti che intervengono

alla realizzazione di tali opere.

Art. 6 Territorio Urbanizzato

1. Il PSC definisce all’interno del territorio urbanizzato le seguenti tipologie d’ambito:

- ambiti urbani consolidati e ambiti urbani consolidati in corso di attuazione,

- ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale.
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Art. 6.1 Ambiti urbani consolidati

1. Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, di

carattere prevalentemente residenziale che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale

tale da non richiedere interventi di riqualificazione.

2. Elementi di identificazione

Questa tipologia d’ambito coincide con la parte già urbanizzata del capoluogo e delle frazioni, caratterizzata

dalla presenza di funzioni residenziali, commerciali, terziarie, artigianali di servizio e servizi. In tale ambito

sono comprese anche le aree in corso di trasformazione; cioè quelle corrispondenti ad aree insediative già

previste dal previgente PRG e soggette a strumento urbanistico preventivo in corso di definizione o in

esecuzione.

3. Indirizzi progettuali

La pianificazione urbanistica comunale 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. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed

edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione completamento, nonché attraverso

il cambio della destinazione d’uso.

4. Direttive

Il RUE classifica le aree all’interno dell’ambito in rapporto alla funzione prevalente o all’insieme di usi

consentiti, stabilendo per le diverse tipologie di tessuti urbani norme per l’organizzazione funzionale e

morfologica che devono essere comunque osservate negli interventi trasformativi.

Il RUE disciplina gli interventi edilizi attribuendo alle diverse zone indici di edificabilità coerenti con la

morfologia dei tessuti edilizi.

Il RUE, per gli ambiti urbani in corso di attuazione, rimanda ai piani attuativi già approvati.

Art. 6.2 Ambiti specializzati per attività produttive

1. Nell’ambito urbano di Ponte Trebbia, il RUE regolamenta le condizioni di intervento per tutelare la salute e

la qualità dell’aria.

Il RUE perimetra anche le “aree in trasformazione” corrispondenti ad aree insediative previste dal previgente

PRG e soggette a strumento urbanistico preventivo in corso di definizione o in esecuzione.

Elementi di identificazione

Si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di nuova edificazione, destinate

all’insediamento di attività industriali, artigianali e terziarie, ed in genere extraresidenziali.

Per “ambiti specializzati per attività produttive”, ubicati a Ponte Trebbia, Boscone Cusani, Campogrande,

Santimento, Bonina e Cotrebbia si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di

attività economiche produttive, con una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi e funzioni

residenziali di servizio.

Indirizzi progettuali

Il PSC prevede per queste aree il consolidamento e la riqualificazione delle attività insediate consentendo

operazioni di adeguamento ed ammodernamento e il completamento delle aree interstiziali ancora libere.
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Per la prossimità al centro abitato, si esclude l’insediamento di attività insalubri di prima classe di cui al DM

05/09/1994.

Direttive

Ai fini della salvaguardia della qualità dell’aria, della tutela della salute e dell’ambiente il Comune richiede

alle attività produttive con emissioni inquinanti in atmosfera, di presentare con frequenza temporale da

concordare, rapporti che documentino le reali emissioni inquinanti in atmosfera attraverso adeguate

campagne di rilievo. Le valutazioni e i rapporti di cui sopra, saranno redatti con riferimento ai contenuti del

Piano di gestione della qualità dell’aria elaborato dalla Provincia.

Gli interventi di completamento, modifica funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle

urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono

attuati attraverso intervento diretto.

2. Il polo produttivo di Ponte Trebbia è individuato nella tavola T2 del PTCP come ambito per attività

produttive di rilievo sovracomunale e normato dall’articolo 85 delle NTA del PTCP.

Art. 7 – Territorio urbanizzabile

1. Sono ambiti per nuovi insediamenti i seguenti:
- ambiti per nuovi insediamenti

Art. 7.1 Ambiti urbani per nuovi insediamenti

1. Sono ambiti urbani per nuovi insediamenti i seguenti:

- ambiti prevalentemente residenziali

- ambiti prevalentemente produttivi

- ambiti per nuove dotazioni territoriali

2. Ambiti prevalentemente residenziali

Elementi di identificazione

Sono individuati nella Tavola PSC 01 e descritti nelle schede di dettaglio allegate alle presenti norme; si

tratta di zone di espansione insediativa ai limiti ed in continuità con il perimetro del territorio urbanizzato o

intercluse dallo stesso e normalmente servibili dal sistema delle opere di urbanizzazione generale esistente.

Indirizzi progettuali

Tali ambiti saranno caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza, di attività sociali e culturali,

commerciali e artigianali con essa compatibili, in un rapporto equilibrato con le dotazioni territoriali.

Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 40 mq per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune, determinato ai

sensi dei commi 8, 9 dell’art. A-24 della L.R. 20/2000, di cui 10 mq dovranno essere destinati a parcheggi

accessibili da strade ad uso pubblico.

- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda

di pavimento;

I nuovi interventi dovranno assicurare la presenza o l’impegno a realizzare tutte le opere di urbanizzazione

primaria (strade, fognature, rete idrica, reti tecnologiche, parcheggi pubblici in misura minima di mq. 10 per

ogni abitante convenzionale);
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Gli interventi dovranno essere dotati di tutti i servizi a carattere primario collegati funzionalmente con le reti e

gli impianti pubblici. Le aree verdi private dovranno essere opportunamente sistemate e piantumate e

mantenute nel più perfetto decoro urbano. Gli spazi privati potranno essere delimitati e recintati a condizione

che siano assicurati aree di parcheggio e di sosta pertinenziali. Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali

e le dotazioni minime relative i rimanda alle norme del RUE, in particolare agli artt. 7.1.5 e 7.1.6.

Tali ambiti dovranno garantire: un’adeguata accessibilità e la continuità delle piste pedonali e ciclopedonali

indicate nel POC; e livelli alti di qualità e organizzazione urbana come sarà dettagliatamente specificato nel

POC.

Direttive

I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l’esecuzione dei

manufatti e l’attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle

dotazioni territoriali ad essi connessi.

Il POC specifica per tali ambiti la disciplina di intervento assoggettandoli alla formazione di PUA. Il POC

definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all’interno degli ambiti

delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna

di esse le destinazioni d’uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i

contenuti fisico morfologici e l’assetto infrastrutturale.

Compete al RUE definire gli interventi ammissibili sugli immobili esistenti compresi in tali ambiti.

3. Ambiti per insediamenti produttivi

Elementi di identificazione

Sono individuati nella Tavola PSC 01 e descritti nelle schede di dettaglio allegate alle presenti norme.

I nuovi insediamenti sono individuati nelle aree limitrofe a quelle esistenti di Ponte Trebbia, al fine di

concorrere alla loro ottimizzazione in termini di servizi e qualificazione e potenziamento del sistema

infrastrutturale.

Indirizzi progettuali

Ai fini della salvaguardia della qualità dell’aria, della tutela della salute e dell’ambiente il Comune fa obbligo

alle attività produttive di presentare, con frequenza temporale da concordare, rapporti che documentino le

reali emissioni inquinanti in atmosfera attraverso adeguate campagne di rilevo. Le valutazioni e i rapporti di

cui sopra, saranno redatti con riferimento ai contenuti del Piano di gestione della qualità dell’aria elaborato

dalla Provincia.

L’insediamento di nuove attività produttive dovrà contenere le adeguate misure di mitigazione e/o

compensazione dell’impatto ambientale da concordarsi con l’amministrazione comunale.

Il POC disciplina le caratteristiche e le modalità di intervento.

Compete al POC definire le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione dell’impatto (visivo,

acustico, …) dei nuovi insediamenti produttivi in prossimità di tessuti residenziali.

4. Ambiti per servizi collettivi

Elementi di identificazione

Sono individuati nella Tavola PSC 01.

I nuovi insediamenti sono individuati presso Calendasco e le località di Cotrebbia, Malpaga e Ponte Trebbia;

costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici,
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destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per

elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

Indirizzi progettuali

Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi.

Tali opere sono realizzate dall’Ente pubblico o dai soggetti previsti dalla legislazione vigente in materia di

realizzazione e gestione di opere, lavori e servizi pubblici.

Il RUE definisce, per ogni specifica funzione collettiva, le caratteristiche di intervento e i parametri edilizi con

particolare riguardo ai rapporti tra superficie edificata e aree libere, in una logica di valorizzazione del

contesto territoriale. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno essere dotati di tutti i servizi primari.

Compete al POC la determinazione, negli ambiti ad esso sottoposti dello standard di attrezzature e spazi

collettivi, nel rispetto delle altre direttive delle presenti norme.

Ai fini della salvaguardia della qualità dell’aria, della tutela della salute e dell’ambiente il Comune fa obbligo

alle attività produttive di presentare, con frequenza temporale da concordare, rapporti che documentino le

reali emissioni inquinanti in atmosfera attraverso adeguate campagne di rilevo. Le valutazioni e i rapporti di

cui sopra, saranno redatti con riferimento ai contenuti del Piano di gestione della qualità dell’aria elaborato

dalla Provincia.

Si escluderà, inoltre l’insediamento di attività comprese negli elenchi delle industrie insalubri di Prima classe

di cui al DM 05/09/1994.

L’insediamento di nuove attività produttive dovrà contenere le adeguate misure di mitigazione e/o

compensazione dell’impatto ambientale da concordarsi con l’amministrazione comunale.

Il POC disciplina le caratteristiche e le modalità di intervento.

Compete al POC definire le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione dell’impatto (visivo,

acustico, …) dei nuovi insediamenti produttivi in prossimità di tessuti residenziali.

Art. 8 Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale

1. Il RUE definisce l’organizzazione territoriale generale delle attrezzature e degli spazi collettivi di rilievo

comunale con la individuazione cartografica di quelli esistenti distinti per tipologia:

• istruzione

• assistenza, servizi sociali e igienico sanitari

• pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile

• attività culturali, associative e politiche

• culto

• spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

• impianti sportivi specializzati

• aree cimiteriali.

2. Al RUE compete la precisazione degli usi ammessi e la definizione delle modalità di intervento e dei

parametri edilizi all’interno delle aree di cui al presente articolo.

3. Il POC provvede a localizzare, sulla base dei requisiti sopraesposti, gli impianti e le attrezzature di nuova

previsione definendo le modalità attuative, i parametri di intervento, le opere di ambientazione necessarie.
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CAPO II SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 9 Contenuti e Obiettivi

1. 1. Il PSC individua i seguenti elementi del sistema insediativo storico:

- Centri storici e zone urbane storiche (Tav. PSC01)

- Zone ed elementi di interesse storico architettonico testimoniale (Tav. PSC01)

- Ambiti di interesse storico testimoniale (Tav. PSC02)

- Ambiti di particolare interesse storico archeologico (Tav. PSC02).

3. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al

Titolo I del D. Lgs. n. 490 del 1999, e/o D.L. n.42 /2004, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi,

nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento

conservativo.

Art. 10 Centri storici e zone urbane storiche

1. I centri storici e le zone urbane storiche, individuate in modo univoco dal PSC, sono definite e disciplinate

dal RUE; comprendono le parti del territorio urbano interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che

rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Nel centro storico e nelle zone urbane storiche:

- è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati

che costituiscono la testimonianza storica o culturale, fatto salvo quanto previsto dal RUE per le aree

interne al centro storico ed opportunamente perimetrate, disciplinate agli articoli di RUE 3.2.2, 3.2.6,

3.2.7;

- le modificazioni alle destinazioni d’uso in atto saranno regolamentate dal RUE in modo da non alterare

in misura rilevante i caratteri che conformano l’insediamento storico;

- non è ammesso l’aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e

gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi

insediativi storici, fatto salvo quanto previsto dal RUE per le aree interne al centro storico ed

opportunamente perimetrate, disciplinate agli articoli di RUE 3.2.2, 3.2.6, 3.2.7.

Art. 11 Zone ed elementi di interesse storico architettonico testimoniale

1. Le zone storiche ubicate al di fuori del limite del territorio urbanizzato, sono individuate quali Zone ed

elementi di interesse storico architettonico testimoniale.

2. Il RUE contiene la specifica disciplina di dettaglio.
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CAPO III TERRITORIO RURALE

Art. 12 Contenuti e obiettivi

1. Il territorio rurale è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di

integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del

territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.

2. Nel territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale;

b. preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo, soltanto in assenza di

alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;

c. promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità

rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo

nelle aziende agricole di attività complementari;

d. promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e

strutturale tradizionale;

e. valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale di mitigazione degli impatti negativi dei

centri urbani.

3. Il Comune e i soggetti privati potranno concordare e sviluppare piani di marketing (pubblico-privati) per la

caratterizzazione delle specificità e identità territoriali.

Art. 13 Partizione del territorio rurale

1. Il PSC riconoscendo le specifiche vocazioni del territorio rurale e il sistema di componenti tra loro

sinergiche quali: ambiente, paesaggio, insediamenti, articola gli indirizzi progettuali, le direttive e le

prescrizioni in rapporto alle unità paesistiche, agli ambiti, agli insediamenti.

2. Ambiti

Gli ambiti riconosciuti dal PSC nel territorio rurale sono i seguenti:

- ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, disciplinati ai successivi artt. 14, 15 e 16;

- ambiti di particolare valore naturale ed ambientale, questi ambiti sono disciplinati al Titolo II Capo I delle

presenti norme, art.26.

Art. 14 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono riferiti alle parti del territorio rurale con ordinari

vincoli di tutela ambientale idonee per tradizione storica, caratteristiche geomorfologiche e pedologiche dei

terreni, qualità agronomica, vocazione e specializzazione ad una attività di produzione di beni agro-

alimentari ad alta intensità e concentrazione; in essi è favorita l’attività di aziende strutturate e competitive,

che utilizzino tecnologie ad adeguata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento

della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.

2. Per tali ambiti il PSC si ispira a strategie di conservazione dell’integrità fisica del territorio e ad obiettivi atti

ad assicurare il proseguimento dell’attività agricola, anche in aziende non vitali o con nuclei familiari

pluriattivi, quale principale garanzia per il mantenimento dei caratteri paesaggistici, ambientali e socio-

economici tipici del territorio, nonché a favorire uno sviluppo armonico del territorio, anche in presenza di
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attività non legate all’agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri

localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all’attività agricola e ne

contengano l’impatto ambientale e paesaggistico.

3. In tale prospettiva, il PSC riconosce un ruolo strategico anche al consolidamento dell’insediamento

abitativo nei nuclei e centri frazionali minori, sia come occasione di recupero di risorse da investire

nell’attività produttiva agricola (attraverso, ad esempio, la vendita del patrimonio edilizio non più funzionale

all’attività produttiva agricola), sia come funzione di presidio del territorio e di ancoraggio dell’economia

agrituristica ed occasione di implementazione delle relazioni umane e sociali.

4.  Vengono in ogni caso esclusi dal territorio rurale e dal sistema dei borghi e nuclei minori che lo

innervano, gli interventi edilizi e le trasformazioni d’uso che possono compromettere l’equilibrato sviluppo

delle attività produttive esistenti generando eccessive sottrazioni di suolo produttivo e conflitti di carattere

ambientale e funzionale.

5. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il PSC persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) tutelare e conservare del sistema dei suoli agricoli produttivi, rafforzandone e sostenendone la

competitività e la struttura del sistema agricolo e zootecnico, in particolare negli ambiti caratterizzati da una

forte pressione insediativa;

b) evitare la compromissione con l’insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione

agricola e volti allo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi

che assicurino dotazioni infrastrutturali e attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo, al trattamento e alla

mitigazione delle emissioni inquinanti, alla trasformazione e all’ammodernamento delle sedi operative

dell’azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione;

c) migliorare la qualità ambientale del territorio rurale, attraverso la riduzione degli impatti delle attività

agricole in contesti di fragilità ambientale ed insediativa con l’incentivazione di interventi di rinaturazione;

d) rispettare il sistema edificatorio storico esistente e il suo rapporto con l’ambiente naturale ed agricolo

circostante;

e) favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l’accorpamento dei terreni e la

ricomposizione fondiaria ed il mantenimento dell’unità aziendale attraverso l’ottimizzazione del

dimensionamento delle aziende;

f) favorire l’ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive agricole, garantendo la

sostenibilità e competitività dell’attività agricola anche consentendo gli interventi edilizi volti ad assicurare le

necessarie dotazioni infrastrutturali;

g) favorire il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio di

pianura attraverso I’adozione di misure agro ambientali con riferimento a quelle specificatamente definite

per le "aree preferenziali" dal PRSR e dal PRIP che tengono conto delle priorità ambientali assegnate ad

ogni diverso contesto territoriale; favorire, al contempo, il concorso delle aziende agricole alla ricostituzione

della rete ecologica secondo gli orientamenti definiti dal presente Piano;

h) disciplinare il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente e non più utilizzato ai fini agricoli e la

nuova edificazione nel territorio agricolo, secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i

caratteri tradizionali dell’insediamento e dell’ambiente rurale;

i) individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e definire ambiti destinati

all’espansione dei nuclei rurali attivi nel rispetto degli schemi morfologici del territorio;
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j) favorire tecnologie a minor dispendio energetico negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali.

Gli interventi, funzioni ed usi ammessi negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono tutti quelli

inerenti la pratica colturale agricola con i relativi edifici, servizi, attrezzature ed impianti specificati nel RUE e

quelli inerenti il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio sparso in territorio rurale pure dettagliatamente

regolamentati nel RUE, nel rispetto dei vincoli sovraordinati, dei vincoli di recupero conservativo degli edifici

di valore storico-architettonico individuati nel PSC e della L.R. n. 20/2000.

Art. 15 Interventi edilizi non connessi all’attività agricola

1. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente.

La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo,

all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

2. Il RUE disciplina le modalità e le caratteristiche di intervento.

3. L’attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2 comporta per le unità poderali agricole cui

erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di

frazionamento:

a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi

edifici abitativi connessi all’agricoltura;

b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi

manufatti funzionali all’esercizio dell’agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al

comma 4. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell’esistenza

di sopravvenute esigenze dell’azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.

4. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti dal comma 3, sono trascritti a cura e

spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla

variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all’agricoltura.

Art. 16 Interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole

1. Il RUE specifica la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale per funzioni connesse alle attività

agricole, perseguendo prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni

ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all’esercizio dell’attività agricola e delle attività

connesse.

2. In particolare il RUE disciplina il soddisfacimento delle esigenze abitative connesse alla conduzione del

fondo prioritariamente attraverso il riuso e l’adeguamento degli edifici esistenti.

3. Il RUE definisce i criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e I’eventuale ampliamento del

patrimonio edilizio aziendale esistente, fondati su adeguate analisi, effettuate nel Quadro conoscitivo, sulla

struttura delle aziende operanti localmente.

4. Ai fine di migliorare il grado di compatibilità di tali strutture con il contesto paesaggistico e ambientale del

territorio rurale, le norme del RUE si atterranno alle disposizioni di cui agli artt. 20, 28 e 54 delle Norme del

PTCP e ai seguenti criteri generali:

a) le nuove strutture edilizie da realizzare (compresi gli ampliamenti di quelle esistenti) dovranno, per

collocazione nel contesto paesaggistico e per tipologia architettonica e scelte tecnico-costruttive e di
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materiali, risultare adeguate al contesto, nel senso della coerenza funzionale e formale con l’ambiente in cui

sono inserite;

b) sono da escludere in ogni caso soluzioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di contesti

connotati da qualità, segnalate a livello provinciale o comunale; in tali situazioni il RUE dovrà prescrivere

verifiche di impatto e interventi di mitigazione.

5. Compete al RUE disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuova

edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di sistemazione delle aree di pertinenza e la

realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 dell’art. A-16 della L.R. n. 20/2000.

CAPO IV SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 17 Opere di interesse collettivo

1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse collettivo comunale

e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.

Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell’arco temporale

della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all’art. 14 della

Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

2. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell’art. 1 della Legge 3

gennaio 1978, n.1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato

dall’art. 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20. È comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera

b) del comma 2 dell’art. 41 della stessa legge regionale.

Per la definizione e l’attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la

conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 142 del 1990 e dell’art. 40 della

presente legge.

Art. 18 Sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici,

destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per

elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

Il RUE, il POC e i PUA, ciascuno negli ambiti di propria competenza, provvedono ad una classificazione

tipologica delle strutture di interesse comunale, anche non appartenenti al demanio comunale, esistenti o di

cui è prevista la realizzazione.

3. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano:

- l’istruzione;

- l’assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;

- la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;

- le attività culturali, associative e politiche;

- il culto;

- gli spazi verdi attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le

attività sportive;

- gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
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- i parcheggi pubblici.

4. Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 40 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune, determinato ai

sensi dei commi 8, 9 dell’art. A-24 della L.R. 20/2000, di cui 10 mq destinati a parcheggio accessibili da

strade di pubblico utilizzo.

- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie

lorda di pavimento;

- per gli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso, una quota non

inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

Tali opere sono realizzate dall’Ente pubblico o dai soggetti previsti dalla legislazione vigente in materia di

realizzazione e gestione di opere, lavori e servizi pubblici.

5. Il RUE definisce, per ogni specifica funzione collettiva, le caratteristiche di intervento e i parametri edilizi

con particolare riguardo ai rapporti tra superficie edificata e aree libere, in una logica di valorizzazione del

contesto territoriale. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno essere dotati di tutti i servizi primari.

Ogni intervento, inoltre, dovrà garantire degli spazi minimi per aree di parcheggio pubblico e privato nonché

per aree di verde.

6. Compete al POC la determinazione, negli ambiti ad esso sottoposti dello standard di attrezzature e spazi

collettivi, nel rispetto delle altre direttive delle presenti norme.

Art. 19 Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale

1. Il RUE definisce l’organizzazione territoriale generale delle attrezzature e degli spazi collettivi di rilievo

comunale con la individuazione cartografica di quelli esistenti distinti per tipologia:

• istruzione

• assistenza, servizi sociali e igienico sanitari

• pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile

• attività culturali, associative e politiche

• culto

• spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

• impianti sportivi specializzati

• aree cimiteriali.

2. Al RUE compete la precisazione degli usi ammessi e la definizione delle modalità di intervento e dei

parametri edilizi all’interno delle aree di cui al presente articolo.

3. Il POC provvede a localizzare, sulla base dei requisiti sopraesposti, gli impianti e le attrezzature di nuova

previsione definendo le modalità attuative, i parametri di intervento, le opere di ambientazione necessarie.

CAPO V SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA

Art. 20 Contenuti e obiettivi

1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che

assicurano la mobilità delle persone e delle merci.
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2. Il PSC recepisce le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata e provvede alla

definizione:

- della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai

servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione;

- del sistema della mobilità ciclabile e pedonale;

- delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in termini di sicurezza, di geometria e sezione

dei tracciati, di capacità di carico, per garantire i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema

insediativo che costituiscono gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale.

3. Il PSC provvede alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell’osservanza

della disciplina vigente.

4. Il PSC indica le infrastrutture che necessitano della realizzazione di fasce di ambientazione, costituite

dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di

piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul

territorio circostante e sull’ambiente; le fasce di ambientazione sono individuate quali dotazioni di secondo

livello.

Art. 21 Sistema della viabilità

Il PSC recepisce e assume dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, in particolare il PTCP, le seguenti

previsioni di rilievo sovracomunale relative alle infrastrutture per la mobilità.

Il PSC assegna agli interventi sul sistema della viabilità territoriale, l’obiettivo di assicurare una migliore

accessibilità del territorio comunale e del centro capoluogo in particolare, ai nodi infrastrutturali principali. Il

Comune provvede a promuovere accordi e programmi di potenziamento infrastrutturale che servano questo

obiettivo.

1. Le connessioni e i nodi viari di nuova previsione individuate sulla cartografia di PSC, tav. PSC01 sono

finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e alla mitigazione degli impatti ambientali

connessi al traffico nel capoluogo.

2. Le indicazioni progettuali riportate nelle tavole sono vincolanti in quanto “opere essenziali per

l’organizzazione funzionale del territorio“ e possono essere modificate solo a seguito di approvazione, da

parte degli organi comunali competenti, del progetto definitivo dell’opera. L’esecuzione di norma, in quanto

opera che ricade su più proprietà, è di competenza del Comune. L’esecuzione può essere affidata anche a

soggetti privati nel rispetto delle norme di legge che regolamentano la realizzazione e la gestione delle opere

pubbliche.

3. Compete al POC definire le modalità operative, le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei nuovi

interventi viari. Il POC può apportare modifiche alle indicazioni di PSC purché non vengano stravolti gli

obiettivi principali. Il progetto definitivo dei lavori, qualora approvato dagli organi comunali competenti,

costituisce adozione di variante agli strumenti di pianificazione.

Art. 22 Viabilità di servizio ai nuovi ambiti di intervento

1. Il PSC definisce principalmente la viabilità di progetto, mentre le “indicazioni di percorso“ che

rappresentano le linee di tracciato progettuale della principale viabilità interna ai comparti di nuovo intervento

con funzione di organizzazione generale dell’area sono demandate al POC.
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2. In sede di POC e di progettazione ed esecuzione dei PUA di intervento, tali indicazioni dovranno essere

rispettate ed eventuali modifiche possono essere apportate solo in sede di approvazione del progetto

definitivo dei lavori approvato dalla Giunta comunale. Le opere per le quali esistono in PSC “indicazioni di

percorso” sono di norma realizzate dal Comune con il contributo, previsto dalle norme del POC, dei privati

interessati ai comparti di intervento. Possono essere realizzate, inoltre, da tutti i soggetti che la legislazione,

per l’esecuzione e gestione delle opere pubbliche, prevede.

Art. 23 Prestazioni delle infrastrutture stradali

1. Ai fini di garantire e tutelare le condizioni di qualità, accessibilità e sicurezza stradale, l’amministrazione

comunale in collaborazione con le autorità competenti, promuove piani di intervento operativo.

2. Al RUE compete:

- la definizione delle prestazioni che le infrastrutture stradali devono garantire in termini di sicurezza, di

geometria, di sezione, di capacità di carico, per assicurare i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità

del sistema insediativo;

- la definizione delle dotazioni e dei requisiti delle infrastrutture stradali necessari per realizzare gli

standard di qualità urbana ed ecologico ambientale;

- l’individuazione cartografica delle fasce di rispetto per la salvaguardia degli spazi da destinare alla

realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, od ampliamenti di carreggiate, di aree di sosta

funzionali alla sicurezza ed efficienza delle infrastrutture, o percorsi pedonali e ciclabili da calcolarsi

secondo le specifiche di cui in Allegato;

- la localizzazione degli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti.

3. Il POC o il Piano di settore di competenza possono individuare nuove aree destinate alla localizzazione di

impianti per la distribuzione di carburanti, ai sensi del D. Lgs 11 febbraio 1998, n.32.

Art. 24 Sistema della mobilità pedonale e ciclabile

1. Il sistema delle relazioni tra poli di attrazione, aree di valore ambientale, luoghi di servizi urbani e luoghi

della domanda di mobilità dovrà essere servito attraverso il mantenimento, il potenziamento, la nuova

realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.

2. Il PSC individua sulla tav PSC01 i percorsi ciclo-pedonali esistenti e di progetto.

3. Compete al RUE definire gli indirizzi progettuali per la valorizzazione sia dei percorsi esistenti ai fini della

fruibilità mista: veicolare e ciclo-pedonale; sia dei percorsi progettuali.

4. Compete al POC definire le dimensioni e le caratteristiche tecniche della mobilità ciclo-pedonale di

progetto compresa nei nuovi ambiti di intervento. Le previsioni del PSC e del POC sono vincolanti ed

eventuali modifiche possono essere apportate solo in sede di approvazione del progetto definitivo dei lavori

approvato dalla Giunta comunale.

5. I percorsi progettuali e di valorizzazione individuati dalla cartografia di PSC, RUE e POC sono di norma

realizzati dal Comune con il contributo, previsto dalle norme del POC, dei privati interessati ai comparti di

intervento; tali interventi possono essere realizzati, inoltre, da tutti i soggetti che la legislazione prevede per

l’esecuzione e la gestione delle opere pubbliche.
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TITOLO 3 ASPETTI CONDIZIONANTI

CAPO I - TUTELE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI

Art. 25 Contenuti e obiettivi

1. L’obiettivo principale della Pianificazione Comunale è la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente e

del valore paesaggistico del territorio in quanto considerati condizioni fondamentali per lo sviluppo dei

sistemi insediativi e socioeconomici.

2. Il PSC accerta lo stato di sviluppo e di degrado del territorio comunale tramite uno studio approfondito

riportato all’interno del Quadro Conoscitivo e conseguentemente detta le norme per la salvaguardia e il

miglioramento delle condizioni ambientali e sociali, così come già previsto nel PTCP.

3. All’interno del PSC sono individuate le risorse naturali esistenti sul territorio comunale e le conseguenti

aree di tutela e valorizzazione:

- Ambiti di particolare valore naturale e ambientale;

- Aree naturali protette;

- Fasce di tutela dei corpi idrici;

- Fasce di rispetto idraulico;

- Zone di protezione degli acquiferi.

Art. 26 Ambiti di particolare valore naturale e ambientale

1. Sono state individuate sul territorio comunale, e riportate sulla tavola PSC01 e PSC03 le aree di

particolare valore naturale ambientale, in riferimento all’art. 60 delle NTA del PTCP, che sono caratterizzate

da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive e che svolgono un ruolo di

connessione di emergenze naturalistiche esistenti:

- aree boscate e destinate al rimboschimento

- filari;

- invasi degli alvei dei corsi d’acqua;

- aree naturali protette;

- reti ecologiche;

- biotopi umidi.

2. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio

e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e in quanto tali sottoposti dagli strumenti di

pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

4. Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale anche le aree naturali protette istituite

ai sensi della normativa di settore e le aree protette di rilievo internazionale e nazionale per le quali si

applicano le disposizioni di tutela e valorizzazione specifiche delle singole aree.

5. Le aree di valore naturale e ambientale sono disciplinate dai seguenti indirizzi:

a. mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa

dell’ambiente;

b. perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle

aziende e l’incremento delle forme di sviluppo locale integrato.
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c. sviluppare le funzioni orientate all’offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo sostenibile della risorsa

silvicola, alla fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali, alla valorizzazione delle

produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili;

d. privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico-testimoniale;

e. favorire, in coerenza con gli indirizzi del PIAE, il ripristino delle aree oggetto di attività estrattive

perseguendo l’integrazione di tali interventi con il contesto territoriale in cui sono inserite.

6. Sono considerate non compatibili con l’attività agricola e adatte all’evoluzione dei processi di

rinaturalizzazione le aree di cui al precedente comma 3, lettera b., limitatamente alle fasce fluviali A1, A3 e

B1 nonché le aree di cui al medesimo comma, lettera c.

7. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi, per le aree di cui al comma 3 trovano applicazione le

specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione come di seguito indicate:

a. per il sistema delle aree forestali e boschive, le disposizioni di cui all’Art. 32;

b. per le fasce fluviali, le disposizioni di cui al Capo II;

c. per i ripristini naturalistici legati ad attività estrattive vale quanto disposto dalla pianificazione relativa alle

attività estrattive.

Art. 26.1 Aree boscate e destinate al rimboschimento

1. Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il PSC individua nella tavola PSC 02 e PSC03

le aree boscate e destinate al rimboschimento, da sottoporre ad azioni prioritarie di tutela naturalistica,

paesaggistica e di protezione idrogeologica. Per queste aree vengono applicate le norme riportate negli Artt.

8-9 del PTCP dove trovano applicazione le prescrizione riportate nella Delibera del Consiglio Regionale N.

2354/1995.

2. Le aree individuate sono le seguenti:

- area forestale (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto

irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree

temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici);

- area agricola (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arbicoltura da legno);

- elementi lineari (formazioni lineari).

3. Nelle aree boscate sono ammessi esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade

poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le

attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e

dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale, alle prescrizioni di

massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione;

b) la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a

condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali,

provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente PSC, ferma

restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni

comunitarie, nazionali o regionali;
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c) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’allegato alla

legge regionale n. 25 novembre 2002, n. 31, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle

leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli

atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-regionali;

e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani

regionali e sub-regionali;

f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e

paesaggistica.

4. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina di cui al presente articolo le aree agricole adibite a

pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno nonché ogni altro impianto arboreo avente finalità produttiva,

nei quali sono ammessi le normali attività silvicolturali, i trattamenti fitosanitari nonché la raccolta dei prodotti.

5. Gli interventi di cui ai commi 6 – 7 – 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali

da:

a.  rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze

naturali e culturali presenti;

b.  essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della

minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

c.  essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e

boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni

aperti o prati secchi e i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco non devono avere larghezza superiore a 3,5

metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai

sensi della L.R. n. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove

previste in tali piani regolarmente approvati.

6. Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere

pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano

esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne

verifichino la compatibilità con le disposizioni del PTCP, ferma restando la sottoposizione a valutazione di

impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di

cui al precedente comma 4 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione

negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate

dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale  effettuata dal

Comune nell’ambito delle ordinarie procedure abilitative  dell’intervento, se e in quanto opere che non

richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il

trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale,

regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio

della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e
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comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici o a 1Mw elettrico. Per gli impianti ammissibili resta fermo

anche il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai precedenti commi 4 e 5

devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere

stesse, sia dell’insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione

finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall’intervento. Il progetto relativo  alle opere di natura

tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di

disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli

interventi compensativi dei valori compromessi.

I rimboschimenti compensativi dovranno preferibilmente concorrere all’attuazione della Rete ecologica

provinciale.

9. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, nelle zone di tutela

naturalistica, indicate e delimitate come tali nella tavola PSC07 del presente Piano, devono essere osservate

le seguenti direttive:

a.  nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a

5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le

aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché

siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente

affermata; gli interventi silvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b.  nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e

mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i

tagli di conversione all’alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e

disciplinate dagli Enti delegati di cui all’art. 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica,

da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della

Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

10. Le pubbliche autorità competenti sono  tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle

seguenti direttive:

a.  l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade

poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi

necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio,

l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, ed infine per l’espletamento

delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di

assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed

interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l’affissione di

appositi segnali;

c.  le pubbliche autorità competenti possono altresì  disporre l’installazione di apposite chiudende, purché

venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche

parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell’art. 18

della L.R. n. 47/1978 già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PSC.
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Art. 26.2 Elementi lineari - filari

1. Il PSC individua, inoltre, nella tavola PSC03 i filari, le siepi e gli arbusteti quali elementi vegetazionali di

significativo interesse naturalistico e paesistico che, posti prevalentemente tra i diversi appezzamenti, lungo i

percorsi agricoli ed i canali irrigui, contraddistinguono e connotano il paesaggio agrario.

Le finalità della tutela per questi elementi, sono volte a recuperare, ricostruire e potenziare la le

caratteristiche significative del paesaggio agrario, delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono

la tessitura territoriale.

2. Per la tutela dei filari vengono applicate le norme riportate negli Artt. 8-9 del PTCP. È prevista la

conservazione e il potenziamento; l’abbattimento di alberature, di alto fusto o soggette a particolari tutele è

consentito unicamente nei casi previsti dal RUE, ed è soggetto ad autorizzazione comunale. In ogni caso, in

sede di PUA degli Ambiti interessati dalle tutele, qualora il progetto preveda la non conservazione di tali

elementi, il progetto stesso dovrà essere corredato da uno specifico studio di approfondimento floristico-

vegetazionale, mirato a valutare l’effettivo stato di conservazione ed il valore ambientale di tali elementi. Tale

studio, redatto da tecnico abilitato, verrà sottoposto alla valutazione dell’Amministrazione Provinciale, la

quale sarà vincolante ai fini dell’approvazione del PUA.

3. Per quanto riguarda la tutela territoriale, paesistica e geoambientale si segnala la presenza sul territorio

comunale di Calendasco di un albero monumentale, in particolare di  un Platanus hybrida in loc. Pila,

tutelato in base alla Determinazione 12202/97 40-05.

In riferimento alle norme del PTCP per ogni intervento relativo a questo esemplare arboreo sarà necessaria

l’autorizzazione del Comune, in ogni caso l’elemento sottoposto a tutela non potrà essere danneggiato o

abbattuto, dovrà essere sottoposto esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato

vegetativo .

Art. 26.3 Rete Ecologica

1. La rete ecologica rappresenta lo strumento di governo del territorio attraverso il quale il PSC persegue i

seguenti obiettivi:

a) creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l’attuale funzione svolta dallo spazio agricolo,

anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione

degli ecosistemi naturali;

b) concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell’infrastrutturazione, della

distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere facendo si che costituiscano occasione per la

realizzazione delle unita funzionali della rete ecologica stessa;

c) contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta

dai corsi d’acqua e dai canali, e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono

essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e

paesaggistica.

2. Gli elementi di cui al precedente comma  sono di seguito elencati e descritti in relazione alle principali

finalità e funzioni che rivestono nell’ambito dello Schema direttore di Rete ecologica:

a) nodi ecologici: ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore

naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della Rete ecologica, da preservare e tutelare;
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b) corridoi ecologici fluviali (primari, secondari): direttrici lineari costituite da elementi naturali e seminaturali

con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare con interventi di

riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con l’applicazione di buone pratiche agronomiche;

c) direttrici da istituire in ambito planiziale: elementi lineari con funzione di connessione fra i nodi ed i

corridoi ecologici in territorio di pianura che devono trovare la loro definizione fisico-funzionale attraverso

il riconoscimento ed il collegamento di segmenti di naturalità già presenti quali siepi, filari, corsi d’acqua

minori, canali;

d) direttrici critiche: fasce di ricostruzione e connessione ecologica in ambiti dove sono localizzati i maggiori

insediamenti che comportano la presenza  sul territorio di barriere o di matrici ambientali povere e

destrutturate in cui salvaguardare la delimitazione fra ambiente urbano e gli spazi naturali residui

indirizzando prioritariamente gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

3.  Il PSC individua nella tavola PSC03 la rete ecologica locale e la rete ecologica principale assumendo

gli obiettivi e le componenti dello schema Direttore della rete ecologica provinciale (Art. 67, comma 6, NTA

del PTCP) e delle “Linee giuda per la costruzione della rete ecologica locale” (atto C.P. n. 10 del 25/03/2013)

e approfondendone l’articolazione funzionale ed ambientale alla scala comunale garantendo:

a) la salvaguardia dei biotopi e delle cenosi vegetali di interesse naturalistico presenti;

b) la continuità degli elementi portanti della rete ecologica di rilevanza territoriale;

c) la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento

agli ambiti periurbani;

d) il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di

rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.

4. Negli elementi funzionali della rete ecologica sono comunque di norma ammessi interventi di

riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati. Sono inoltre ammessi interventi

volti all’educazione, valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno

delle attività agricole oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità

ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di

tutela e potenziamento della biodiversità.

5. L’attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la realizzazione o il potenziamento degli

elementi funzionali della rete ecologica del sistema di pianura, quale forma di compensazione ambientale.

6. Gli elementi della rete ecologica locale costituiscono riferimento per gli interventi di compensazione

ambientale ai sensi dell’art. 67 comma 9 delle NTA del PTCP.

7. Per l’attuazione degli interventi si farà riferimento alle indicazioni del PTCP e delle specifiche linee guida

che saranno predisposte dall’Amministrazione Provinciale.

8. Il POC può prevedere l’elaborazione e l’integrazione di specifici progetti pubblici o privati per la

realizzazione o miglioramento degli elementi della rete ecologica.

Art. 26.4 Biotopi umidi

1. Il comune individua nelle tavole i biotopi umidi, con obiettivo di tutela, conservazione e valorizzazione

del loro grado di naturalità e biodiversità.

2. Recependo l’art. 16 delle Norme del PTCP, in tali aree non sono consentiti:

- impianti di gestione dei rifiuti;
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- bonifiche;

- captazioni dei rii di alimentazione;

- colmature delle torbire,

- escavazioni ;

- introduzione di specie animali e vegetali non autoctone.

3. Eventuali interventi di modificazione di tali zone sono consentiti per la realizzazione di opere connesse

alla loro conversione a riuso per fini naturalistici.

Art. 26.5 Aree naturali protette

1. Il presente piano recepisce la perimetrazione e la zonizzazione delle Aree Naturali protette così come

individuate nella tavola di PTCP A1.

2. In particolare la perimetrazione delle Aree naturali protette istituite per effetto delle L.R. n. 11/1988 e n.

6/2005 e deliberazione C.R. n. 2328/1995 individua sul territorio di Calendasco il Parco Regionale Fluviale

del Trebbia.

3. Fermi restando gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTCP il presente Piano recepisce, anche, le

disposizioni dei Piani territoriali dei Parchi regionali ed in particolare quelle indicate nella L.R. 19/2009

“Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia”.

Art. 27 Rete Natura 2000

a) Il sistema della Rete Natura 2000 si compone dell’insieme dei siti denominati Zone di Protezione

Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti per  la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di

habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed

estinzione. Gli elenchi delle specie e degli habitat menzionati sono contenuti negli allegati delle direttive

comunitarie di riferimento (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE). Al termine del loro iter istitutivo, i

SIC verranno designati dalla Commissione Europea come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

b) Il sito di importanza comunitaria – SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco

Ospizio"– della Rete Natura 2000 è individuato nella Tavola PSC03.

Il sito costituisce parte integrante e strutturante dello schema direttore di Rete ecologica di livello provinciale

e locale e partecipa alle indicazioni progettuali contenute nelle presenti Norme per la Rete ecologica.

c) In esso trovano applicazione le misure di conservazione definite dagli enti competenti e, ove vigenti,

gli specifici piani di gestione, di cui alla L.R. n. 7/2004 ed alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1191 del

30.7.2007, ferma restando anche l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I della L.R. n. 7/2004 e delle

Linee-guida, approvate con deliberazione della Giunta Regionale citata, in merito alla valutazione di

incidenza.

La valutazione di incidenza dovrà considerare, in particolare, i seguenti aspetti:

a.  compatibilità con le misure di conservazione dei siti;

b.  compatibilità con le prescrizioni e i pareri degli Enti gestori delle Aree naturali protette;

c.  analisi delle possibili alternative di piano/progetto;

d.  predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi

anche sulla base delle prescrizioni contenute nelle schede della valutazione di incidenza del PTCP.
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d) La revisione dei perimetri e delle banche dati dei siti è di competenza della Regione Emilia

Romagna, sentiti gli Enti locali e gli Enti gestori di Rete Natura 2000  territorialmente competenti,

principalmente attraverso il “Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente” di cui alle leggi

regionali n. 3/1999 e n. 6/2005.

Art. 28 Beni paesaggistici

1. Sono individuati sulla tavola PSC02 gli elementi di particolare pregio paesistico e ambientali, quali “Aree

tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004: i corsi d’acqua individuati negli elenchi previsti

dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 8285/1937, e i

territori coperti da foreste e boschi.

2. Per i corsi d’acqua pubblici tutelati è stata individuata una fascia di tutela paesaggistica di 150 m,

riportata sulla tavola PSC03; entro questa fascia di tutela, valgono le disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2004.

Art. 29 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio

1. Recependo l’art. 53 delle Norme del PTCP il PSC individua le aree progetto di tutela, recupero,

valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico, riportati nella tavola QC P2.

Secondo quanto prescritto dal PTCP il Comune è tenuto a svolgere analisi specifiche degli ambiti allo scopo

di individuare l’effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione. Le analisi dovranno riguardare:

a) geomorfologia del territorio ed idrogeologia del reticolo idrografico presente;

b) assetto vegetazionale;

c) qualità ambienta le ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di

pregio conservativo;

d) criticità insistenti sul sistema;

e) obiettivi dei progetti di valorizzazione.

Sulla base dei risultati sarà possibili apportare motivate modifiche alla perimetrazione di tali aree.

2. In particolare, l’area Progetto di tutela recupero e valorizzazione del territorio è funzionale alla tutela

naturalistica dell’ambito del Fiume Po e del Fiume Trebbia.

Art. 30 Unità di paesaggio

1. Recependo l’art. 54 delle Norme del PTCP il PSC individua le unità di paesaggio presenti sul territorio

comunale e riportate nella tavola QC T4.

2. Le unità di paesaggio provinciali costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità

ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazioni ed evoluzione.

3. In base alle norme del PTCP il Comune si impegna:

a) a verificare le delimitazioni delle sub unità di paesaggio facendole coincidere con precisi elementi fisici

di rifermento;

b) a suddividere o accorpare le sub unità tenendo conto anche delle delimitazioni ricadenti nei territori

limitrofi al comune;

c) ad approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio individuando gli elementi di criticità e i punti

di forza, che si differenziano da quelli riferiti all’unità di paesaggio di appartenenza;

d) ad articolare il grado di applicabilità delle raccomandazioni preposte;
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e) a dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti

costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

Art. 31 Inquinamento luminoso

1. L’Amministrazione Comunale, nell’esercizio della propria competenza e attraverso la pianificazione

territoriale e urbanistica, persegue obiettivi di qualità al fine del contenimento dell’inquinamento luminoso

congiuntamente alla promozione del risparmio energetico nel settore della illuminazione pubblica e privata.

2. Sono oggetto di particolare tutela dall’inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali

protette e i siti della Rete Natura 2000 e del Parco Regionale del Fiume Trebbia (per quanto riguarda il

territorio di Calendasco il SIC-ZPS IT4010018 Fiume PO da Rio Boriacco a Bosco Ospizio).

3. Il RUE si adegua alle indicazioni previste dalla L.R. n. 19/2003 “Norme in materia di riduzione

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2263 del

29.12.2005 “Direttive per l’applicazione della L.R. n. 19/2003” e della Determinazione del Direttore Generale

Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 14096 del 12.10.2006

“Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio

energetico”, assumendo altresì ogni altro provvedimento previsto dalle norme vigenti.

Ai fini dell’adeguamento, il Comune:

a) nelle zone di protezione, predispone un censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non

rispondenti ai requisiti della presente direttiva, indicando modalità e tempi di adeguamento. Per tali zone di

protezione inoltre, il Comune pianifica l’eventuale sviluppo dell’illuminazione;

b) predispone inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla base dello stato dell’impianto, ne

pianifica la sostituzione in conformità alla presente direttiva;

c) predispone una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell’art. A-23 della LR.

20/00 anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la

funzionalità, la razionalità e l’economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della

salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.

4. Il RUE dovrà indicare le azioni e gli atti che il che Comune è obbligato ad assumere per dare

adempimento alla normativa in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico, ed in particolare, ai

sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. n. 19/2003 e dell’art. 6 della D.G.R. n. 2263/2005, dovranno essere

previsti (eventualmente riuniti in un apposito “Piano della luce”, come indicato , nell’allegato L della D.G.R. n.

2263/2005).

5. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica sia privata, dovranno essere realizzati a

norma antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 29/9/2003 n. 19 "Norme in

materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e successive direttive applicative.

6. Gli impianti di illuminazione esistenti, devono essere adeguati in base alle disposizioni, modalità e

tempi specificati all’articolo 4 della direttiva applicativa regionale n. 2263 del 29/12/2005.

7. Indicativamente il RUE dovrà proporre di realizzare impianti con utilizzo di corpi illuminanti senza

emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall’asse verticale; sono da considerarsi adatte le armature di tipo

Cut Off in genere e tutti quei corpi illuminanti certificati antinquinamento luminoso. I nuovi impianti di

illuminazione e gli adeguamenti di quelli esistenti dovranno essere realizzati con armature e lampade ad alto

rendimento; vengono identificate queste ultime nelle lampade al sodio ad alta pressione (NaHp) e lampade
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al sodio a bassa pressione (NaLp). Si dovrà pertanto procedere nella realizzazione di impianti di

illuminazione con queste lampade e con la progressiva sostituzione di quelle esistenti.

Art. 32 Beni culturali immobili tutelati ai sensi del DLgs. 42/2004

1. Sono beni culturali oggetto di tutela, ai sensi del DLgs. 42/2004, le cose immobili e mobili appartenenti

allo Stato, alla Regione, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a

persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico.

2. Le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di proprietà pubblica o di figure

giuridiche senza scopo di lucro sono sottoposti ope legis al D. Lgs. n. 42/2004 fino a verifica dell’interesse

culturale secondo l’art. 12 e seguenti dello stesso Decreto legislativo. Per le suddette strutture, in presenza

di vincolo ministeriale o di un bene di proprietà pubblica, in caso di interventi soggetti ad autorizzazione,

trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela del patrimonio culturale.

3. Il Comune, d’intesa con la Provincia, può attivare programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il

censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per quei beni di maggior

valore o a rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva, così come, anche con la

collaborazione di soggetti privati interessati definita attraverso accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. n.

20/2000, azioni di valorizzazione dei beni storici e culturali in funzione della fruizione pubblica.

4. Per gli immobili soggetti al vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, individuati dalla tavola PSC02 nel territorio

rurale e nel territorio urbano con apposita simbologia, si osservano le prescrizioni e si consentono le opere

autorizzate dalla competente Soprintendenza.

5. Il PSC considera come vincolati, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 42/2004, anche tutti i beni con più di

settant’anni di proprietà pubblica, o appartenenti a enti, istituti e persone giuridiche private senza fine di

lucro, per i quali non sia stata effettuata con esito negativo la verifica dell’interesse culturale di cui al sopra

citato Decreto.

6. E’ compito del RUE articolare le categorie di intervento ammesse negli edifici storici e nelle emergenze

storico-architettoniche, in particolare raccordando gli obiettivi di tutela alla esigenze di sicurezza antisismica.

Art. 33 Ambiti di interesse storico archeologico

1. Il PSC assume come interesse prioritario la protezione, conservazione e valorizzazione dei beni di

interesse archeologico e di eventuali reperti, quali risorsa culturale e identitaria della comunità locale, in

quanto testimonianza della storia e dell’evoluzione dell’insediamento.

2. Tutto il territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico. A tale

proposito il PSC elenca nella Relazione del Quadro Conoscitivo e localizza puntualmente, nella tavola

QC/P2, i siti noti di interesse archeologico, oggetto di tutela; tale indicazione non è comunque esaustiva

delle presenze archeologiche.

3. Ai sensi del DLgs. n.42/2004, chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili di cui all’Art. 40 ne fa

denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e

provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state

rinvenute.
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4. Qualunque ritrovamento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale, anche esternamente

ai perimetri del presente articolo, appartiene allo Stato ed è soggetto alle forme di tutela di cui al DLgs.

n.42/2004.

5. Nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi o da progetti per la realizzazione

di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela di cui al comma 2) del presente articolo, dovranno

essere eseguite, in accordo con la Soprintendenza, indagini archeologiche preventive volte a verificare

l’eventuale presenza di siti di potenziale interesse.

6. 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,

integrando tali elementi con la protezione di eventuali altre strutture non rilevate, ma che rivestono interesse

storico-testimoniale.

Art. 34 Ambiti di interesse storico testimoniale

1. Il Quadro Conoscitivo del PSC individua, ai sensi dell’art. 25 del PTCP, le zone storiche di antica

formazione extraurbane, di particolare pregio architettonico e ambientale; le zone e gli elementi individuati

dal PTCP sono riportati in Tav. PSC02.

2. Le tavole del presente Piano riportano l’individuazione delle principali strutture censite come facenti parte

delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, articolati in:

- architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali);

- architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri);

- architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case torri);

- architettura civile (palazzi, ville);

- architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici);

- architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici);

- architettura vegetale (parchi, giardini, orti);

- architettura geologica.

2. Per i beni e le relative pertinenze di cui al precedente comma 1, il presente Piano persegue i seguenti

obiettivi:

a. salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento

agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;

b. riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni

d’uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

3. Le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di proprietà pubblica o di figure

giuridiche senza scopo di lucro sono sottoposti ope legis al D. Lgs. n. 42/2004 fino a verifica dell’interesse

culturale secondo l’art. 12 e seguenti dello stesso Decreto legislativo.

Per le suddette strutture, in presenza di vincolo ministeriale o di un bene di proprietà pubblica, in caso di

interventi soggetti ad autorizzazione, trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela del

patrimonio culturale.

4. Il Comune, d’intesa con la Provincia, può attivare programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il

censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per quei beni di maggior

valore o a rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva, così come, anche con la
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collaborazione di soggetti privati interessati definita attraverso accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. n.

20/2000, azioni di valorizzazione dei beni storici e culturali in funzione della fruizione pubblica.

Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui al successivo Art. 22, per gli edifici di interesse storico-

architettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi

di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale.

5. Compete al RUE disciplinare le unità edilizie, attraverso l’attribuzione dei valori storici a cui corrispondono

le tipologie di intervento.

Sulle aree libere di tali zone non è consentita l’edificazione fatto salvo le eccezioni previste dalle tipologie di

intervento.

Art. 35 Viabilità storica

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica,

sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze di pregio.

L’elaborato QC/P2 riporta gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi

nelle seguenti categorie:

a. percorsi consolidati;

b. elementi nodali di mobilità storica (ponti).

Provvede inoltre alla individuazione ed integrazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate

alla viabilità storica extraurbana di cui al precedente comma 1, lettera b., il RUE dispone la relativa disciplina

d’intervento anche con riferimento agli eventuali elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla

viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, gallerie, piastrini ed edicole devozionali, fontane, pietre miliari,

parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, etc..

3. Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:

a. sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l’alienazione o la chiusura della viabilità storica

comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il

pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e

tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;

c. in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti

esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi

assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;

d. è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di

difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

4. Non si rilevano tratti particolarmente significativi in cui limitare il transito dei mezzi motorizzati;

5. I tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici sono regolati dalla disciplina prevista negli strumenti

urbanistici per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati,

nonché agli elementi di pertinenza.

6. Il PSC individua e tutela le pertinenze di carattere storico architettonico; compete al RUE la disciplina di

tali aree.
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CAPO II – CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

Art. 36 Disciplina generale

1. L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio  comunale da

fenomeni di esondazione della rete idrografica principale e secondaria; ai fini della prevenzione dei rischi

idrogeologici, la disciplina del territorio deve essere conforme alle norme e alle prescrizioni dettate dalle

disposizioni di settore previste dall’ordinamento vigente.

Art. 37 Corsi d’acqua

1. Il PSC individua, nella tavola QC/N04 e nella tavola PSC02 l’invaso e l’alveo del Fiume Po e del Fiume

Trebbia, costituenti il reticolato principale del territorio comunale.

2. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il PSC, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione

sovraordinata e di settore, persegue l’obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e

della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, contemperando la necessità di consentire l’evoluzione

naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i

luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente

con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l’attività antropica.

3. Il PSC conforma le proprie azioni ai seguenti indirizzi:

a. evitare significativi ostacoli al deflusso o riduzioni della capacità di invaso, privilegiando il deflusso a

cielo aperto dei corsi d’acqua, anche ripristinando, ovunque possibile, le sezioni soggette ad opere di

tombinamento, compatibilmente con le esigenze di tutela igienicosanitaria;

b. assicurare le ottimali condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee;

c. favorire nelle fasce fluviali, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e

paesaggistica, il mantenimento e il miglioramento ambientale degli elementi e dei luoghi fluviali tipici e

residuali, ricercando parimenti l’integrazione di tali aree nel contesto territoriale e ambientale, secondo criteri

di massima coerenza tra la destinazione naturalistica e, dove presenti, gli assetti insediativi, agricoli e

vegetazionali del territorio;

d. evitare nelle aree di ristretta pertinenza fluviale, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse

pubblico destinate ad una fruizione collettiva, nonché la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi,

rurali e di urbanizzazione in genere;

e. limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non

altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune aree atte a

favorire l’infiltrazione e l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.

4. Le azioni di tutela del reticolo idrografico superficiale sono definite e articolate, conformemente al PTCP,

con l’obiettivo:

a) della difesa dal rischio idraulico;

b) della salvaguardia della risorsa idrica;

c) del mantenimento, del recupero dell’ambiente fluviale e della conservazione dei valori paesaggistici,

storici e culturali mediante riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l’ampliamento delle

aree a vegetazione spontanea, interventi di riqualificazione ecologica ed ambientale degli ambiti fluviali, la

protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
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d) del mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d’acqua in quanto dotate

di rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco, compresi i beni immobili patrimoniali pubblici anche se

non più inondabili e già di pertinenza fluviale;

e) della realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali eventuali argini o casse di espansione ed

ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l’assetto di progetto

dell’alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;

f) della promozione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle

infrastrutture eventualmente presenti;

g) della riduzione progressiva e della rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistici

presenti;

h) della salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storicamente legate al corso d’acqua, quali

ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.

5. Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito dai laghi, bacini e corsi d’acqua. La

delimitazione delle aree fluviali, comprendenti le aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, è

rivolta alla regolamentazione degli interventi e delle attività nelle stesse aree e delinea uno scenario di

riferimento essenziale per la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o il

mantenimento della configurazione ottimale. Tale scenario concorre alla definizione delle scelte di piano,

fornisce direttive sui limiti e sulle condizioni per la pianificazione di scala comunale e rappresenta un

riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di

trasformazione.

6. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il presente Piano individua cartograficamente nelle tavole

contrassegnate dalla sigla QC/N02, QC/B12 e PSC02, sul reticolo principale tre distinte fasce fluviali,

denominate A, B e C, a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree

inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia C, che sono destinate al

deflusso delle portate ordinarie e di piena e all’invaso dei volumi di piena. Le zone fluviali interne alle fasce

sono riconosciute sulla base di specifici caratteri di tipo idraulico-geomorfologico, naturalistico,

paesaggistico, storico culturale e delle condizioni d’uso. Le fasce e le zone fluviali sono rappresentative

dell’assetto attuale della regione fluviale, comprensivo degli elementi e dei luoghi storicamente connessi a

tale ambiente, e dell’assetto progettuale, riferito alle condizioni ottimali di funzionalità e sviluppo delle diverse

componenti del sistema.

7. Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d’acqua riguardanti:

a) la loro gestione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i corsi d’acqua pubblici e ai sensi del R.D.

n. 368/1904 per la rete di bonifica, con particolare riferimento alle distanze da rispettare per consentire gli

interventi a garanzia dell’officiosità idraulica del corso d’acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza,

manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo;

b) le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le disposizioni di cui

agli artt. 12, 12 e 13 delle NTA del PTCP;

c) la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni sia per quanto

riguarda i principi dettati dalla L. n. 37/1994 in merito alle aree del demanio di nuova formazione e alle aree

abbandonate dalle acque correnti.
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8. Il PSC recepisce le fasce di tutela fluviale A, B e C, individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale (PTCP). All’interno delle fasce A, B, e C si applicano le disposizioni delle NTA del PTCP 2007

(art. 10, 11, 12, 13) per effetto dell’Intesa siglata fra la l’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO AdBPo,

PROVINCIA DI PIACENZA e la REGIONE EMILIA-ROMAGNA  il 12/4/2012 e per tutta la durata della

stessa, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il valore e gli effetti di

piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI

vigente, con i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui alle relative norme.

9. All’interno della fascia di integrazione fluviale 3. e (I1 e I2) si applicano le disposizioni  di cui all’art. 14

del PTCP.

10. All’interno della fasce A, B, e C, la disciplina gli usi del suolo e le caratteristiche costruttive degli apparati

tecnologici sarà compatibile secondo le indicazioni ed i contenuti di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del

PTCP 2007.

11. Per l’attuazione dei nuovi ambiti che ricadono in fascia “C” sarà necessario considerare i contenuti della

“Valutazione del rischio idraulico” allegata al presente piano, dove sono stati svolti approfondimenti in ordine

agli aspetti idrodinamici legati al deflusso delle piene più gravose e approfondimenti in ordine agli aspetti

geomorfologici correlati alla stabilità dell’alveo inciso in modo da poter giungere ad una caratterizzazione del

rischio residuale realmente rappresentativa delle condizioni effettive del corso d’acqua.

12. Sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTPR, qualora ricadenti nella

fascia B o nella fascia C.

13. Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 37/1994, nei terreni demaniali ricadenti all’interno della

fascia A o della fascia B, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni da parte degli Enti competenti sono

subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione

di un ambiente fluviale tradizionale e diversificato e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree

naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della

regione fluviale.

Art. 38 Fasce di rispetto idraulico del reticolo idrico

1. Il PSC persegue la salvaguardia del reticolato idrico attraverso l’individuazione di fasce di rispetto

idraulico dai corsi così come cartografati nella tavola QC N4.

2. Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d’acqua riguardanti:

a. la loro gestione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i corsi d’acqua pubblici e ai sensi del R.D.

n.368/1904, come integrato dal comma 7 dell’art. 14 del PAI, per la rete di bonifica, con particola

reriferimento alle distanze da rispettare per consentire gli interventi a garanzia dell’officiosità idraulica del

corso d’acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo,

irrigazione e difesa del suolo;

b. le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, secondo le disposizioni di cui al

successivo Art. 55;

c. la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni ai sensi della L.R.

n. 7/2004, sia per quanto riguarda i principi dettati dalla L. n. 37/1994 in merito alle aree del demanio di

nuova formazione e alle aree abbandonate dalle acque correnti.
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3. Le fasce di rispetto idraulico del reticolo idrico, come individuate nelle tavole rubricate al comma

precedente, hanno ampiezza pari a 5 m da entrambe le sponde, l’ampiezza si intende misurata dal piede

arginale esterno, o in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa,

4. Nelle fasce di rispetto sono vietate:

a) la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi d’acqua della rete consortile, ancorchè in

alcuni periodi dell’anno rimangano asciutti;

b) qualsiasi nuova edificazione;

c) l’apertura di discariche pubbliche e private di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di

materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché impianti di rottamazione e per lo

smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;

d) le coltivazioni erbacee non permanenti per una fascia di ampiezza di 4 m. e le coltivazioni arboree

per una fascia di ampiezza di 10 m.; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed

alla tutela ambientale.

e) la copertura e la tombinatura parziale o totale, che non siano imposte da ragioni di pubblica

incolumità, risultanti da apposita dichiarazione del Sindaco, al fine di assicurare il mantenimento o il

ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, secondo

quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 152/2006.

f) il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che ne riducano la sezione; in caso di

necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

g) la realizzazione di recinzioni a distanza inferiore a 1,5 metri rispetto alla sommità della sponda incisa

per i corsi con fascia di rispetto di 5 metri, inferiore a 3 metri per quelli con fascia di 10 metri; esse

vanno realizzate con pali amovibili e con rete metallica plastificata al fine di potere essere rimosse

temporaneamente in caso di necessità; l’intervento di rimozione e successivo ripristino è a cura e

spese della proprietà. Sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza

e protezione della pubblica incolumità.

h) qualunque forma di scavo;

i) l’apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d’acqua a distanza minore della loro profondità

dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore

a 2 metri;

j) l’apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua, modificando le

condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica.

5. A parziale deroga del R.D. n. 523/1904, sono consentiti, previa autorizzazione e concessione

dell’ente gestore :

a) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in modo da

non arrecare danno e che non risultino di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

b) la normale attività agricola per le aree attualmente coltivate, con le limitazioni di cui al precedente

punto 3 delle attività vietate;

c) la normale attività pioppicola, da ripa e/o in colture specializzate, in tutto il normale ciclo dal primo

impianto al taglio secondo il turno di maturità economica, ad una distanza minima di 10 m. dalle

sponde;
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d) le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e

risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di

destinazione d’uso. La presente norma non si applica a tutto quanto edificato in contrasto con le

normative di polizia idraulica.

e) le attività di manutenzione ordinaria e pulizia in alveo senza modifiche della sezione di deflusso;

f) le manutenzioni straordinarie, secondo le indicazioni della Direttiva n. 05/2001 dell’Autorità di Bacino

del fiume Po, volte a garantire la corretta sezione di deflusso e le difese radenti, senza

restringimento della sezione di deflusso ed a quota non superiore al piano campagna adiacente,

realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare

restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive

tali da poter permettere l’accesso al corso d’acqua; la realizzazione di muri spondali verticali od ad

elevata pendenza è consentita unicamente all’interno dei centri abitati, e comunque ove non siano

possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

g) Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture in genere) con luce superiore

a 6 m., che dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni contenute nella Direttiva

n. 2/99 dell’Autorità di Bacino del fiume Po. Nella progettazione andrà comunque verificato che le

opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio

circostante per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i manufatti di attraversamento non

dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso

- avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna

- comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di

fondo.

6. I manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili

in base all’evoluzione morfologica prevista per l’alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi

dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua.

7. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere che le previsioni della Direttiva n. 2/99

dell’Autorità di Bacino del fiume Po vengano applicate, in tutto o in parte, anche alla progettazione e

realizzazione di attraversamenti con luce inferiore a 6 m. Anche tali infrastrutture dovranno essere,

comunque, dimensionate per una portata di piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

8. Gli scarichi in acque superficiali, nei limiti di accettabilità delle portate scaricate, che verranno indicati

nel parere di ammissibilità rilasciato dall’ente gestore sia per le aree di aree di ampliamento e di espansione

residenziale ed industriale, che per le aree dotate di pubbliche fognature.

9. I manufatti di recapito dovranno essere realizzati in modo tale che gli scarichi avvengano nella

medesima direzione di flusso, e prevedere accorgimenti tecnici (ad esempio manufatti di dissipazione

dell’energia), ai fini di evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua.

Art. 39 Tutela idrogeologica

1. Al fine di predeterminare l’eventuale impatto quantitativo e qualitativo di opere edilizie sul sottosuolo

e sulle acque sotterranee, e, viceversa, l’interferenza della variazione stagionale del livello della falda

freatica con manufatti interrati, i progetti di interventi edilizi ubicati nelle “zone a soggiacenza inferiore a 2 m”
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individuate nella tavola QC/N2 , che prevedano la realizzazione di vani interrati e/o di fondazioni profonde

(strutture incastrate a profondità superiori di 2 metri dal p.c. e di 4 per pali), devono contenere dati

idrogeologici relativi all’indicazione del livello statico, dell’escursione ed alla soggiacenza della falda

aggiornati e misurati direttamente  in rapporto alla profondità di incastro delle strutture di fondazione

dell’opera di progetto.

2. I progetti relativi ad interventi impegnativi (trincee drenanti, sottopassi, gallerie, etc.) che richiedano

l’inserimento di strutture artificiali entro l’acquifero saturo per dimensioni lineari superiori a 200 metri,

dovranno essere accompagnati da una specifica relazione idrogeologica che valuti, anche

quantitativamente, gli effetti dell’opera d’ingegneria sulla falda (raggio di influenza per innalzamenti e

abbassamenti del livello statico, perdita di efficienza dell’acquifero) e le eventuali possibili attenuazioni del

danno idrogeologico provocato dall’opera stessa, anche nelle sue fasi di realizzazione.

3. Gli interventi di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente e dei parcheggi pubblici

dovranno prevedere, con priorità per gli ambiti territoriali classificati a maggior grado di vulnerabilità,

l’esecuzione di opere di raccolta delle acque piovane (reti fognanti, canalette) in grado di garantire adeguata

protezione dal pericolo di inquinamento dell’acquifero per effetto di sversamento accidentale di sostanze

inquinanti e del dilavamento di inquinanti dal manto stradale. Le opere potranno comprendere

l’impermeabilizzazione del fondo delle canalette e la realizzazione di impianti di smaltimento e di raccolta ed

eventuale depurazione di acque di prima pioggia. Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei,

individuate nella tavola QC N2, si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di

falde idriche, connotando il paesaggio dell’alta pianura provinciale.

Nelle zone di cui al precedente comma 1 sono vietati:

a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o

provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad

uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti

da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e

regionali;

b) lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la

sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;

c) l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo

per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

Art. 40 Zone di ricarica diretta e indiretta degli acquiferi

1. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale sono individuate nella tavola

Tavole QC/N2 e PSC02.

2. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale sono articolate in :

a) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente

compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente

compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per

drenanza verticale;

b) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m. per lato) con prevalente

alimentazione laterale subalvea.
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3. In tutte le aree di ricarica devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) le attività agrozootecniche, lo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, l’utilizzo di

fertilizzanti e fitofarmaci devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del Piano regionale di tutela

delle acque;

b) devono essere rispettate le disposizioni specifiche definite dalla Provincia in relazione alle attività

zootecniche e di messa in sicurezza o di riduzione del rischio in relazione alla presenza di eventuali centri di

pericolo (ivi compresi le discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti di cui al PPGR) e delle attività che

possono incidere sulla qualità della risorsa idrica;

c) per la realizzazione di nuovi campi di inumazione o di ampliamenti di quelli esistenti devono essere

effettuati studi idrogeologici approfonditi, che ne verifichino la compatibilità;

d) l’esercizio delle attività estrattive deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

d.1) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate

alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell’attività;

a.1) non sono ammessi ritombamenti di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla Colonna A

della Tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06.

4. Nelle aree di ricarica tipo B devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) non sono ammessi:

a.1)nuove discariche di rifiuti, pericolosi e non;

a.1)nuovi impianti di trattamento rifiuti pericolosi.

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 OLgs. n.258/1992 e s.m.i.;

c) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive

secondo quanto previsto dalla OGR n.286/2005.

4. Nelle aree di ricarica tipo B sono consentite discariche e impianti di trattamento, limitatamente a rifiuti non

pericolosi, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.

5. L ’insediamento di nuove attività produttive nelle Aree di ricarica della falda deve essere preceduto da una

verifica per il rispetto delle seguenti condizioni:

a) assenza di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile l’ulteriore carico

veicolato;

b) collettamento degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;

c) valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale del prelievo di acque sotterranee a scopo

produttivo;

d) divieto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi.

6. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti viarie, nel rispetto

della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

7. Il RUE definisce le modalità di realizzazione nelle aree di ricarica della falda, ove ammesse, di:

a) nuovi distributori di carburanti;

b) nuovi impianti di lavaggio automezzi;

c) ampliamenti e nuovi cimiteri.
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Art. 41 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, individuate nelle tavole di piano, si

identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il

paesaggio dell’alta pianura provinciale.

2. Nelle zone di cui al precedente comma 1 sono vietati:

d) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o

provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad

uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti

da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e

regionali;

e) lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la

sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;

f) l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo

per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

CAPO III - LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMZIONE E D’USO DERIVANTI DALLE

CONDIZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Art. 42 Protezione dal rischio geologico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio geologico e la

tutela delle risorse idrogeologiche.

2. Il PSC individua l’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale, fornendo

nella Relazione geologica e nella PSC/N4 ad essa allegata, specifiche indicazioni per una corretta

realizzazione degli interventi sul territorio comunale ed indica le limitazioni e destinazioni d’uso del territorio,

alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti

richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali;

nell’elaborato “approfondimenti geologici-sismici: moduli di analisi edificatoria con valutazioni sismiche”,

sono riportate le caratteristiche geologiche e le prime indicazioni per il corretto intervento negli ambiti

individuati dal PSC. Ulteriori dettagli di analisi sono specificatamente descritti nel Quadro Conoscitivo e

rappresentati nelle tavole Tav. N1: Litologia di superficie e morfologia, Tav. N2: Idrogeologia e vulnerabilità

degli acquiferi, Tav. N3: Suscettibilità sismica e scenari di pericolosità sismica locale, Tav. N4: Sistema

idrografico superficiale

3. Edificabilità senza particolari limitazioni: coincide con le aree nelle quali non sono state riscontrate

condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi

di criticità di questi elementi dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed esplicitamente

dichiarati negli studi geologici e geotecnici. Le condizioni  di edificabilità sono buone nell’ipotesi di qualsiasi

tipo di fondazione, con limitazioni di carico per quelle dirette. Qualora i carichi siano importanti, o i cedimenti

differenziali non accettabili, è agevole l’esecuzione di fondazioni indirette, essendo i livelli ghiaiosi collocati a

profondità comunque contenute dal piano campagna.

4. Edificabilità con modeste  limitazioni: La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate

modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. In linea generale si tratta di zone che
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presentano problematiche sotto il profilo geotecnico e idrologico, ma facilmente risolvibili attraverso adeguati

accorgimenti costruttivi da definire in sede di progettazione, sulla base di specifici approfondimenti per la

mitigazione del rischio.

g) terreni di scarsa consistenza: le fondazioni dirette sono possibili per basse condizioni  di

carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni indirette o metodi di trattamento dei

terreni, tenendo presente che gli strati sabbiosi inferiori sono situati ad pochi metri di profondità.

h) falda sub affiorante: gli interventi devono tener conto esplicitamente della potenziale

interazione diretta con la falda freatica e quindi prevedano le necessarie opere di mitigazione (ad esempio

adozione di riporti per elevare i piani di posa). Sono sconsigliati i piani interrati; questi potranno venire

realizzati soltanto se strettamente indispensabili, previo uno specifico studio idrogeologico di dettaglio e solo

se totalmente impermeabilizzati. La realizzazione di vani interrati e/o di fondazioni profonde (strutture

incastrate a profondità superiori di 2 metri dal p.c. e di 4 per pali), devono contenere dati idrogeologici relativi

all’indicazione del livello statico, dell’escursione ed alla soggiacenza della falda aggiornati e misurati

direttamente  in rapporto alla profondità di incastro delle strutture di fondazione dell’opera di progetto.

5. Edificabilità con consistenti limitazioni: La classe comprende le zone nelle quali sono state

riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso delle aree, per le condizioni di

pericolosità relative al rischio idrogeologico indotta da zone con grado di vulnerabilità elevato ed

estremamente elevato.  Le attività edificatorie potranno essere attuate solo dimostrando, in sede

progettuale e tramite opportuno studio idrogeologico, che gli interventi non arrecheranno impatti

negativi sulle falde sotterranee e nel caso dovranno prevedersi tutte le misure di salvaguardia

possibili. Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una

corretta regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni

dovranno favorire l’infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di

precipitazione. Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati in modo da non

alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento

dell’efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

6. Edificabilità preclusa: corrisponde alla zona di deflusso prevalente della piena di riferimento: A1

alveo inciso; A2 alveo di piena; A3 alveo di piena con valenza naturalistica (da PTCP). Fatta salva la

specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali (Art. 11 “Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi

ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua” del PTCP provinciale), nella fascia A sono consentiti gli

interventi e le attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle

condizioni di deflusso, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la

funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena, nonché

il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire,

ovunque possibile,  l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e

delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di

magra.

7. Nell’elaborato “approfondimenti geologici-sismici: moduli di analisi edificatoria con valutazioni

sismiche”, sono riportate le caratteristiche geologiche e le prime indicazioni per il corretto intervento

negli ambiti individuati dal PSC.
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8. Indipendentemente dalla zonizzazione in classi di edificabilità ogni progetto d’intervento edificatorio,

infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato da una relazione geologica, geotecnica e

sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive

integrazioni e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14/01/08 “Norme tecniche

per le costruzioni”.

9. Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza,

l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità

portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle

acque reflue.

10. In fase di PUA e di progettazione definitiva dovranno essere redatti studi geologici, sismici e

geotecnici sulla base di specifiche indagini geognostiche mirate a verificare puntualmente le

caratteristiche geologico - geotecniche dei terreni interessati dagli interventi, secondo le indicazioni

del DM 11.3.88 e del DM 18.1.2008 e s.m.i.

Art. 43 Disposizioni per la tutela dal rischio sismico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio sismico,

attraverso la definizione della pericolosità del territorio e la stima degli effetti indotti e dei parametri descritti

del moto sismico locale, ai fini della corretta progettazione degli interventi edilizi pubblici e privati e

dell’adeguamento degli edifici esistenti, con priorità per gli edifici strategici/rilevanti individuati nella

legislazione vigente .

2. Le caratteristiche sismiche del territorio comunale sono individuate nelle tav. QC N5 e PSC05  le

zone interessate da possibile amplificazione del moto sismico o da fenomeni di cedimento e liquefazione,

definendo inoltre i successivi livelli di approfondimento da espletare in sede di POC. .

3. Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale delle aree instabili e

potenzialmente instabili, di quelle soggette a liquefazione e densificazione attraverso l’analisi della

propensione alla liquefazione dei sedimenti e della distribuzione della velocità delle onde di taglio (Vs) nel

sottosuolo, sulla base di nuove indagini geognostiche e geofisiche.

4. Il POC nelle aree suscettibili di potenziale amplificazione e/o liquefazione e/o addensamento,  dovrà

verificare e specificare con analisi geologiche e sismiche dirette eventuali aggiornamenti delle valutazioni

condotte nella elaborazione del PSC.

5. Il POC stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA in funzione degli ambiti di nuovo

insediamento, di riqualificazione, e degli insediamenti esistenti,  applicando i seguenti criteri:

a) scelta degli strumenti d’indagine da utilizzare e della densità delle prove da eseguire in relazione

all’ampiezza di territorio interessata dall’ambito ed al contesto geologico e sismico che emergerà

conseguentemente allo studio di microzonzione sismica da elaborare;

b) la valutazione della categoria di suolo di fondazione già proposta nella cartografia di zonizzazione

del presente Piano, considerando anche la propensione alla liquefazione dei sedimenti. L’indagine di

approfondimento che si espleterà in sede di POC potrà richiedere il prelievo di campioni di sedimenti per

verificarne direttamente la propensione alla liquefazione in presenza di impulsi ciclici; in questo caso, dato

l’elevato costo delle indagini, è opportuno che il campione sia significativo per una zona in cui siano coinvolti

anche insediamenti esistenti;
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c) le misure delle Vs medie relative a livelli granulari o particolarmente densi, finalizzate alla stima della

categoria di suolo di fondazione, ricavate da DH, CH, o altri metodi diretti di misura, possono essere

estrapolate per il calcolo della Vs30 anche in altre situazioni, ad esempio in quelle in cui il substrato

rappresenti una parte della colonna litologica locale non classificabile con prove penetrometriche. L’intorno

di validità dell’estrapolazione dei dati di Vs medi del substrato roccioso attorno al punto d’indagine, se le

ricostruzioni geologiche e sedimentologiche locali confermano la continuità laterale dell’unità in oggetto, non

può essere superiore ai 500 metri.

6. Gli ulteriori POC/PUA potranno variare i perimetri ed i parametri della micro zonazione sismica

solamente a seguito di ulteriori approfondite indagini geognostiche e geofisiche,eseguite con adeguata

strumentazione.

7. Il RUE definisce le modalità di redazione degli studi sismici dei restanti interventi di trasformazione.

Art. 44 Protezione dal fenomeno del subsidenza

1. L’amministrazione comunale promuove il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza.

2. Per la realizzazione di nuovi pozzi, o campi pozzi, ad uso idropotabile o industriale con portate

complessive superiori a 50 l/s deve essere redatta una valutazione degli effetti indotti rispetto al fenomeno

della subsidenza, prevedendo idoneo monitoraggio nel tempo.

3. Al fine di contenere i fenomeni di subsidenza deve essere vietato l’interramento e l’interruzione delle

falde acquifere sotterranee.

CAPO IV- VINCOLI E RISPETTI DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 45 Infrastrutture tecnologiche

1. Per infrastrutture primarie si intendono le reti e le linee per l’erogazione dei servizi essenziali alla

popolazione quali:

- impianti per la distribuzione dell’energia elettrica;

- rete di approvvigionamento idrico;

- impianti per la depurazione e rete di canalizzazione delle acque reflue;

- stazioni radio base per la telefonia mobile;

- impianti per la distribuzione del gas;

- spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

2. Il PSC individua e rappresenta lo sviluppo delle reti esistenti e ne definisce le fasce di rispetto.

L’edificazione non è consentita sulle aree interessate dalle linee di servizio primario. Per nuovi fabbricati e

manufatti ancorati al suolo è necessario rispettare le distanze minime fissate dagli enti e dalle società che

gestiscono i servizi. È necessario mantenere l’allineamento preesistente per l’ampliamento di fabbricati

esistenti all’interno delle fasce di rispetto.

3. Nelle aree di rispetto è consentita l’edificazione delle sole strutture funzionali alle reti stesse.

4. Compete al POC la localizzazione delle opere pubbliche e di interesse comunale, insieme alla

programmazione dei diversi interventi realizzati nel corso del suo periodo di validità.
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Art. 46 Pozzi Idropotabili

1. Il PSC persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque

idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di

qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dai Piani regionale e

provinciale di Tutela Acque.

2. Il PSC specifica nella tavola PSC02 le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili.Le zone di tutela e di rispetto

della captazioni acquedottistiche sono definite dal  dall’art. 94 del D.Lgs. 152/2006.

3. Ferme restando le definizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e i relativi

divieti per la salvaguardia delle captazioni acquedottistiche, sono oggetto di tutela:

- zone di tutela assoluta costituite dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in

caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, ha un’estensione di dieci metri di

raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente

a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

- zone di rispetto: costituite da una fascia intorno alla zona di tutela assoluta di ampiezza pari a 200 metri

che risulta sottoposta a vincoli particolari in modo da tutelare la risorsa idrica.

4. Nella tavola PSC02 sono identificate le zone citate al comma 1.

5. Nella zona di rispetto alle captazioni sono vietate l’insediamento dei seguenti   centri   di  pericolo  e  lo

svolgimento  delle  seguenti attività:

    a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

    b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

    c)  spandimento  di  concimi  chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo  che l’impiego di tali sostanze sia

effettuato sulla base delle indicazioni  di  uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della  natura

dei  suoli,  delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita’ delle

risorse idriche;

    d)  dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

    e) aree cimiteriali;

    f)  apertura  di  cave  che  possono essere in connessione con la falda;

    g)  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate  al  consumo  umano e di

quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione    ed    alla    protezione   delle   caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica;

    h) gestione di rifiuti;

    i)  stoccaggio  di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

    l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

    m) pozzi perdenti;

    n)   pascolo   e  stabulazione  di  bestiame  che  ecceda  i  170 chilogrammi  per  ettaro  di azoto presente

negli effluenti, al netto delle  perdite  di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di

bestiame nella zona di rispetto ristretta.

- .
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Le variazioni ai perimetri delle zone di tutela e di rispetto, sono derivanti dall’apertura, dalla modifica o dalla

chiusura dei pozzi, o da modifiche permanenti al regime d’uso delle captazioni, disposte con atto di disciplina

regionale, sono recepite attraverso variante di PSC e conseguente aggiornamento della cartografia.

Art. 47 Impianti per la depurazione delle acque reflue

1. Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione delle acque reflue dei principali abitati del territorio

comunale sono indicate in m 100, misurati dal limite esterno della struttura, conformemente a quanto

prescritto nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4/2/1977. Le aree in essa comprese sono

sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, salvo quanto precisato di seguito. E’ vietata la costruzione di

nuovi edifici o l’ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono ammesse solo opere di manutenzione

ordinaria e straordinaria così come definite dal RUE.

2. All’interno delle zone di rispetto è consentita l’edificazione di edifici residenziali e di pubblico servizio in

deroga alle distanze precedentemente indicate, previo parere dell’Autorità Sanitaria competente,

limitatamente ai casi in cui venga prodotta idonea documentazione di impatto ambientale che, sulla base

delle caratteristiche tecniche dell’impianto e dei depositi di scorie presenti ovvero delle misure di mitigazione

da predisporre, dimostri l’assenza di effetti significativi per le funzioni abitative o di servizio.

3. Tale zona può essere sistemata a verde alberato o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere

previste strade e piste ciclopedonali.

4. In ogni caso, all’interno delle zone di rispetto dei depuratori, si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs.

152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/2000.

5. Gli impianti di depurazione sono individuati nella Tavola QC T3.

Art. 48 Rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica

1. Il PSC individua e rappresenta le linee di distribuzione dell’energia elettrica esistenti e di progetto e tutte

le infrastrutture di servizio ad esse connesse nella tavola QC/T2.

2. Sono state individuate, e riportate nella tavola PSC02, fasce studio, pari alle maggiori fasce di rispetto

previste per le diverse tipologie di infrastrutture dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 20 febbraio

2001 n. 197. All’interno delle suddette fasce qualsiasi modificazione del tessuto urbano potrà essere

effettuata solo previa acquisizione della reale fascia di rispetto dell’infrastruttura e del nulla osta da parte

dell’Ente competente.

3. Localizzazioni impianti e reti tecnologiche: considerato che le infrastrutture per l’urbanizzazione degli

insediamenti e le zone individuate ad accogliere impianti tecnologici possono non garantire completamente

le richieste di elettrificazione future, il PSC stabilisce che in ogni ambito territoriale di nuova previsione non è

preclusa la possibilità di realizzare nuovi impianti di rete comprese le Cabine Primarie AT/MT 132/15kV

(cabine che di norma presentano valenza sovracomunale) per la distribuzione energia elettrica. L’eventuale

studio e realizzazione del nuovo impianto da intraprendere attraverso variante di pubblica utilità, sarà da

condividere con le Amministrazioni competenti nell’ambito del migliore e possibile inserimento ambientale

nel rispetto delle norme di tutela urbanistica e sanitaria.

4. Zone di Rispetto per la viabilità stradale: in tali zone possono essere ubicate anche le cabine elettriche

MT/bt e sostegni delle linee elettriche, in conformità a quanto previsto dal D.M. LL. PP. 21/03/1988 n. 449 e

successive modifiche ed integrazioni.
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5. Inquinamento elettromagnetico: nell’esercizio della propria competenza e attraverso la pianificazione

territoriale e urbanistica, l’Amministrazione Comunale persegue obiettivi di qualità al fine di minimizzare

l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici e per la salvaguardia dell’ambiente

dall’inquinamento elettromagnetico. Negli insediamenti del territorio comunale deve essere assicurato il

rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione

dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36,

del D.P.C.M. 8 luglio 2003, della L.R. n. 30/2000, e successive modifiche, e delle direttive di cui alla

deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 come integrata can deliberazione della Giunta Regionale

n. 1138/2008.

6. Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale favorisce l’interramento

delle linee elettriche. In tal senso è fatto obbligo, negli ambiti di nuova previsione residenziale, di provvedere

all’interramento delle linee elettriche di MT esistenti che interferiscono con gli ambiti stessi.

7. In osservanza all’art. 71 delle norme del PTCP, nella tav. PSC07 sono stati individuati, come dotazioni

ecologiche di progetto, i corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e

distribuzione di energia elettrica.

Art. 49 Rete di distribuzione del gas

1. Nella tavola QC/T2 è stata riportata la rete di distribuzione del gas metano in media e bassa

pressione e la posizione degli impianti principali. Inoltre è stata riportata la grande rete di trasporto del gas

metano (Rete Nazionale e Rete Regionale).

2. Zone di rispetto a metanodotti: gli interventi edilizi da realizzare in prossimità di questa condotta

dovranno osservare il rispetto delle distanze dalle condotte e le ulteriori indicazioni contenute nel Decreto

ministeriale 17.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza

delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, recante “Norme di sicurezza

antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non

superiore a 0,8”, lungo i tracciati dei metanodotti e gasdotti esistenti è vietato costruire, ricostruire o ampliare

edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza inferiore a m 20,00 per lato da condotte di 1^ cat. e m

12,00 per lato da condotte delle restanti categorie.

3. In ogni caso gli interventi in prossimità degli impianti e delle reti di distribuzione del gas sono

subordinati al nulla osta dell’Ente competente.

Art. 50 Impianti di telecomunicazione

1. Nella tavola Q/T3, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 71 delle norme del PTCP, sono individuati gli

impianti fissi di telefonia mobile esistenti, sottoposti al rispetto delle specifiche normative del Capo III della

L.R. 31/10/2000, n. 30 e del Capo III della direttiva applicativa emanata con delibera di G.R. 20/2/2001, n.

197, al fine della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

2. La localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile non è consentita in aree destinate ad

attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco e nelle riserve naturali ai sensi della

L.R. 17/2/2005, n. 6, nonché su edifici di valore storico architettonico e monumentale di cui alla parte

seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Devono essere perseguiti i limiti di esposizione, i valori di
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attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici secondo quanto previsto nel P.L.E.R.T..

3. La localizzazione di nuovi impianti di trasmissione radio e televisiva dovrà attenersi agli specifici

parametri tipologici degli impianti e alle classi di idoneità alla localizzazione territoriale specificati nella

pianificazione sovraordinata di settore.

4. Nel rispetto delle prescrizioni precedentemente esposte, l’installazione, la riconfigurazione,

l’esercizio e la dismissione di impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal RUE ed eventualmente da

specifico regolamento comunale.

Art. 51 Fasce di rispetto della viabilità

1. Le fasce di rispetto alla viabilità, riportate nella tavola PSC02, sono definite dalle norme del Nuovo codice

delle strada. Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di:

- opere primarie funzionali e connesse alla viabilità;

- servizi a parcheggio e a verde pubblici compatibilmente con la sicurezza della circolazione stradale.

2. Compete al RUE disciplinare le dimensioni e le caratteristiche tecniche delle opere da attuare nelle fasce

di rispetto della viabilità esistente.

3. Compete al POC disciplinare le dimensioni e le caratteristiche tecniche delle opere da attuare nelle fasce

di rispetto della nuova viabilità.

Art. 52 Fascia di rispetto ciclo-pedonale

1. Il PSC dispone una fascia di rispetto dei percorsi ciclo-pedonali di 10 m.

Art. 53 Zone di rispetto dei cimiteri

1. Il PSC definisce le zone di rispetto per i cimiteri interni o limitrofi ai centri edificati come prescritte dall’art.

338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall’art. 28 della legge 1 agosto 2002, n.

166 e ai sensi della L.R. 19/04 art.4 di cui in Allegato, pari a mt. 200 per il cimitero del Capoluogo e mt. 100

per gli altri cimiteri. Entro tali perimetri è vietato costruire nuovi.

2. Al fine di realizzare opere pubbliche o interventi urbanistici, il Consiglio Comunale, su parere favorevole

dell’azienda sanitaria locale, può consentire, se non ostano ragioni igienico - sanitarie, la riduzione della

zona di rispetto fino ad un minimo di 50 mt., tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area,

autorizzando altresì l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La medesima

riduzione, con identica procedura si applica per realizzare parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e

privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

3. La modifica al perimetro della zona di rispetto, a seguito dell’ampliamento dei cimiteri esistenti, fatto salvo

quanto previsto dal comma 2, può avvenire tramite variante al RUE, con conseguente semplice

aggiornamento della cartografia di PSC e RUE.

Art. 54 Impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti

1. Il PSC recepisce i contenuti del P.P.G.R. e del PTCP relativamente alla definizione delle aree non idonee

all’insediamento delle diverse tipologie di discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, riportate nella tav.

QC/T3 del Quadro Conoscitivo allegato al Piano.
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2. Per quanto concerne le aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, valgono

le disposizioni di cui alle norme del PTCP, artt. da 37 a 49, inerenti i criteri di localizzazione cartografati nelle

tavole di PTCP, e riportati nella tav. QC/T3 del Quadro Conoscitivo allegato al PSC, e le norme che per loro

natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia e che sono rubricate nell’Allegato R alle norme

di PTCP.

3. Per quanto concerne le aree agricole di particolare pregio, si dispone che al fine di preservare eventuali

aree di particolare valore, la localizzazione di ogni possibile impianto è soggetta a verifica di compatibilità al

momento della presentazione del progetto; nel caso in cui sia accertata come esistente, al momento di

presentazione dell’istanza, una caratteristica che renda l’area di progetto un’area di particolare pregio come

definita dall’art. 50 del PTCP, verranno applicate le disposizioni e le restrizioni contenute nell’art. 50 stesso

del PTCP.

Art. 55 Dotazioni ecologico-ambientali

1. Ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 20/2000, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall’insieme

degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l’urbanizzazione

degli insediamenti, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

Contribuiscono alle dotazioni ecologiche e ambientali le fasce di rispetto degli elettrodotti e le fasce di

rispetto dei corsi d’acqua e dei canali, i depuratori e la relativa fascia di rispetto.

2. Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono finalizzate alla riduzione della pressione antropica

sull’ambiente naturale ed al miglioramento della salubrità dell’ambiente urbano.

3. Le dotazioni sono volte in particolare:

a) alla tutela e al risanamento dell’aria e dell’acqua e alla prevenzione del loro inquinamento;

b) alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico;

c) al mantenimento della permeabilità dei suoli ed alla funzionalità della rete idraulica superficiale;

d) alla gestione integrata del ciclo idrico;

e) al riequilibrio ecologico e ad un miglior habitat naturale nell’ambito urbano e perturbano;

f) a preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali al fine della riduzione della

concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani;

g) alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

4. In particolare rientrano tra le dotazioni ecologico-ambientali le misure di salvaguardia della rete ecologica

comunale riferite al sistema dei nodi, dei corridoi e delle direttrici indicati dal PSC e le fasce di rispetto e

ambientazione delle principali infrastrutture.

5. Il PSC segnala le tratte stradali e gli insediamenti che richiedono l’allestimento di fasce di ambientazione

per la mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture o degli insediamenti sul territorio

circostante esull’ambiente.

6. Conformemente alle indicazioni delle azioni contenute nel PSC, il RUE specifica i requisiti prestazionali

delle dotazioni ecologiche e ambientali ed il POC subordina l’attuazione delle previsioni alla contemporanea

esecuzione delle dotazioni necessarie nei diversi ambiti di trasformazione.

7. Il PSC, attraverso l’assetto urbanistico rappresentato nella cartografia di progetto e l’impianto normativo

adottato, persegue strategie di miglioramento qualitativo e quantitativo delle dotazioni ecologico‐  ambientali

e si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche

attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla

ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica

superficiale;

b) favorire la ricostituzione nell’ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di

reti ecologiche di connessione;

c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione della

concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani.

Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o

la creazione di spazi aperti all’interno del territorio urbano e periurbano;

d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall’inquinamento elettromagnetico,

prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle

attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili.

8. Tra gli interventi di progetto, il PSC individua la rete ecologica, strumento di governo del territorio

attraverso il quale il PSC persegue i seguenti obiettivi:

a) creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l’attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come

connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali;

b) concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell’infrastrutturazione, della distribuzione spaziale

degli insediamenti e delle opere facendo si che costituiscano occasione per la realizzazione delle unita funzionali

della rete ecologica stessa;

c) contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi

d’acqua e dai canali, e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo

unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.

9. Gli elementi di cui al precedente comma sono riportati nella Tav. PSC03 e di seguito elencati, gli elementi sono

descritti e disciplinati dai precedenti articoli:

e) nodi ecologici;

f) corridoio ecologico fluviale primario: il corridoio ecologico fluviale è stato perimetrato tramite l’individuazione della

fascia tampone costituita dalle aree appartenenti al demanio idrico.

g) direttrici da istituire in ambito planiziale.
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ALLEGATO 01 NTS - SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE

SCHEDE AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Nord del Capoluogo come individuato nelle Tavole di ValSAT

“Compatibilità Strutturale alla trasformazione urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla

trasformazione urbanistica” e nella tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 7.575.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 01
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modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da
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trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione

dello spettro di risposta elastico di progetto.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Realizzazione dell’ambito funzionale alla realizzazione della nuova tangenziale,

di conseguenza è necessario prevedere un’adeguata fascia di ambientazione.

È in progetto la relazione di una nuova viabilità ciclo-pedonale per collegare

l’ambito al centro abitato.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 7.575 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
SUL ST * UT 1.667 mq
VUL SUL * 3 5.000 mc
ATI VUL / 120 42 ab
PT1 Scelta AC 1.667 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 1.667 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 417 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 10 ab
SFT ST - PT1 5.909 mq
SFE ST -TDT 5.909 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello

Indice di Fabbricabilità premiale max

Superficie Fondiaria Teorica
Superficie Fondiaria Effettiva

Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo

Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

ANS_R_PD01Denominazione:

Indice di fabbricalità Fondiario Privato

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS

Totale Dotazioni Territoriali

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25 % della Superficie Utile Lorda (SUL),

come previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale
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Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria -- Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. rumore -- -- In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997

3. risorse idriche Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

L’area gravita su un

depuratore che risulta

non adeguato.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascia

C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

--

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

4. Suolo, sottosuolo e

idrogeologia.

Aree suscettibili di

potenziali effetti di

amplificazione e

instabilità (II livello di

approfondimento).

L’area è localizzata in una

zona con modeste

limitazioni dal punto di vista

geologico e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

-- Vengono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

--
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È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale.

6. consumi e rifiuti Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.

--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità -- Ottima accessibilità dalla

strada esistente.

Percorso ciclabile di

progetto in adiacenza

all’ambito.

--

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

-- Continuità con il tessuto

edilizio esistente, in modo

da essere più vicini ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni non

significative.

--

10. turismo -- -- --

11. industria -- Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

È stata inoltre evitata la

formazione di aree

intercluse ed

eventualmente destinate al

disuso.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

-- -- --
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Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; limitazione degli impatti derivati dalla

vicinanza dell’ambito al tracciato della nuova tangenziale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Ovest del territorio urbanizzato del capoluogo, come individuato

nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione urbanistica” ,

“Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola PSC 01

“Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 53.783.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati.

Funzioni insediabili:

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 02
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- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione

dello spettro di risposta elastico di progetto.
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Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Collegamento dell’ambito al nuovo sistema di collettamento fognario e

depurazione.

Realizzazione dell’ambito funzionale alla realizzazione della nuova tangenziale,

di conseguenza è necessario prevedere un’adeguata fascia di ambientazione.

È in progetto la relazione di una nuova viabilità ciclo-pedonale per collegare

l’ambito al centro abitato.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 53.783 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 11.832 mq
VUL SUL * 3 35.497 mc
ATI VUL / 120 296 ab
PT1 Scelta AC 11.832 mq
PT2 Scelta AC 18.770 mq
TDT PT1 + PT2 30.602 mq
DT1 TDT / ATI 103 mq/ab
PS SUL*0,25 2.958 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 74 ab
SFT ST - PT1 41.951 mq
SFE ST -TDT 23.181 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 1,53 mc/mq

IFPm 0,69 mc/mq

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base
Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale

Denominazione: ANS_R_PD02

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

-  Perequazione Territoriale di 2˚ livello (PT2): la superficie territoriale è

finalizzata alla creazione di una fascia di ambientazione stradale.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25 % della Superficie Utile Lorda (SUL),

come previsto dal D.Lgs 20/2000.
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Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria

L’ambito è localizzato

lungo la direttrice futura

della tangenziale di

Calendasco che

permetterà di diminuire

sostanzialmente il

passaggio all’interno del

centro urbano.

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

La realizzazione della

Tangenziale urbana

sgraverà le strade urbane

di una buona parte del

volume di traffico. La

progettazione di un corretto

inserimento tramite rotonda

eviterà fenomeni di criticità

puntuale in termini di

emissioni, rumore e

sicurezza.

In sede di progettazione

dell’arteria stradale, sarà

necessario valutare idonee

opere di mitigazione per il

tratto in fregio all’ambito di

espansione (fascia a verde,

siepi, etc.).

2. rumore

L’ambito è localizzato

lungo la  futura direttrice

della tangenziale di

Calendasco, che intende

sostituire l’attuale

passaggio all’interno del

centro urbano; l’area

ricade nella classe III.

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore

nel centro abitato di

Calendasco; l’unica

sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque è

individuato come di media

intensità.

La progettazione di un

corretto inserimento tramite

rotonda eviterà fenomeni di

criticità puntuale in termini

di emissioni, rumore e

sicurezza.

Sarà necessario in fase di

POC definire misure da

adottare al fine di contenere

le eventuali situazioni di

criticità. In sede di

progettazione dell’arteria

stradale, sarà necessario

valutare idonee opere di

mitigazione per il tratto in

fregio all’ambito di

espansione (fascia a verde,

siepi, etc.).

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

L’area gravita su un

depuratore che risulta

non adeguato.

Incremento nell’utilizzo di

La presenza di un canale

drenante lungo il confine

Ovest favorisce la

progettazione del corretto

deflusso delle acque

meteoriche.

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica.

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di
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acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascai

C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2).

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

4. Suolo, sottosuolo e

idrogeologia.

Aree suscettibili di

potenziali effetti di

amplificazione e

instabilità (II livello di

approfondimento).

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA..

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica
--

Viene prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale sia

per quanto concerne gli

ambiti esistenti sia per

quelli di nuova previsione.

Vengono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data
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attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

da rispettare in fase di

progettazione.

Buona accessibilità dalla

strada esistente.

Percorso ciclabile di

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi
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Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

progetto in adiacenza

all’ambito.

L’ambito è localizzato lungo

la direttrice futura della

tangenziale di Calendasco

che permetterà di diminuire

sostanzialmente il

passaggio all’interno del

centro urbano.

La viabilità in fase di

realizzazione aumenterà la

vivibilità del capoluogo.

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni contenuta.

--

10. turismo -- -- --

11. industria
Vicinanza con un ambito

produttivo esistente.

Presenza di un area

“cuscinetto” a verde che

separa l’area dagli ambiti

produttivi ad esso contigui.

Sarà compito del POC

approfondire la valutazione

ambientale delle previsioni,

con l’obiettivo di disporre di

un sistema di valutazione

utile alla definizione dei limiti

e delle condizioni alla

trasformazione del territorio,

in particolare andranno

esaminate opere di

mitigazione ambientale al

fine di evitare interferenze tra

l’ambito residenziale ed il

produttivo.

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

Presenza di una stazione

radio base per la

telefonia mobile ai limiti

dell’area.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea
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Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea..

Valutare la possibilità di

delocalizzare la stazione
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radio base in uno dei nuovi

siti proposti dal Piano.

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; limitazione degli impatti derivati dalla

vicinanza dell’ambito al tracciato della nuova tangenziale; verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Est del capoluogo, come individuato nelle Tavole di ValSAT

“Compatibilità Strutturale alla trasformazione urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla

trasformazione urbanistica” e nella tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 43.318

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

dei servizi e della viabilità.

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 03
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Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione
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dello spettro di risposta elastico di progetto.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Collegamento dell’ambito al nuovo sistema di collettamento fognario e

depurazione.

Realizzazione dell’ambito funzionale alla realizzazione della nuova tangenziale,

di conseguenza è necessario prevedere un’adeguata fascia di ambientazione.

È in progetto la relazione di una nuova viabilità ciclo-pedonale per collegare

l’ambito al centro abitato.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 43.318 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 9.530 mq
VUL SUL * 3 28.590 mc
ATI VUL / 120 238 ab
PT1 Scelta AC 9.530 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 9.530 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 2.382 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 60 ab
SFT ST - PT1 33.788 mq
SFE ST -TDT 33.788 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

Denominazione: ANS_R_PD03
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25 % della Superficie Utile Lorda (SUL),

come previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale
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Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria

L’ambito è localizzato

lungo la direttrice futura

della tangenziale di

Calendasco che

permetterà di diminuire

sostanzialmente il

passaggio all’interno del

centro urbano.

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

La realizzazione della

Tangenziale urbana

sgraverà le strade urbane

di una buona parte del

volume di traffico. La

progettazione di un corretto

inserimento tramite rotonda

eviterà fenomeni di criticità

puntuale in termini di

emissioni, rumore e

sicurezza.

In sede di progettazione

dell’arteria stradale, sarà

necessario valutare idonee

opere di mitigazione per il

tratto in fregio all’ambito di

espansione (fascia a verde,

siepi, etc.).

2. rumore

L’ambito è localizzato

lungo la  futura direttrice

della tangenziale di

Calendasco, che intende

sostituire l’attuale

passaggio all’interno del

centro urbano; l’area

ricade nella classe III.

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore

nel centro abitato di

Calendasco; l’unica

sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque è

individuato come di media

intensità.

La progettazione di un

corretto inserimento tramite

rotonda eviterà fenomeni di

criticità puntuale in termini

di emissioni, rumore e

sicurezza.

Sarà necessario in fase di

POC definire misure da

adottare al fine di contenere

le eventuali situazioni di

criticità. In sede di

progettazione dell’arteria

stradale, sarà necessario

valutare idonee opere di

mitigazione per il tratto in

fregio all’ambito di

espansione (fascia a verde,

siepi, etc.).

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

L’area gravita su un

depuratore che risulta

non adeguato.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

L’ambito è attraversato da

un’area di progetto di

potenziamneto della rete

ecologica (Rio Raganella).

Potenziamento della

connessione tra l’abitato e

le aree di valenza naturale.

La presenza di un canale

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2)
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sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

Fascia di vincolo del Rio

Raganella (150 m. ex

D.Lgs. n. 42/2004).

L’area si trova in fascai

C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

drenante  lungo il confine

Ovest e di uno lungo il

confine Est favorisce la

progettazione del corretto

deflusso delle acque

meteoriche.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica, nella

fase attuativa sarà

necessario rispettare le

direttive del Codece dei beni

Culturali e del Paesaggio

(D.Lgs. 42/2004 e s.m.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

4. Suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Elemento lineare in filare

da tutelare lungo il

confine nord occidentale,

nella fase attuativa degli

interventi previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

Vicinanza al Rio Raganella

quale elemento di

valorizzazione dell’ambito

dal punto di vista

naturalistico.

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico, la

connessione tra il centro

urbano e l’ambito

paesaggistico.

La presenza del Rio

Raganella,  se da un lato

costituisce un elemento di

criticità, soprattutto in termini
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progettuali di reti

tecnologiche, da un lato si

configura quale elemento di

valorizzazione dell’area e

pertanto dovrà essere posta

particolare attenzione

nell’inserimento

paesaggistico dell’ambito.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

da rispettare in fase di

progettazione.

Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

Ottima accessibilità dalla

strada in progetto e da

quella esistente.

Percorso ciclabile di

progetto in adiacenza

all’ambito.

L’ambito è localizzato lungo

la direttrice futura della

tangenziale di Calendasco

che permetterà di diminuire

sostanzialmente il

passaggio all’interno del

centro urbano.

La viabilità in fase di

realizzazione aumenterà la

vivibilità del capoluogo.

Sarà necessario in fase di

POC definire misure da

adottare al fine di contenere

le eventuali situazioni di

criticità.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --

Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

--
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all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo

armonico dell’abitato.

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; limitazione degli impatti derivati dalla

vicinanza dell’ambito al tracciato della nuova tangenziale; verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud del capoluogo, come individuato nelle Tavole di ValSAT

“Compatibilità Strutturale alla trasformazione urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla

trasformazione urbanistica” e nella tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 11.761.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

dei servizi e della viabilità.

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 04
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Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

25

dello spettro di risposta elastico di progetto.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Realizzazione del tratto di viabilità che permetterà di collegare l’ambito con la

viabilità esistente.

Collegamento dell’ambito al nuovo sistema di collettamento fognario e

depurazione.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 11.761 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 2.587 mq
VUL SUL * 3 7.762 mc
ATI VUL / 120 65 ab
PT1 Scelta AC 2.587 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 2.587 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 647 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 16 ab
SFT ST - PT1 9.174 mq
SFE ST -TDT 9.174 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

Denominazione: ANS_R_PD04
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione
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1. Aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. Rumore
L’area ricade nella classe

III.

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore

nel centro abitato di

Calendasco; l’unica

sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque è

individuato come di media

intensità.

Sarà necessario in fase di

POC definire misure da

adottare al fine di contenere

le eventuali situazioni di

criticità.

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. Risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

L’area gravita su un

depuratore che risulta

non adeguato.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascai

C1 - Extrarginale o

protette da difese

idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

--

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica.

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2)

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

4. Suolo, sottosuolo e

idrogeologia.

Aree suscettibili di

potenziali effetti di

amplificazione e

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo
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instabilità (II livello di

approfondimento).

idrogeologico. grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. Paesaggio, ecosistemi,

reti ecologiche

Elemento lineare in filare

da tutelare lungo il

confine ovest, nella fase

attuativa degli interventi

previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico.

6. Consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. Energia ed effetto serra

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della
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metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

8. Mobilità --

Ottima accessibilità dalla

strada in progetto e da

quella esistente.

--

9. Modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

--

10. Turismo -- -- --

11. Industria
Vicinanza con un ambito

produttivo esistente.

Presenza di un area

“cuscinetto” a verde che

separa l’area dagli ambiti

produttivi ad esso contigui.

Sarà compito del POC

approfondire la valutazione

ambientale delle previsioni,

con l’obiettivo di disporre di

un sistema di valutazione

utile alla definizione dei limiti

e delle condizioni alla

trasformazione del territorio,

in particolare andranno

esaminate opere di

mitigazione ambientale al

fine di evitare interferenze tra

l’ambito residenziale ed il

produttivo.

12. Agricoltura Occupazione di suolo Continuità del territorio --
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agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

13. Radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30
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recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; verificare l’inserimento paesaggistico nel

rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Nord del territorio urbanizzato della località di Incrociata, come

individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione

urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola

PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 7.294.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 05
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Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

dei servizi e della viabilità.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione
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dello spettro di risposta elastico di progetto.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Collegamento dell’ambito al nuovo sistema di collettamento fognario e

depurazione.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Valutazione delle effettive dimensione della fasci di rispetto della linea aerea di

MT.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 7.294 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 1.605 mq
VUL SUL * 3 4.814 mc
ATI VUL / 120 40 ab
PT1 Scelta AC 1.605 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 1.605 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 401 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 10 ab
SFT ST - PT1 5.689 mq
SFE ST -TDT 5.689 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

Denominazione: ANS_R_PD05
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.
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- Perequazione Sociale (PS) 25 % della Superficie Utile Lorda (SUL),

come previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. rumore -- --

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area i trova in fascia C1

- Extrarginale o protetta

da difese idrauliche.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica
--

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

--
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previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Tracciato della via

Francigena al confine

Sud dell’ambito.

Buona accessibilità dalla

strada esistente.
--

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni contenuta.

In fase di attuazione degli
interventi sarà necessario
che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai
sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

10. turismo -- -- --

11. industria --

Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura --

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

Prossimità alla fascia di

studio inerente la MT

aerea.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in
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corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; garantire l’invarianza idraulica.



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

37

Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Ovest del territorio urbanizzato della località di Incrociata, come

individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione

urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola

PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 17.506.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa con miglioramento miglioramento delle dotazioni di

spazi e attrezzature pubbliche.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 06
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Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

dei servizi e della viabilità.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;
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c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione

dello spettro di risposta elastico di progetto.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Collegamento dell’ambito al nuovo sistema di collettamento fognario e

depurazione.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 17.506 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 3.851 mq
VUL SUL * 3 11.554 mc
ATI VUL / 120 96 ab
PT1 Scelta AC 3.851 mq
PT2 Scelta AC 3.810 mq
TDT PT1 + PT2 7.661 mq
DT1 TDT / ATI 80 mq/ab
PS SUL*0,25 963 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 24 ab
SFT ST - PT1 13.655 mq
SFE ST -TDT 9.845 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 1,17 mc/mq

IFPm 0,33 mc/mq

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

Denominazione: ANS_R_PD06
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Perequazione Territoriale di 2˚ livello (PT2): la superficie territoriale è

finalizzata alla creazione di una fascia di ambientazione stradale.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico
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ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. rumore -- --

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La presenza di un canale

drenante  nei pressi

dell’ambito favorisce la

progettazione del corretto

deflusso delle acque

meteoriche.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

senza particolari limitazioni

dal punto di vista geologico

e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica
--

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

--
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bassa densità.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

che delimita a Est l’area

di espansione.

Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

Buona accessibilità dalla

strada esistente.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni contenute.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --

Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura --

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; verificare l’inserimento paesaggistico nel

rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Est del territorio urbanizzato della località di Incrociata, come

individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione

urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola

PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 4.343.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 07
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Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

dei servizi e della viabilità.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione
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dello spettro di risposta elastico di progetto.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 4.343 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 955 mq
VUL SUL * 3 2.866 mc
ATI VUL / 120 24 ab
PT1 Scelta AC 955 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 955 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 239 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 6 ab
SFT ST - PT1 3.388 mq
SFE ST -TDT 3.388 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

Denominazione: ANS_R_PD07
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione
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e compensazione

1. aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. rumore -- --

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.

Aree suscettibili di

potenziali effetti di

amplificazione e

instabilità (II livello di

approfondimento).

È localizzata in una zona

senza particolari limitazioni

dal punto di vista geologico

e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica
--

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

--

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --
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8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

che delimita l’area di

espansione su tre lati.

Buona accessibilità dalla

strada esistente.
--

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni contenuta.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --

Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura --

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Ovest del territorio urbanizzato della località di Incrociata, come

individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione

urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola

PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 5.693.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 08
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Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

dei servizi e della viabilità.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione
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dello spettro di risposta elastico di progetto.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Collegamento dell’ambito al nuovo sistema di collettamento fognario e

depurazione.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 5.693 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 1.252 mq
VUL SUL * 3 3.757 mc
ATI VUL / 120 31 ab
PT1 Scelta AC 1.252 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 1.252 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 313 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 8 ab
SFT ST - PT1 4.441 mq
SFE ST -TDT 4.441 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

Denominazione: ANS_R_PD08
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.
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Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria --

Nonostante il

superamento del

valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano

concentrazioni

particolari di inquinanti

in atmosfera.

--

2. rumore -- --

In fase attuativa

dovranno essere

conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D

del D.P.C.M.

14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico

di acque reflue da

depurare.

Incremento

nell’utilizzo di acqua

potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle

acque sotterranee.

Aumento di

superficie

impermeabilizzata.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone

di tutela dei corpi

idrici superficiali e

sotterranei.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La presenza di un

canale drenante  nei

pressi dell’ambito

favorisce la

progettazione del

corretto deflusso delle

acque meteoriche.

La progettazione degli

ambiti, in sede di POC,

dovrà garantire

l’invarianza idraulica e

prevedere quindi gli

idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art.

36-bis delle Norme del

PTCP.

Il dimensionamento del

depurato non è

adeguato alla massima

potenzialità insediabile

prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una

zona senza particolari

limitazioni dal punto di

vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le

condizioni geologico -

geotecniche; dovrà

valutare l’effettivo grado

di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini

da svolgere in fase di
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PUA.

5. paesaggio,

ecosistemi, rete

ecologica

--

È prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale

sia per quanto

concerne gli ambiti

esistenti sia per quelli

di nuova previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti

residenziali a bassa

densità.

--

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità

inerenti la

produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta

differenziata.

--

7. energia ed effetto

serra

Presenza di una

cabina di riduzione

appartenente alla

rete di distribuzione

del gas metano.

-- --

8. mobilità --
Buona accessibilità

dalla strada esistente.
--

9. modelli insediativi,

struttura urbana e

dotazioni territoriali

--

Continuità con il

tessuto edilizio

esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza

ai  servizi esistenti.

Ambito di espansione

di dimensioni

contenuta.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --

Sostanziale distanza

dagli insediamenti di

carattere produttivo,

concentrati fuori dal

centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura --
Continuità del territorio

urbanizzato; si
--
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configura quindi uno

sviluppo armonico

dell’abitato.

13. radiazioni ionizzanti

e non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; verificare l’inserimento paesaggistico nel

rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

53

Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Est del territorio urbanizzato della località di Incrociata, come

individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione

urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola

PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 14.332.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 09
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Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

dei servizi e della viabilità.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo‐ laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione
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dello spettro di risposta elastico di progetto.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 14.322 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 3.151 mq
VUL SUL * 3 9.453 mc
ATI VUL / 120 79 ab
PT1 Scelta AC 3.151 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 3.151 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 788 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 20 ab
SFT ST - PT1 11.171 mq
SFE ST -TDT 11.171 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica
Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato

Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali
Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS

Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo
Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)

Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base
Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Denominazione: ANS_R_PD9

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione
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e compensazione

1. aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. rumore -- --

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

Presenza di un canale

del consorzio di bonifica.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La presenza di un canale

del consorzio di bonifica nei

pressi dell’ambito favorisce

la progettazione del corretto

deflusso delle acque

meteoriche.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

senza particolari limitazioni

dal punto di vista geologico

e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica
--

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

--
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6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

Buona accessibilità dalla

strada esistente.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni contenuta.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --

Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura --

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; verificare l’inserimento paesaggistico nel

rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud del territorio urbanizzato della località di Incrociata, come

individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione

urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola

PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 11.300.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 10
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Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

dei servizi e della viabilità.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo‐ laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:
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a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione

dello spettro di risposta elastico di progetto.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 11.300 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 2.486 mq
VUL SUL * 3 7.458 mc
ATI VUL / 120 62 ab
PT1 Scelta AC 2.486 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 2.486 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 622 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 16 ab
SFT ST - PT1 8.814 mq
SFE ST -TDT 8.814 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

Denominazione: ANS_R_PD10
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione
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e compensazione

1. aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. rumore -- --

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La presenza di un canale

drenante  a Sud

dell’ambito favorisce la

progettazione del corretto

deflusso delle acque

meteoriche.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

senza particolari limitazioni

dal punto di vista geologico

e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Elemento lineare a Ovest

dell’ambito, nella fase

attuativa degli interventi

previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico.
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artt. 32 e 33 delle NTS.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra

Presenza di una cabina

di riduzione appartenente

alla rete di distribuzione

del gas metano.

-- --

8. mobilità

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano

salvaguardati ai sensi

dell’art. 27 delle Norme di

PTCP.

Buona accessibilità dalla

strada esistente.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni contenuta.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --

Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura --

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; verificare l’inserimento paesaggistico nel
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rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Nord del territorio urbanizzato della località di Cotrebbia

Nuova, come individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla

trasformazione urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e

nella tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 21.489.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa con realizzazione della nuova piazza a valorizzazione

della chiesa di Cotrebbia, elemento di valore testimoniale.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 11
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dei servizi e della viabilità.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo‐ laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione
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dello spettro di risposta elastico di progetto.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

È in progetto la relazione di una nuova viabilità ciclo-pedonale per collegare

l’ambito al centro abitato.

Collegamento dell’ambito al nuovo sistema di collettamento fognario e

depurazione.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 21.489 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 4.728 mq
VUL SUL * 3 14.183 mc
ATI VUL / 120 118 ab
PT1 Scelta AC 4.728 mq
PT2 Scelta AC 10.150 mq
TDT PT1 + PT2 14.878 mq
DT1 TDT / ATI 126 mq/ab
PS SUL*0,25 1.182 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 30 ab
SFT ST - PT1 16.761 mq
SFE ST -TDT 6.611 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 2,15 mc/mq

IFPm 1,30 mc/mq

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Denominazione: ANS_R_PD11
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base
Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo
Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali
Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica
Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Perequazione Territoriale di 2˚ livello (PT2): la superficie territoriale è

finalizzata alla creazione di una fascia di ambientazione stradale.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale
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Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. rumore --

L’unica sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque

non rappresenta una

criticità.

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascia

C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

L’area ricade all’interno

della zona di progetto per

la valorizzazione del

territorio (PTCP) ed in

prossimità di un’area di

particolare valore

Naturale e Ambientale

(Parco Trebbia, SIC /

ZPS)

Viene prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale sia

per quanto concerne gli

ambiti esistenti sia per

quelli di nuova previsione.

Vengono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

La presenza dei Fiumi,  se da

un lato costituisce un

elemento di criticità, da un

lato si configura quale

elemento di valorizzazione

dell’area e pertanto dovrà

essere posta particolare

attenzione nell’inserimento

paesaggistico dell’ambito.
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Vicinanza ai Fiumi Trebbia

e Po quale elemento di

valorizzazione dell’ambito

dal punto di vista

naturalistico

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica, di

miglioramento della

connessione tra il centro

urbano e l’ambito

paesaggistico dei Fiumi Po e

Trebbia.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra

Presenza di una cabina

di riduzione della rete di

distribuzione del gas

metano.

-- --

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

da rispettare in fase di

progettazione.

I Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

Buona accessibilità dalle

infrastrutture esistenti.

n fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

Presenza di un elemento

architettonico di valore

testimoniale.

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

L’ambito è finalizzato a

dotare di idonei servizi

l’abitato di Cotrebbia

(nuova piazza)

La nuova piazza costituisce

uno strumento progettuale

per la valorizzazione della

chiesa di Cotrebbia,

elemento di valore

testimoniale.

10. turismo -- -- --

11. industria -- -- --

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

-- --

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --
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Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; verificare l’inserimento paesaggistico nel

rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud del territorio urbanizzato della località di Cotrebbia Nuova,

come individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione

urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola

PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 32.952.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricu ricucitura degli spazi già edificati

che non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella

strutturazione dei servizi e della viabilità.

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 12
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Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo‐ laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione

dello spettro di risposta elastico di progetto.
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Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Collegamento dell’ambito al nuovo sistema di collettamento fognario e

depurazione.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 32.952 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 7.249 mq
VUL SUL * 3 21.748 mc
ATI VUL / 120 181 ab
PT1 Scelta AC 7.249 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 7.249 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 1.812 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 45 ab
SFT ST - PT1 25.703 mq
SFE ST -TDT 25.703 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica
Superficie Fondiaria Effettiva

Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali
Totale Dotazioni Territoriali per abitante

Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo
Abitanti teoricamente insediabili

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Denominazione: ANS_R_PD12
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base
Integrazione indice bonus energetico

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

--
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Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

2. rumore --

L’unica sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque

non rappresenta una

criticità.

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La presenza di un canale

drenante  che delimita il

confine Ovest dell’ambito

favorisce la progettazione

del corretto deflusso delle

acque meteoriche.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

senza particolari limitazioni

dal punto di vista geologico

e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica
--

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

previsione.

Sono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

--

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--
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7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

lungo il limite Est

dell’area di espansione.

Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

Buona accessibilità dalla

strada esistente.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni contenuta.

--

10. turismo -- -- --

11. industria

E’ prevista un’espansione

produttiva ad una

distanza non

particolarmente elevata

dal centro abitato.

Area dalle caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase
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attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; verificare l’inserimento paesaggistico nel

rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Ovest del territorio urbanizzato della località di Cotrebbia

Nuova, come individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla

trasformazione urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e

nella tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 11.273.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa con annessa realizzazione di un’area di dotazioni a

servizio della frazione di Malpaga.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati che

non sono omogeneamente strutturati e presentano difficoltà nella strutturazione

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 13
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dei servizi e della viabilità.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo‐ laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione
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dello spettro di risposta elastico di progetto.

Particolare attenzione all’edificazione in adiacenza all’elemento di valore storico-

testimoniale e alla relativa area pertinenziale, nonchè al posizionamento

dell’ambito in un’area di interesse archeologico.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.

È in progetto la relazione di una nuova viabilità ciclo-pedonale per collegare

l’ambito al centro abitato.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 11.273 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 2.480 mq
VUL SUL * 3 7.440 mc
ATI VUL / 120 62 ab
PT1 Scelta AC 2.480 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 2.480 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 620 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 16 ab
SFT ST - PT1 8.793 mq
SFE ST -TDT 8.793 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mqIndice di Fabbricabilità premiale max

Superficie Fondiaria Teorica
Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo

Totale Dotazioni Territoriali
Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS

Volume Utile Lordo
Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello

Indice di utilizzazione territoriale di base
Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda

Denominazione: ANS_R_PD13
Superficie Territoriale

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 mq sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria -- Nonostante il superamento --
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del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

2. rumore --

L’unica sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque

non rappresenta una

criticità.

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascia

C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La presenza di un canale

drenante  che delimita il

confine Ovest dell’ambito

favorisce la progettazione

del corretto deflusso delle

acque meteoriche.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Elemento lineare in filare

all’interno dell’area di

espansione, nella fase

attuativa degli interventi

previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Viene prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale sia

per quanto concerne gli

ambiti esistenti sia per

quelli di nuova previsione.

Vengono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico, la
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Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

L’area ricade all’interno

della zona di progetto per

la valorizzazione del

territorio (PTCP) ed in

prossimità di un’area di

particolare valore

Naturale e Ambientale

(Parco Trebbia, SIC /

ZPS)

Vicinanza ai Fiumi Trebbia

e Po quale elemento di

valorizzazione dell’ambito

dal punto di vista

naturalistico

connessione tra il centro

urbano e l’ambito

paesaggistico dei Fiumi Po e

Trebbia.

La presenza dei Fiumi,  se da

un lato costituisce un

elemento di criticità, da un

lato si configura quale

elemento di valorizzazione

dell’area e pertanto dovrà

essere posta particolare

attenzione nell’inserimento

paesaggistico dell’ambito.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di
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rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea..

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

da rispettare in fase di

progettazione.

Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

Buona accessibilità dalle

infrastrutture esistenti.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

Presenza di un elemento

architettonico di valore

testimoniale.

Area inserita in un ambito

di interesse archeologico.

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

L’ambito è finalizzato a

dotare di idonei servizi

Malpaga e Cotrebbia

(parcheggio, parco giochi,

etc.)

Sarà necessario in fase di

realizzazione dell’intervento

tenere in considerazione la

presenza di possibili resti

archeologici e la vicininza

dell’ambito ad un elemento

architettonico di valore

testimoniale.

In fase attuativa sarà

necessario sottoporre gli

interevnti a acontrollo

archeologico preventivo, da

svolgersi in accordo con li

competente

Sopraintendenza, ai sensi

dell’art 22 comma 5 delle

Norme del PTCP.

10. turismo -- -- --
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11. industria

E’ prevista un’espansione

produttiva ad una

distanza non

particolarmente elevata

dal centro abitato.

Area dalle caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla
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deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; limitazione degli impatti derivati dalla

vicinanza dell’ambito al tracciato della nuova tangenziale; verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

84

Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova in a Nord della località Castellazzo di Sotto, come individuato nelle

Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione urbanistica” , “Compatibilità

ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola PSC 01 “Assetto

territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 13.746.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 14
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quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo‐ laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione

dello spettro di risposta elastico di progetto.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.
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È in progetto la relazione di una nuova viabilità ciclo-pedonale per collegare

l’ambito al centro abitato.

Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 13.746 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 3.024 mq
VUL SUL * 3 9.072 mc
ATI VUL / 120 76 ab
PT1 Scelta AC 3.024 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 3.024 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 756 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 19 ab
SFT ST - PT1 10.722 mq
SFE ST -TDT 10.722 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica
Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato

Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali
Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS

Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo
Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)

Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base
Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Denominazione: ANS_R_PD14

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 m/q sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria
Ambito in prossimità del

tracciato dell’autostrada.

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. rumore --
L’unica sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

In fase attuativa dovranno

essere conseguiti i valori di
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veicolare, che comunque

non rappresenta una

criticità.

qualità per la Classe II,

previsti dalla tabella D del

D.P.C.M. 14/11/1997.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

senza particolari limitazioni

dal punto di vista geologico

e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Elemento lineare lungo il

confine Ovest dell’ambito,

nella fase attuativa degli

interventi previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

Viene prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale sia

per quanto concerne gli

ambiti esistenti sia per

quelli di nuova previsione.

Vengono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra

Presenza di una cabina

di riduzione della rete di

distribuzione del gas

metano.

-- --

8. mobilità
Fascia di rispetto stradale

da rispettare in fase di

Buona accessibilità dalle

infrastrutture esistenti.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario
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progettazione.

Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

--

10. turismo -- -- --

11. industria -- -- --

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

-- --

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; limitazione degli impatti derivati dalla

vicinanza dell’ambito al tracciato dell’autostrada; verificare l’inserimento paesaggistico nel

rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

89

Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova in a Sud della località Boscone Cusani, come individuato nelle

Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla trasformazione urbanistica” , “Compatibilità

ambientale alla trasformazione urbanistica” e nella tavola PSC 01 “Assetto

territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 13.329.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Offerta di edilizia abitativa.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Edificazione aggregata concentrata a lato dell’edificato esistente che si rapporti in

modo armonioso con il contesto dell’edificato limitrofo e con i caratteri di valore

ambientale diffusi della zona e operi come ricucitura degli spazi già edificati.

Funzioni insediabili:

- abitazioni permanenti, singole e collettive, e relativi ambienti di servizio e di

pertinenza (cantine, autorimesse private, centrali termiche, locali diversi di uso

comune, ecc.).

- insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere pubbliche di

interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 15
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quali servizi di interesse generale, per l’istruzione, per attrezzature di interesse

comune, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- insediamenti commerciali: commercio al dettaglio e all’ingrosso, pubblici

esercizi, edicole, farmacie, tabaccherie, ecc.;

- insediamenti direzionali: uffici pubblici e privati, studi professionali, banche,

assicurazioni, ecc.;

- insediamenti per l’artigianato di servizio o produttivo‐ laboratoriale, necessarie

alla residenza e compatibili con essa: attività di servizio alle persone (barbieri,

lavanderie, ecc.), per l’auto (officine per riparazione e manutenzione, con

l’esclusione dei distributori di carburante di qualsiasi tipologia), per

l’alimentazione (pastai, panettieri, ecc.), artigianato  produttivo di tipo

manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente

utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.);

- insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie:

scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione

dello spettro di risposta elastico di progetto.

Particolare attenzione nel caso di edificazione in adiacenza a fabbricati con

valore storico-testimoniale e alle relative aree pertinenziali.

Utilizzo di tipologie edilizie e materiali/colori di finitura coerenti a quelli individuati

nella relativa Unità di paesaggio di appartenenza.

Realizzazione di infrastrutture di interesse comune e spazi collettivi pubblici o di

riqualificazione e arredo urbano.
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Funzioni ammesse (%) Residenza 80 %

Attività commerciali artigianali compatibili con la destinazione a residenza

dell’ambito 20% max

Capacità insediativa

massima (indici)

ST 13.329 mq
Utb Scelta AC 0,22 mq/mq
Ute Scelta AC 0,03 mq/mq
Ut Scelta AC 0,25 mq/mq

SUL ST * UT 2.932 mq
VUL SUL * 3 8.797 mc
ATI VUL / 120 73 ab
PT1 Scelta AC 2.932 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1 + PT2 2.932 mq
DT1 TDT / ATI 40 mq/ab
PS SUL*0,25 733 mq

ATI ERS PS * 3 / 120 18 ab
SFT ST - PT1 10.397 mq
SFE ST -TDT 10.397 mq
IF VUL / SFT 0,85 mc/mq
IFP VUL / SFE 0,85 mc/mq

IFPm 0,00 mc/mq

Superficie Fondiaria Effettiva
Indice di fabbricalità Fondiario Privato
Indice di fabbricalità Fondiaria Perequativo
Indice di Fabbricabilità premiale max

Totale Dotazioni Territoriali per abitante
Perequazione Sociale ERS
Abitanti teoricamente insediabili ERS
Superficie Fondiaria Teorica

Abitanti teoricamente insediabili
Perequazione Terr. I livello (dotazioni)
Perequazione Terr. II livello
Totale Dotazioni Territoriali

Integrazione indice bonus energetico
Indice di utilizzazione territoriale totale
Superficie Utile Lorda
Volume Utile Lordo

Denominazione: ANS_R_PD15
Superficie Territoriale
Indice di utilizzazione territoriale di base

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Dotazioni territoriali

minime e strumenti

perequativi (aree di

cessione, infrastrutture

per la mobilità parcheggi

reti tecnologiche ecc.)

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 40 mq/ab di cui almeno

10 m/q sono da destinarsi a parcheggi pubblici accessibili da strade di

uso pubblico.

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

- Perequazione Sociale (PS) 25% della Superficie Utile Lorda (SUL), come

previsto dal D.Lgs 20/2000.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria

L’area è prossima al Polo

Boscone destinato

all’attività estrattiva.

Possibile criticità

connessa al traffico dei

mezzi pesanti.

--

Individuazione di una viabilità

dedicata che preservi

l’abitato di Boscone

dall’esposizione alle criticità

connesse all’attività di

escavazione.

All’interno di quest’area è

previsto l’insediamento di

attività artigianali; le ditte che

andranno ad insediarti in

questa’area non potranno

avere emissioni impattanti
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ma dovranno essere

pienamente compatibili con

gli ambiti residenziali

contigui.

2. rumore

L’area è prossima al Polo

Boscone destinato

all’attività estrattiva.

Possibile criticità

connessa al traffico dei

mezzi pesanti.

--

Individuazione di una viabilità

dedicata che preservi

l’abitato di Boscone

dall’esposizione alle criticità

connesse all’attività di

escavazione. All’interno di

quest’area è previsto

l’insediamento di attività

artigianali; le ditte che

andranno ad insediarti in

questa’area non potranno

avere emissioni rumorose

impattanti ma dovranno

essere pienamente

compatibili con gli ambiti

residenziali contigui.

La regolamentazione degli

ambiti, in sede di RUE, dovrà

garantire i valori di qualità

previsti per la classe II tabella

D del D.P.C.M. 14/11/1997.).

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascia

C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

Fascia di vincolo del

Fiume Po (150 m. ex

D.Lgs. n. 42/2004).

L’area gravita su un

depuratore che risulta

adeguato.

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica, nella

fase attuativa sarà

necessario rispettare le

direttive del Codece dei beni

Culturali e del Paesaggio

(D.Lgs. 42/2004 e s.m.).

Il dimensionamento del

depurato non è adeguato alla

massima potenzialità

insediabile prevista dal piano.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeolgia
--

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica
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locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

L’area è prossima ad un

ambito di particolare

valore Naturale e

Ambientale (SIC / ZPS,

Golena Fiume Po, zona

di progetto per la

valorizzazione del

territorio - PTCP).

Viene prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale sia

per quanto concerne gli

ambiti esistenti sia per

quelli di nuova previsione.

Vengono privilegiati gli

insediamenti residenziali a

bassa densità.

Vicinanza al Fiume Po

quale elemento di

valorizzazione dell’ambito

dal punto di vista

naturalistico

La presenza del Fiume,  se

da un lato costituisce un

elemento di criticità, da un

lato si configura quale

elemento di valorizzazione

dell’area e pertanto dovrà

essere posta particolare

attenzione nell’inserimento

paesaggistico dell’ambito.

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica, di

miglioramento della

connessione tra il centro

urbano e l’ambito

paesaggistico del Fiume Po.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità
Buona accessibilità dalla

strada esistente.
--

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

È stata inoltre evitata la

formazione di aree

intercluse ed

eventualmente destinate al

disuso.

--

10. turismo --

Possibilità di valorizzare dal

punto di vista turistico un

abitato dalle forti peculiarità

e connessioni con il

sistema fluviale.

--

11. industria

Possibilità di esposizione

alle criticità connesse

all’attività estrattiva

(traffico veicolare di

Presenza di un area

“cuscinetto” a verde che

separa l’area dagli ambiti

produttivi ad esso contigui.

All’interno di quest’area è

previsto l’insediamento di

attività artigianali che

dovranno essere pienamente



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

94

mezzi pesanti).

Vicinanza con un ambito

produttivo esistente.

compatibili con gli ambiti

residenziali contigui.

Sarà compito del POC

approfondire la valutazione

ambientale delle previsioni,

con l’obiettivo di disporre di

un sistema di valutazione

utile alla definizione dei limiti

e delle condizioni alla

trasformazione del territorio,

in particolare andranno

esaminate opere di

mitigazione ambientale al

fine di evitare interferenze tra

l’ambito residenziale ed il

produttivo.

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

È stata inoltre evitata la

formazione di aree

intercluse ed

eventualmente destinate al

disuso.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; controllo e

riorganizzazione delle rete di scarico fognario; verificare l’inserimento paesaggistico nel

rispetto delle aree di valenza ambientale; garantire l’invarianza idraulica.
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SCHEDE AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI

Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud - Est del Capoluogo, nella zona industriale di Ponte

Trebbia, come individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla

trasformazione urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e

nella tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 237.175.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Insediamenti per funzioni di servizio; insediamenti commerciali; insediamenti per attività di

trasformazione ed impianti zootecnici; insediamenti per attività produttive; insediamenti per

attività tecnico-distributive; attività logistiche.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

- Insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere

pubbliche di interesse comunale o generale realizzate dagli enti

istituzionalmente competenti quali servi di interesse generale, per

l’istruzione, per attrezzature di interesse comune, per il verde pubblico e

lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- Insediamenti commerciali: commercio al dettaglio, pubblici esercizi,

edicole, farmacie, tabaccherie, commercio all’ingrosso.

- Insediamenti per attività di trasformazione ed impianti zootecnici:<

artigianato non laboratoriale e industria di trasformazione conservazione

dei prodotti agricoli e zootecnici, allevamenti zootecnici di tipo intensivo

non direttamente collegati alle aziende agricole, insediamenti di tipo

agroindustriale.

Ambiti per nuovi insediamenti produttivi 01



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

96

- Insediamenti per attività produttive: artigianato non  laboratoriale e

industria del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti ed

ogni altra attività a carattere produttivo similare diretta alla trasformazione

dei beni.

- Insediamenti per attività tecnico-distributive: commercio all’ingrosso,

attività di stoccaggio quali magazzini, depositi e frigoriferi, attività di

trasporto e complementari ed ogni altra attività tecnico-distributiva

similare diretta alla prestazione di servizi.

- Attività logistiche.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione dello

spettro di risposta elastico di progetto.

Funzioni ammesse (%) Attività commerciali e artigianali compatibili con gli ambiti residenziali nelle

immediate vicinanze 100%.

Capacità insediativa

massima (indici) ST 237.175 mq
UTP 0,45 mq/mq

SULC STC* UTC 106.729 mq
VULC SULC * 3 320.186 mc

PS SULP*0,1 10.673
PT1C SULC 35.576 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1P + PT1C 35.576 mq
SFT ST - TDT 201.599 mq

Volume Utile Lordo Commerciale
Superficie Utile Lorda Commerciale

Indice di utilizzazione territoriale produtt.

Perequazione Sociale

Superficie Territoriale
Denominazione: ANS_P_PD1

Perequazione Terr. di 1° Livello Commerciale

Superficie Fondiaria

Perequazione Territoriale di 2° Livello
Totale Dotazioni Territoriali
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- Ut pari a 0,45 mq/mq

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 15% di ST

- Perequazione Sociale (PS) 10 % della Superficie Utile Lorda (SULC);

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria

Le principali cause di

inquinamento atmosferico

nella zona oggetto di

studio sono dovute al

traffico veicolare,

supportato soprattutto

dalla Autostrada.

L’aumento delle attività

produttive nella zona

eserciterà un’ulteriore

pressione sulla matrice in

esame, in particolare con

l’aumento del traffico

indotto dalle attività

produttive si avranno

maggiori emissioni in

atmosfera dei principali

inquinanti.

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

Sarà necessario in fase di

PSC e di POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

Valutazioni maggiormente

approfondite potranno essere

effettuate conoscendo la

tipologia di aziende

insediabili.

2. rumore

Il settore produttivo è

riconosciuto come veicolo

di rumore sia per quanto

concerne lo svolgimento

delle attività sia per il

traffico indotto.

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore.

Sarà necessario in fase di

PSC e di POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

Valutazioni maggiormente

approfondite potranno essere

effettuate conoscendo la

tipologia di aziende

insediabili.

L’attuazione dell’area

produttiva dovrà essere

attuata in conformità alle

vigenti normative in materia

di tutela dall’inquinamento

acustico.
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3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area ricade nella fascia

di rispetto del pozzo

idropotabile.

L’area si trova in fascia

C2 - non protetta da

difese idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

L’area attualmente gravita

su un depuratore adeguato.

Il limite Ovest dell’area è

segnato dalla presenza di

un corso d’acqua.

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2).

L’attuazione dell’area è

vincolata alla verifica,

effettuata da un Geologo,

della possibilità di ridurre la

fascia di rispetto del pozzo,

occorre inoltre rispettare le

disposizioni di cui all’art. 94

del D.Lgs. 152/2006.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

L’ambito è localizzato in

un’area senza particolari

limitazioni dal punto di vista

geologico e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Presenza di elementi

lineari della rete

ecologica (filari) lungo la

parte occidentale del

perimetro e di aree

boscate all’interno

dell’ambito, nella fase

attuativa degli interventi

previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

--

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico.

Tale ambiti sarà oggetto di

attività estrattiva che, nel

rispetto della normativa in
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di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

materia, è ammessa e

prevista l’eliminazione della

macchia boschiva.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra

L’area è attraversata

dalla linea di trasporto

dell’energia elettrica in

alta tensione - 132 kV.

Presenza di una stazione

radio base per la

telefonia mobile ai limiti

dell’area.

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

L’attuazione dell’area è

vincolata alla verifica della

possibilità di interrare la linea

ad alta tensione.

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.
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1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

8. mobilità

Fasce di rispetto da

valutare in sede di

progettazione.

La viabilità di accesso è

attualmente costituita da

un’arteria di distribuzione

locale, interna all’area

produttiva esistente, che

conduce al sovrappasso

autostradale.

Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

--

E’ necessario valutare la

possibilità di migliorare

l’esistente viabilità di

accesso.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

In fase attuativa sarà

necessario verificare di

migliorare l’esistente viabilità

di accesso, attualmente

costituita da un’arteria di

distribuzione locale, interna

all’area produttiva esistente,

che conduce al sovrappasso

autostradale.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

Ambiti produttivi contigui

al tessuto residenziale.

Ambiti produttivi contigui al

tessuto edilizio industriale e

situati in un area fortemente

compromessa (alta

tensione ed autostrada).

Vicinanza ai  servizi

esistenti.

In sede di attuazione, sarà

necessario valutare le attività

insediabili al fine di non

creare criticità connesse alla

vicinanza con il tessuto

residenziale.

10. turismo -- -- --

11. industria --
Espansione contigua ad un

ambito produttivo esistente.
--

12. agricoltura
Occupazione di suolo

agricolo che viene

Ambiti produttivi contigui al

tessuto edilizio industriale e
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destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo

situati in un area fortemente

compromessa (alta

tensione ed autostrada).

È stata inoltre evitata la

formazione di aree

intercluse ed

eventualmente destinate al

disuso.

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

L’area è attraversata

dalla linea di trasporto

dell’energia elettrica in

alta tensione - 132 kV.

Presenza di una stazione

radio base per la

telefonia mobile ai limiti

dell’area.

Presenza di una linea

aerea in media tensione

con cabina e della

relativa fascia di rispetto.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

AT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197
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“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione degli ambiti risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; verificare

l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale; controllare e

riorganizzare la rete di scarico fognario; garantire l’invarianza idraulica.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud - Est del Capoluogo, nella zona industriale di Ponte

Trebbia, come individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità Strutturale alla

trasformazione urbanistica” , “Compatibilità ambientale alla trasformazione urbanistica” e

nella tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito  ha una superficie territoriale di circa m² 156.462.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Insediamenti per funzioni di servizio; insediamenti commerciali; insediamenti per attività di

trasformazione ed impianti zootecnici; insediamenti per attività produttive; insediamenti per

attività tecnico-distributive; attività logistiche.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

- Insediamenti per funzioni di servizio: impianti e attrezzature o opere

pubbliche di interesse comunale o generale realizzate dagli enti

istituzionalmente competenti quali servi di interesse generale, per

l’istruzione, per attrezzature di interesse comune, per il verde pubblico e

lo sport, parcheggi pubblici, ecc.

- Insediamenti commerciali: commercio al dettaglio, pubblici esercizi,

edicole, farmacie, tabaccherie, commercio all’ingrosso.

- Insediamenti per attività di trasformazione ed impianti zootecnici:<

Ambiti per nuovi insediamenti produttivi 02
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artigianato non laboratoriale e industria di trasformazione conservazione

dei prodotti agricoli e zootecnici, allevamenti zootecnici di tipo intensivo

non direttamente collegati alle aziende agricole, insediamenti di tipo

agroindustriale.

- Insediamenti per attività produttive: artigianato non  laboratoriale e

industria del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti ed

ogni altra attività a carattere produttivo similare diretta alla trasformazione

dei beni.

- Insediamenti per attività tecnico-distributive: commercio all’ingrosso,

attività di stoccaggio quali magazzini, depositi e frigoriferi, attività di

trasporto e complementari ed ogni altra attività tecnico-distributiva

similare diretta alla prestazione di servizi.

- Attività logistiche.

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere

corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al

D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e

modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005

“Norme tecniche per le costruzioni”.

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e

di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le

limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i

cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue e stabilirà il

programma di indagini da svolgere in fase di PUA. Inoltre dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla zonizzazione  di

fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di

PUA. Sarà necessario verificare la presenza di eventuali fattori di amplificazione

locale e determinare lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione

geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da

trasformazione edilizia;

valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione dello

spettro di risposta elastico di progetto.

Funzioni ammesse (%) Attività commerciali e artigianali compatibili con gli ambiti residenziali nelle

immediate vicinanze 100%.
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Capacità insediativa

massima (indici)

ST 156.462 mq
UTP 0,45 mq/mq

SULP STP * UTP 70.408 mq
VULP SULP * 3 211.224 mc

PS SULP*0,1 7.041
PT1P ST * 0,15 23.469 mq
PT2 Scelta AC 0 mq
TDT PT1P + PT1C 23.469 mq
SFT ST - TDT 132.993 mq

Totale Dotazioni Territoriali
Superficie Fondiaria

Superficie Utile Lorda Produttiva
Volume Utile Lordo Produttivo
Perequazione Sociale
Perequazione Terr. di 1° Livello Produttiva

Indice di utilizzazione territoriale produtt.

Perequazione Territoriale di 2° Livello

Superficie Territoriale

SCHEDA PROGETTUALE D'AMBITO

Denominazione: ANS_P_PD2

- Ut pari a 0,45 mq/mq

- Perequazione Territoriale di 1˚ livello (PT1) pari a 15% di ST

- Perequazione Sociale (PS) 10 % della Superficie Utile Lorda (SULC);

- Possibilità di monetizzazione e di cessione di aree esterne all’ambito da

reperire in ambiti destinati dal PSC come dotazioni territoriali o ecologico

ambientali.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria

Le principali cause di

inquinamento atmosferico

nella zona oggetto di

studio sono dovute al

traffico veicolare,

supportato soprattutto

dalla Autostrada.

L’aumento delle attività

produttive nella zona

eserciterà un’ulteriore

pressione sulla matrice in

esame, in particolare con

l’aumento del traffico

indotto dalle attività

produttive si avranno

maggiori emissioni in

atmosfera dei principali

inquinanti.

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

Sarà necessario in fase di

PSC e di POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

Valutazioni maggiormente

approfondite potranno essere

effettuate conoscendo la

tipologia di aziende

insediabili.

2. rumore

Il settore produttivo è

riconosciuto come veicolo

di rumore sia per quanto

concerne lo svolgimento

delle attività sia per il

traffico indotto.

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore.

Sarà necessario in fase di

PSC e di POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

Valutazioni maggiormente
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approfondite potranno essere

effettuate conoscendo la

tipologia di aziende

insediabili. L’attuazione

dell’area produttiva dovrà

essere attuata in conformità

alle vigenti normative in

materia di tutela

dall’inquinamento acustico.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascia

C2 - non protetta da

difese idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

L’area attualmente gravita

su un depuratore adeguato.

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2).

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

L’ambito è localizzato in

un’area senza particolari

limitazioni dal punto di vista

geologico e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Presenza di elementi

lineari della rete

ecologica (filari) che

attraversano l’area e la

percorrono lungo la parte

sud-occidentale e

orientale del perimetro,

--

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra
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nella fase attuativa degli

interventi previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Fasce di rispetto da

valutare in sede di

progettazione.

Ambito interessato dalla

presenza di un percorso

consolidato appartenete

alla rete di viabilità

storica.

Ottima accessibilità dalla

viabilità esistente.

In fase di attuazione degli

interventi sarà necessario

che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai

sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

Ambiti produttivi contigui

al tessuto edilizio

industriale.

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Vicinanza

ai  servizi esistenti.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --
Espansione contigua ad un

ambito produttivo esistente.
--

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico.

È stata inoltre evitata la

formazione di aree

intercluse ed

eventualmente destinate al

disuso.

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

Presenza di una linea

aerea in media tensione

con cabina e della

relativa fascia di rispetto.

--

E’ necessario ottenere

dall’Ente gestore il dettaglio

dell’esatta ampiezza della

fascia di rispetto della linea

MT, potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali
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sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione degli ambiti risultano sostenibili. E’ necessario però

prestare attenzione a: soluzioni tecnico-edilizie atte ad ottimizzare il consumo energetico e

delle risorse non rinnovabili; incentivazione della raccolta differenziata; verificare
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l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale; controllare e

riorganizzare la rete di scarico fognario; garantire l’invarianza idraulica.
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SCHEDE AMBITI PER NUOVI SPAZI COLLETTIVI E DOTAZIONI TERRITORIALI

Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud del Capoluogo, come individuato nella tavola PSC 01

“Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 14.180

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Insediamenti per funzioni di servizio.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Ampliamento dell impianto sportivo.
Le tipologie realizzative delle infrastrutture dovranno essere conformi
alle specifiche norme di Piano.

Capacità insediativa

massima

Per quanto concerne le capacità edificatorie degli spazi collettivi e delle
dotazioni territoriali, fare riferimento alle specifiche norme di piano.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

Ambiti per nuove dotazioni territoriali Dotazione di servizi
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e compensazione

1. Aria --

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

--

2. Rumore --

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore

nel centro abitato di

Calendasco; l’unica

sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque è

individuato come di media

intensità.

--

3. Risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

L’area gravita su un

depuratore che risulta

non adeguato.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

Area ricadente della

fascia C1 - Zona

extrarginale o protetta da

infrastrutture lineari.

L’area si torva in fascia

C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

--

l nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2)

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà
necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-
bis delle Norme del PTCP.

4. Suolo, sottosuolo e

idrogeologia.

Aree suscettibili di

potenziali effetti di

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;
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amplificazione e

instabilità (II livello di

approfondimento).

punto di vista geologico e

idrogeologico.

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere.

5. Paesaggio, ecosistemi,

reti ecologiche

Elemento lineare

all’interno dell’ambito,

nella fase attuativa degli

interventi previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

È prevista una adeguata

dotazione ecologico-

ambientale sia per quanto

concerne gli ambiti esistenti

sia per quelli di nuova

previsione.

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico.

6. Consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. Energia ed effetto serra

Presenza di una linea

aerea MT e della relativa

fascia di rispetto
--

Valutazione delle effettive

dimensione della fascia di

rispetto della linea aerea di

MT; potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la
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determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

8. Mobilità

Ambito interessato dalla
presenza di un percorso
consolidato appartenete

alla rete di viabilità
storica.

Ottima accessibilità dalla

strada in progetto e da

quella esistente.

In fase di attuazione degli
interventi sarà necessario
che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai
sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. Modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

--

10. Turismo -- -- --

11. Industria --

Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. Agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. Radiazioni ionizzanti e Presenza di una linea -- Valutazione delle effettive
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non ionizzanti aerea MT e della relativa

fascia di rispetto;

dimensione della fascia di

rispetto della linea aerea di

MT; potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.
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Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risulta sostenibile. E’ necessario però

prestare attenzione a: garantire l’invarianza idraulica e preservare le dotazioni ecologiche

esistenti; verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza

ambientale.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud del Capoluogo, come individuato nella tavola PSC 01

“Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 5.930

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Insediamenti per funzioni di servizio.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Ampliamento delle dotazioni di servizi.
Le tipologie realizzative delle infrastrutture dovranno essere conformi
alle specifiche norme di Piano.

Capacità insediativa

massima

Per quanto concerne le capacità edificatorie degli spazi collettivi e delle
dotazioni territoriali, fare riferimento alle specifiche norme di piano.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

Ambiti per nuove dotazioni territoriali Dotazione di servizi
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1. aria

L’ambito è localizzato

lungo la direttrice futura

della tangenziale di

Calendasco che

permetterà di diminuire

sostanzialmente il

passaggio all’interno del

centro urbano.

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

La realizzazione della

Tangenziale urbana

sgraverà le strade urbane

di una buona parte del

volume di traffico. La

progettazione di un corretto

inserimento tramite rotonda

eviterà fenomeni di criticità

puntuale in termini di

emissioni, rumore e

sicurezza.

In sede di progettazione

dell’arteria stradale, sarà

necessario valutare idonee

opere di mitigazione per il

tratto in fregio all’ambito di

espansione (fascia a verde,

siepi, etc.). Garantire

l’integrità della fascia di

rispetto della nuova

tangenziale.

2. rumore

L’ambito è localizzato

lungo la  futura direttrice

della tangenziale di

Calendasco, che intende

sostituire l’attuale

passaggio all’interno del

centro urbano; l’area

ricade nella classe III.

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore

nel centro abitato di

Calendasco; l’unica

sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque è

individuato come di media

intensità.

La progettazione di un

corretto inserimento tramite

rotonda eviterà fenomeni di

criticità puntuale in termini

di emissioni, rumore e

sicurezza.

Sarà necessario in fase di

POC definire misure da

adottare al fine di contenere

le eventuali situazioni di

criticità. In sede di

progettazione dell’arteria

stradale, sarà necessario

valutare idonee opere di

mitigazione per il tratto in

fregio all’ambito di

espansione (fascia a verde,

siepi, etc.).

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

L’area gravita su un

depuratore che risulta

non adeguato.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

La presenza di un canale

drenante lungo il confine

Ovest favorisce la

progettazione del corretto

deflusso delle acque

meteoriche.

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica.

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2).
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impermeabilizzata.

Area ricadente della

fascia C1 - Zona

extrarginale o protetta da

infrastrutture lineari.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà
necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-
bis delle Norme del PTCP.

4. Suolo, sottosuolo e

idrogeologia.

Aree suscettibili di

potenziali effetti di

amplificazione e

instabilità (II livello di

approfondimento).

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Elemento lineare

all’interno dell’ambito,

nella fase attuativa degli

interventi previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

Viene prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale sia

per quanto concerne gli

ambiti esistenti sia per

quelli di nuova previsione.

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito

paesaggistico.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra

P Presenza di una

stazione radio base per la

telefonia mobile ai limiti

dell’area.

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

Valutazione delle effettive

dimensione della fascia di

rispetto della linea aerea di

MT; potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di
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induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

da valutare.

Ambito interessato dalla
presenza di un percorso
consolidato appartenete

alla rete di viabilità
storica.

Buona accessibilità dalla

strada esistente.

Percorso ciclabile di

progetto in adiacenza

all’ambito.

L’ambito è localizzato lungo

la direttrice futura della

tangenziale di Calendasco

che permetterà di diminuire

sostanzialmente il

Garantire l’integrità della

fascia di rispetto della nuova

tangenziale. Sarà necessario

in fase di  POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

In fase di attuazione degli
interventi sarà necessario
che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai
sensi dell’art. 27 delle Norme



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

120

passaggio all’interno del

centro urbano.

La viabilità in fase di

realizzazione aumenterà la

vivibilità del capoluogo.

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi. Vicinanza ai

servizi esistenti.

Ambito di espansione di

dimensioni contenuta.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --

Sostanziale distanza dagli

insediamenti di carattere

produttivo, concentrati fuori

dal centro urbano dalle

caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti

Presenza di una stazione

radio base per la

telefonia mobile ai limiti

dell’area.

Presenza di una linea

aerea in media tensione

e della relativa fascia di

rispetto.

--

Valutazione delle effettive

dimensione della fascia di

rispetto della linea aerea di

MT; potrà essere data

attuazione alle previsioni (o a

porzioni di esse) per le quali

sia verificato il rispetto della

normativa di settore, con

particolare riferimento al

raggiungimento dell’obiettivo

di qualità pari a 0,2 μ T di

induzione magnetica in

corrispondenza dei luoghi

con permanenza prolungata

di persone. Nella fase

attutiva (POC) sarà

necessario che siano

correttamente dimensionate



Comune di Calendasco Normativa Tecnica Strutturale
Piano Strutturale Comunale  Allegato 01

121

le fasce di rispetto relative

agli elettrodotti, ai sensi di

quanto disposto dai Decreti

del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare 29.05.2008

“Approvazione della

metodologia di calcolo per la

determinazione delle fasce di

rispetto per gli elettrodotti” e

“Approvazione delle

procedure di misura e

valutazione dell’induzione

magnetica” e dalla

deliberazione G.R. n.

1138/2008 “Modifiche ed

integrazioni alla DGR 20

maggio 2001, n. 197

“Direttiva per l’applicazione

della L.R. 31.10.2000, n. 30

recante Norme per la tutela

della salute e la salvaguardia

dell’ambiente

dall’inquinamento

elettromagnetico”. Si ritiene

necessario valutare la

possibilità di interrare la

linea.

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risulta sostenibile. E’ necessario però

prestare attenzione a: garantire l’invarianza idraulica e preservare le dotazioni ecologiche

esistenti, verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza

ambientale.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Nord - Est della frazione di Cotrebbia, come individuato nella

tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 14.782

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Insediamenti per funzioni di servizio.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Nuova dotazione di servizi.
Le tipologie realizzative delle infrastrutture dovranno essere conformi
alle specifiche norme di Piano.

Capacità insediativa

massima

Per quanto concerne le capacità edificatorie degli spazi collettivi e delle
dotazioni territoriali, fare riferimento alle specifiche norme di piano.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria --
Nonostante il superamento

del valore delle PM10,
--

Ambiti per nuove dotazioni territoriali Dotazione di servizi
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riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

2. rumore --

L’unica sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque

non rappresenta una

criticità.

--

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascia

C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La presenza di un canale

drenante  che delimita il

confine Ovest dell’ambito

favorisce la progettazione

del corretto deflusso delle

acque meteoriche.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella Fase attuativa

occorrerà rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

delle Norme delle NTS.

Nella fase attuativa sarà
necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-
bis delle Norme del PTCP.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Elemento lineare in filare

all’interno dell’area di

espansione, nella fase

attuativa degli interventi

previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

Viene prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale sia

per quanto concerne gli

ambiti esistenti sia per

quelli di nuova previsione.

Vicinanza ai Fiumi Trebbia

e Po quale elemento di

valorizzazione dell’ambito

dal punto di vista

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,

migliorare la connessione tra

il centro urbano e l’ambito e

della connessione tra il

centro urbano e l’ambito
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artt. 32 e 33 delle NTS.

L’area ricade all’interno

della zona di progetto per

la valorizzazione del

territorio (PTCP) ed in

prossimità di un’area di

particolare valore

Naturale e Ambientale

(Parco Trebbia, SIC /

ZPS)

naturalistico paesaggistico dei Fiumi Po e

Trebbia.

La presenza dei Fiumi,  se da

un lato costituisce un

elemento di criticità, da un

lato si configura quale

elemento di valorizzazione

dell’area e pertanto dovrà

essere posta particolare

attenzione nell’inserimento

paesaggistico dell’ambito.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

da rispettare in fase di

progettazione.

Ambito interessato dalla
presenza di un percorso
consolidato appartenete

alla rete di viabilità
storica.

Buona accessibilità dalle

infrastrutture esistenti.

In fase di attuazione degli
interventi sarà necessario
che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai
sensi dell’art. 27 delle Norme

di PTCP.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

Presenza di un elemento

architettonico di valore

testimoniale.

Area inserita in un ambito

di interesse archeologico.

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi.

L’ambito è finalizzato a

dotare di idonei servizi

Malpaga e Cotrebbia

(parcheggio, parco giochi,

etc.)

Sarà necessario in fase di

realizzazione dell’intervento

tenere in considerazione la

presenza di possibili resti

archeologici e la vicininza

dell’ambito ad un elemento

architettonico di valore

testimoniale.

In fase attuativa sarà

necessario sottoporre gli

interevnti a acontrollo

archeologico preventivo, da

svolgersi in accordo con li

competente

Sopraintendenza, ai sensi

dell’art 22 comma 5 delle

Norme del PTCP.

10. turismo -- -- --

11. industria

E’ prevista un’espansione

produttiva ad una

distanza non

particolarmente elevata

Area dalle caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--
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dal centro abitato.

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risulta sostenibile. E’ necessario però

prestare attenzione a: garantire l’invarianza idraulica e preservare le dotazioni ecologiche

esistenti, verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza

ambientale.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud - Est della frazione di Cotrebbia, come individuato nella

tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 7.721

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Insediamenti per funzioni di servizio.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Nuova della dotazione di servizi.
Le tipologie realizzative delle infrastrutture dovranno essere conformi
alle specifiche norme di Piano.

Capacità insediativa

massima

Per quanto concerne le capacità edificatorie degli spazi collettivi e delle
dotazioni territoriali, fare riferimento alle specifiche norme di piano.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria --
Nonostante il superamento

del valore delle PM10,
--

Ambiti per nuove dotazioni territoriali Dotazione di servizi
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riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

2. rumore --

L’unica sorgente di rilievo è

costituita dal traffico

veicolare, che comunque

non rappresenta una

criticità.

--

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area si trova in fascia

A2 - Alveo di piena.

L’area gravita su un

depuratore giudicato

adeguato.

La presenza di un canale

drenante  favorisce la

progettazione del corretto

deflusso delle acque

meteoriche.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

L’ammissibilità degli

interventi previsti saranno

subordinati alla

dimostrazione del rispetto

delle disposizioni dettate

dall’art. 11 delle Norme del

PTCP.

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

L’area ricade all’interno

della zona di progetto per

la valorizzazione del

territorio (PTCP) ed in

prossimità di un’area di

particolare valore

Naturale e Ambientale

(Parco Trebbia, SIC /

ZPS) e in area di

particolare valore

naturale e ambientale.

Viene prevista una

adeguata dotazione

ecologico-ambientale sia

per quanto concerne gli

ambiti esistenti sia per

quelli di nuova previsione.

Vicinanza ai Fiumi Trebbia

e Po quale elemento di

valorizzazione dell’ambito

dal punto di vista

naturalistico

La presenza dei Fiumi,  se da

un lato costituisce un

elemento di criticità, da un

lato si configura quale

elemento di valorizzazione

dell’area e pertanto dovrà

essere posta particolare

attenzione nell’inserimento

paesaggistico dell’ambito.

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica, di

miglioramento della

connessione tra il centro
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urbano e l’ambito

paesaggistico dei Fiumi Po e

Trebbia.

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Fascia di rispetto stradale

da rispettare in fase di

progettazione.

Buona accessibilità dalle

infrastrutture esistenti. --

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Ricucitura

degli spazi.

L’ambito è finalizzato a

dotare di idonei servizi

Malpaga e Cotrebbia

(parcheggio, parco giochi,

etc.)

--

10. turismo -- -- --

11. industria

E’ prevista un’espansione

produttiva ad una

distanza non

particolarmente elevata

dal centro abitato.

Area dalle caratteristiche

prevalentemente

residenziali.

--

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico dell’abitato.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risulta sostenibile. E’ necessario però

prestare attenzione a: garantire l’invarianza idraulica e preservare le dotazioni ecologiche

esistenti, verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza

ambientale.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Est della frazione di Ponte Trebbia, come individuato nella

tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² 4.098

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Insediamenti per funzioni di servizio.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Dotazione a verde per l area produttiva.
Le tipologie realizzative delle infrastrutture dovranno essere conformi
alle specifiche norme di Piano.

Capacità insediativa

massima

Per quanto concerne le capacità edificatorie degli spazi collettivi e delle
dotazioni territoriali, fare riferimento alle specifiche norme di piano.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria

Le principali cause di

inquinamento atmosferico

nella zona oggetto di

studio sono dovute al

traffico veicolare,

supportato soprattutto

dalla Autostrada.

L’aumento delle attività

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

Sarà necessario in fase di

PSC e di POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

Valutazioni maggiormente

approfondite potranno essere

effettuate conoscendo la

Ambiti per nuove dotazioni territoriali Dotazione di servizi
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produttive nella zona

eserciterà un’ulteriore

pressione sulla matrice in

esame, in particolare con

l’aumento del traffico

indotto dalle attività

produttive si avranno

maggiori emissioni in

atmosfera dei principali

inquinanti.

tipologia di aziende

insediabili nelle aree vicine.

2. rumore

Il settore produttivo è

riconosciuto come veicolo

di rumore sia per quanto

concerne lo svolgimento

delle attività sia per il

traffico indotto.

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore.

Sarà necessario in fase di

PSC e di POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

Valutazioni maggiormente

approfondite potranno essere

effettuate conoscendo la

tipologia di aziende

insediabili nelle aree vicine.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area attualmente gravita

su un depuratore adeguato.

Il limite Est dell’area è

segnato dalla presenza di

un corso d’acqua.

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2).

L’attuazione dell’area è

vincolata alla verifica,

effettuata da un Geologo,

della possibilità di ridurre la

fascia di rispetto del pozzo.

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

L’ambito è localizzato in

un’area senza particolari

limitazioni dal punto di vista

geologico e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica
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locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica
-- --

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --.

8. mobilità

Fasce di rispetto da

valutare in sede di

progettazione.

La viabilità di accesso è

attualmente costituita da

un’arteria di distribuzione

locale, interna all’area

produttiva esistente, che

conduce al sovrappasso

autostradale.

--

E’ necessario valutare la

possibilità di migliorare

l’esistente viabilità di

accesso.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

Ambiti produttivi contigui

al tessuto residenziale.

Ambiti per dotazione di

servizi contigui al tessuto

edilizio industriale e situati

in un area fortemente

compromessa (autostrada).

--

10. turismo -- -- --

11. industria --
Espansione contigua ad un

ambito produttivo esistente.
--

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo

Ambiti produttivi contigui al

tessuto edilizio industriale e

situati in un area fortemente

compromessa (autostrada).

È stata inoltre evitata la

formazione di aree

intercluse ed

eventualmente destinate al

disuso.

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --
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Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risulta sostenibile. E’ necessario però

prestare attenzione a: garantire l’invarianza idraulica e preservare le dotazioni ecologiche

esistenti, verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza

ambientale.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

L’ambito si trova a Sud-Ovest della frazione di Ponte Trebbia, come individuato

nella tavola PSC 01 “Assetto territoriale”.

Superficie territoriale L’ambito ha una superficie territoriale di circa m² .7.625

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici Insediamenti per funzioni di servizio.

Indirizzi per la

progettazione urbanistica

ed edilizia

Le indicazioni riportate hanno valore di indirizzo progettuale; per quanto riguarda una

definizione prescrittiva di dettaglio si rimanda alla progettazione in fase attuativa (POC) ,

che approfondirà la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni di

Piano.

Completamento dei servi del polo produttivo di Ponte Trebbia.
Le tipologie realizzative delle infrastrutture dovranno essere conformi
alle specifiche norme di Piano.

Capacità insediativa

massima

Per quanto concerne le capacità edificatorie degli spazi collettivi e delle
dotazioni territoriali, fare riferimento alle specifiche norme di piano.

Impatto potenziale

Componenti ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione

e compensazione

1. aria

Le principali cause di

inquinamento atmosferico

nella zona oggetto di

studio sono dovute al

traffico veicolare,

supportato soprattutto

dalla Autostrada.

Nonostante il superamento

del valore delle PM10,

riconosciuto per tutta la

Pianura Padana, non si

attestano concentrazioni

particolari di inquinanti in

atmosfera.

Sarà necessario in fase di

PSC e di POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

Valutazioni maggiormente

approfondite potranno essere

Ambiti per nuove dotazioni territoriali Dotazione di servizi
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L’aumento delle attività

produttive nella zona

eserciterà un’ulteriore

pressione sulla matrice in

esame, in particolare con

l’aumento del traffico

indotto dalle attività

produttive si avranno

maggiori emissioni in

atmosfera dei principali

inquinanti.

effettuate conoscendo la

tipologia di aziende

insediabili nell’area produttiva

adiacente.

2. rumore

Il settore produttivo è

riconosciuto come veicolo

di rumore sia per quanto

concerne lo svolgimento

delle attività sia per il

traffico indotto.

Non si registrano condizioni

particolarmente critiche dal

punto di vista del rumore.

Sarà necessario in fase di

PSC e di POC definire

misure da adottare al fine di

contenere le eventuali

situazioni di criticità.

Valutazioni maggiormente

approfondite potranno essere

effettuate conoscendo la

tipologia di aziende

insediabili nell’area produttiva

adiacente. L’attuazione

dell’area produttiva dovrà

essere attuata in conformità

alle vigenti normative in

materia di tutela

dall’inquinamento acustico.

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Incremento nell’utilizzo di

acqua potabile e, quindi,

aumento dello

sfruttamento delle acque

sotterranee.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

L’area attualmente gravita

su un depuratore adeguato.

Il nuovo sistema di

collettamento fognario e

depurazione per il territorio di

Calendasco è stato

deliberato nella seduta

dell’Assemblea dell’Autorità

d’Ambito del 19/03/2010

(Delibera n.2).

La progettazione degli ambiti,

in sede di POC, dovrà

garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

4. suolo, sottosuolo e

idrogeologia.
--

L’ambito è localizzato in

un’area senza particolari

limitazioni dal punto di vista

geologico e idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica
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locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica
--. -- --

6. consumi e rifiuti

Non si riscontrano

particolari criticità inerenti

la produzione di rifiuti

urbani e speciali.

Ottimo livello raggiunto

nella raccolta differenziata.
--

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Fasce di rispetto stradale

da valutare in sede di

progettazione.

Ottima accessibilità dalla

viabilità esistente.
--

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

Ambiti produttivi contigui

al tessuto edilizio

industriale.

Continuità con il tessuto

edilizio esistente. Vicinanza

ai  servizi esistenti.

--

10. turismo -- -- --

11. industria --
Espansione contigua ad un

ambito produttivo esistente.
--

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato

all’urbanizzazione e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

Continuità del territorio

urbanizzato; si configura

quindi uno sviluppo

armonico.

È stata inoltre evitata la

formazione di aree

intercluse ed

eventualmente destinate al

disuso.

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità
Gli impatti derivati dell’attuazione dell’ambito risulta sostenibile. E’ necessario però

prestare attenzione a: garantire l’invarianza idraulica.
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STRADE E MOBILITÁ ALTERNATIVA

Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

Il tracciato della Tangenziale si trova a Nord del centro abitato del Capoluogo.

Il tracciato della nuova viabilità è individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità

Strutturale alla trasformazione urbanistica” e “Compatibilità ambientale alla trasformazione

urbanistica”.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici
Potenziamento e connessione di diverse infrastrutture esistenti. Ridurre il traffico veicolare

dal centro del Capoluogo comunale.

Impatti potenziali

Componente ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione/

compensazione

1. aria

Inquinamento atmosferico

presente nel comune di

Calendasco sotto forma

di PM10 in modo

particolare e ozono.

La futura della tangenziale

di Calendasco intende

sostituire l’attuale passaggio

all’interno del centro abitato

del capoluogo, limitandone

l’inquinamento atmosferico.

In sede di progettazione

dell’arteria stradale, sarà

necessario valutare idonee

opere di mitigazione per i

tratti in prossimità di centri

abitati (fascia a verde, siepi,

etc.).

2. rumore

Il traffico è la fonte

primaria di emissioni

sonore, la nuova

tangenziale comporterà

una variazione nella

classificazione acustica

degli ambiti ad essa

contigui.

Diminuzione del rumore

provocato dal traffico

veicolare all’interno

dell’abitato.

Sarà necessario in fase di

POC definire misure da

adottare al fine di contenere

le eventuali situazioni di

criticità. In sede di

progettazione dell’arteria

stradale, sarà necessario

valutare idonee opere di

mitigazione per i tratti in

prossimità di centri abitati

(fascia a verde, siepi, etc.).

3. risorse idriche

Aumento del carico di

acque reflue da depurare.

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

Il tracciato della

tangenziale prevede

l’attraversamento di un

canale.

L’area si trova in fascia

La presenza di un canale

favorisce la progettazione

del corretto deflusso delle

acque meteoriche.

La progettazione degli

ambiti, in sede di POC,

dovrà garantire l’invarianza

idraulica e prevedere quindi

gli idonei interventi

(laminazione, etc.).

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 13

Nuovo tracciato viario Tangenziale di Calendasco
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C1 - Extrarginale o

protetta da difese

idrauliche.

Fascia di vincolo del Rio

Raganella (150 m. ex

D.Lgs. n. 42/2004).

delle Norme del PTCP.

Utilizzare l’intervento anche

con finalità di potenziamento

della rete ecologica, nella

fase attuativa sarà

necessario rispettare le

direttive del Codece dei beni

Culturali e del Paesaggio

(D.Lgs. 42/2004 e s.m.).

4. suolo e sottosuolo --

È localizzata in una zona

con modeste limitazioni dal

punto di vista geologico e

idrogeologico.

Il POC verifica le condizioni

geologico - geotecniche;

dovrà valutare l’effettivo

grado di pericolosità sismica

locale e stabilirà il

programma di indagini da

svolgere in fase di PUA.

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Elemento lineare in filare

da tutelare lungo parte

del tratto  occidentale ed

elemento che attraversa il

tracciato della nuova

tangenziale in

corrispondenza del

percorso del Rio

Calendasco, nella fase

attuativa degli interventi

previsti occorre

salvaguardare tali

esemplari vegetazionali

rispettando le disposizioni

di cui all’art. 8 delle

Norme del PTCP e degli

artt. 32 e 33 delle NTS.

Area ricompresa nel

perimetro delle Zone di

tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei.

--

Verificare l’inserimento

paesaggistico nel rispetto

delle aree appartenenti al

Sistema Vegetazionale e di

valenza ambientale.

Potenziare la rete ecologica,
migliorare la connessione

tra il centro urbano e
l’ambito paesaggistico.

In sede di progettazione

dell’arteria stradale, sarà

necessario valutare idonee

opere di mitigazione (fascia

a verde, siepi, etc.).

Nella fase attuativa sarà

necessario rispettare le

disposizioni di cui all’art. 36-

bis delle Norme del PTCP.

6. consumi e rifiuti -- - - --

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità

Ambito interessato dalla
presenza di un percorso
consolidato appartenete

alla rete di viabilità
storica.

Realizzazione del sistema

viabilistico tangenziale al

centro urbano grazie alla

quale viene garantita

maggiore sicurezza per i

In fase di attuazione degli
interventi sarà necessario
che tracciati ed elementi

storici siano salvaguardati ai
sensi dell’art. 27 delle

Norme di PTCP.
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pedoni e diminuzione del

traffico ora insistente.

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

--

Opportuna divisione tra

viabilità tangenziale e

tessuti residenziali

--

10. turismo -- -- --

11. industria -- -- --

12. agricoltura

Occupazione di suolo

agricolo che viene

destinato alla

realizzazione della nuova

arteria stradale e

conseguente

impermeabilizzazione di

suddetto suolo.

È stata evitata la formazione

di aree intercluse ed

eventualmente destinate al

disuso.

--

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità

Gli impatti derivati dell’attuazione del nuovo tracciato di viabilità risultano sostenibili. E’

necessario però prestare attenzione a: garantire l’invarianza idraulica e l’integrità delle

fasce di rispetto idraulico dei corsi d’acqua presenti; evitare la formazione di aree

intercluse; limitare degli impatti derivanti dalla vicinanza del nuovo tracciato ad aree

residenziali esistenti e di nuova formazione.
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Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito

Descrizione dell’ambito

Mobilità alternativa in progetto.

Il tracciato della viabilità alternativa è individuato nelle Tavole di ValSAT “Compatibilità

Strutturale alla trasformazione urbanistica” e “Compatibilità ambientale alla trasformazione

urbanistica”.

Indirizzi progettuali e direttive

Obiettivi specifici
Promuovere la mobilità ciclabile; individuazione di una rete ciclabile di collegamento tra le

diverse strutture pubbliche e la rete di mobilità alternativa già in uso.

Impatti potenziali

Componente ambientale Elementi di criticità Elementi di positività Azioni di mitigazione/

compensazione

1. aria --

Lo sviluppo della rete di

mobilità alternativa

comporterà una diminuzione

delle immissioni in

atmosfera.

2. rumore --

Diminuzione del rumore

provocato dal traffico

veicolare.

--

3. risorse idriche

Aumento di superficie

impermeabilizzata.

Necessità di garantire la

funzionalità di eventuali

canali del reticolo

drenante attraversati.

-- --

4. suolo e sottosuolo -- -- --

5. paesaggio, ecosistemi,

rete ecologica

Necessità di limitare la

frammentazione del

territorio ad opera delle

infrastrutture.

Tratti della pista sul

confine o all’interno

dell’area SIC/ZPS.

Maggiore fruibilità del

territorio.

La rete della mobilità

ciclabile è strutturata in

fregio o su tragitti esistenti al

fine di limitare il

frazionamento del territorio.

Sarà compito del POC

approfondire la valutazione

ambientale delle previsioni,

con l’obiettivo di disporre di

un sistema di valutazione

utile alla definizione dei limiti

e delle condizioni alla

trasformazione del territorio,

Nuovo tracciato viario Mobilità alternativa
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in particolare i tratti sul o

confine o interni al SIC

dovranno essere oggetto di

Valutazione di Incidenza.

6. consumi e rifiuti -- -- --

7. energia ed effetto serra -- -- --

8. mobilità --

Percorsi Ciclabili in progetto

che permettono la

connessione di diverse aree

dell’abitato con le aree

naturali presenti sul territorio

comunale.

--

9. modelli insediativi,

struttura urbana e dotazioni

territoriali

-- -- --

10. turismo --

Valorizzazione del territorio

rurale dal punto di vista

turistico ed agrituristico

--

11. industria -- -- --

12. agricoltura

Limitata occupazione di

suolo agricolo che viene

destinato alla

realizzazione di percorsi

alternativi.

-- --

13. radiazioni ionizzanti e

non ionizzanti
-- -- --

Giudizio di sostenibilità
Gli impatti derivati dell’attuazione dei nuovi tratti di mobilità alternativa risultano

pienamente sostenibili.


