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Al Responsabile del 

 Settore Urbanistica - Ambiente   

del Comune di Rottofreno  

 

Al Responsabile della S.T.O. del 

Servizio Territorio e Urbanistica  

della Provincia di Piacenza 

 

 
 

Oggetto: Proposte di accordo operativo relative a porzioni di ambiti dei PSC 

vigente in S. Nicolo’: 

- “BRUGNATA” per l’attuazione di ambito AN3 - Sito in S. Nicolo’. 

- “PRATO VERDE TERZO E QUARTO COMPARTO” per l’attuazione di porzione di 

ambiti AN2 E A4 

- “MAMAGO” per l’attuazione di porzione di ambito AN2 

 

 

          In riferimento a quanto in oggetto, esaminata la documentazione visionabile 

sul sito del Comune, visto il parere ARPAE pervenuto in data 12/10/2021 Prot. n° 

174319, con il quale si concorda, si considera quanto segue: 

 

 - si segnala la necessità che nelle zone circostanti le aree a destinazione 

residenziale, sia esclusa la presenza di attività insalubri di 1a classe di cui all'art. 

216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 

05/09/1994, e di quelle che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, vapori, 

fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti, traffico indotto, ecc., possono costituire pericolo, danno o molestia alle 

persone; 

- ai fini della protezione dei residenti dal rumore, si segnala la necessità che in 
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corrispondenza delle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale venga 

garantito il conseguimento, in periodo diurno e notturno, e tenuto conto di tutte le 

sorgenti di rumore presenti e previste, dei valori di qualità indicati per le aree 

residenziali (classe IIa) dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997; 

- in riferimento alla presenza, in adiacenza all’ambito “Prato verde” di una struttura 

scolastica, si richiama la necessità che il rumore diretto e indotto derivante dall’area 

oggetto di accordo operativo non sia causa di innalzamento dei livelli acustici in 

immissione nell’area di classe 1°, né di superamento dei limiti di zona; 

- relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e 

cabine di trasformazione) presenti e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui 

alla L.R. 22/02/1993 n° 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 

23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con 

permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 

μT di induzione magnetica; in particolare: 

 * le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere 

superato il valore di 0,2 μT di induzione magnetica dovranno essere destinate e 

vincolate ad utilizzi che non comportino la presenza di persone per tempi 

prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata 

mediante adeguate segnalazioni in merito, nonché, ove necessario (es. aree 

verdi e zone gioco con possibile presenza di bambini) con adeguate recinzioni 

fisse; 

* ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, 

e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e/o previste in 

corrispondenza o nelle zone circostanti l’Ambito di P.U.A., dovrà essere prevista 

una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed 

ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, tra cui devono essere 

ricompresi anche pertinenze, giardini e aree verdi, zone gioco anche non 

attrezzate, sia private che pubbliche, che risulti sufficiente ad assicurare il 

perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2 μT di 

induzione magnetica; 

- in caso di eventuale presenza di impianti per telefonia mobile e/o per servizio 

radiotelevisivo (stazioni radio-base, ecc.), dovrà essere preventivamente verificato il 

rispetto dei valori limite di esposizione per la popolazione e dei valori di cautela per 
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i luoghi con permanenza di persone non inferiori alle 4 h giornaliere di cui agli artt. 3 

e 4 del D.M. Ambiente n° 381/98; 

- qualora le area oggetto di accordo operativo siano comprese nell'area di 

rispetto di un’opera di captazione ad uso idropotabile ricadente nell'ambito di 

applicazione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere rispettati i divieti di 

insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al punto  4 

del suddetto art. 94; in ogni caso, gli interventi edilizi e le relative opere di 

urbanizzazione dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi 

inquinamento della falda acquifera; a tale proposito, si richiama la necessità di 

adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel 

sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche 

provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la 

perfetta tenuta, nonché pavimentazioni dotate di idonei sistemi di raccolta e 

allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle 

reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete 

acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più 

bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle 

vicinanze; 

- per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie 

degli edifici e degli impianti da realizzarsi nelle aree in argomento si richiama il 

rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere 

architettoniche (Legge 9/01/1989 n° 13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 per gli 

edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n° 503 per edifici, spazi e servizi pubblici); 

inoltre, si ritiene necessario, fatti salvi eventuali impedimenti di natura tecnica, 

l'allaccio all'acquedotto comunale per l'approvvigionamento idropotabile, e alla 

fognatura comunale per lo smaltimento dei reflui; infine, si richiamano il principio 

dell’invarianza idraulica, le distanze da eventuali impianti di depurazione previste 

dall’All. 4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, nonché 

l’opportunità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione (utilizzo 

di fonti energetiche rinnovabili, impianto di nuove essenze arboree, recupero e 

riutilizzo delle acque meteoriche, ecc.); 

- relativamente a viabilità, sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si 

segnala la necessità di adottare per accessi e per parcheggi pubblici e privati 
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idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico 

ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi; inoltre, relativamente a percorsi 

pedonali e piste ciclabili, si ritiene che debbano essere prioritariamente realizzati in 

sede propria, e comunque localizzati e dotati di tutte le soluzioni atte a garantire la 

migliore continuità e protezione dei percorsi stessi; 

- infine, si richiama il rispetto degli standard di servizi pubblici previsti dalla 

normativa regionale vigente. 

 Distinti saluti.                                                  

                                                               Dr.ssa Anna Maria Roveda 
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