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Denominazione  
ambito 

Ambiti di riqualificazione 

EX LUDOVICO - ROTTOFRENO 
AR 1 

  

 

1. quadro conoscitivo 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica e stato di 
fatto 

L’area è sita nel capoluogo in prossimità della linea ferroviaria e in adiacenza 
a tessuti residenziali e produttivi  

Individuazione: tav PSC 01 
 

 
superficie territoriale  l’ambito prevede una superficie territoriale di mq 13.000 circa 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  

Area costituita in gran parte da fabbricati produttivi dismessi. 
. 
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2. indirizzi progettuali e direttive  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario  
 

Riqualificazione di una parte centrale del capoluogo con potenziamento 
dotazioni territoriali, (aree parcheggio stazione ferroviaria) e potenziamento 
capacità residenziali del capoluogo 
 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia- 
destinazioni d’uso e 
funzioni ammesse 
 

Riconversione aree dismesse per funzioni residenziali, terziarie e 
commerciali 
 
Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio. 
 
Il progetto dovrà prevedere soluzioni viabilistiche migliorative per la viabilità 
locale con funzione di accesso anche per tessuti consolidati esistenti a sud-
ovest dell’area 
 

 
3. prescrizioni – disciplina dell’ambito 

 
capacità insediativa 
massima  
 

Recupero SL esistente fino a indice fondiario IF 0,7 mq/mq  
Altezza massima: 10,5 metri 
 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Cessione aree per dotazioni territoriali – 20 % STER per 
- Verde pubblico 
- parcheggio pubblico a servizio della stazione ferroviaria 
 
Individuazione di soluzioni viabilistiche che consentano il miglioramento della 
viabilità locale anche esterna ad ambito. 
 
Verifica della compatibilità/potenziamento delle reti dei servizi pubblici 
esistenti  sulla base del nuovo carico urbanistico. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC 
Coordinamento progettuale preliminare dell’intero ambito di riqualificazione 
in sede di POC così come perimetrato negli elaborati di PSC. 
Possibilità di individuare stralci attuativi per gli ambiti oggetto di intervento, 
previa approvazione in sede di POC progetti unitari di inquadramento 
vincolanti per gli stralci successivi. 

   

Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
Potenziamento 
 
Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
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Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di 
Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Si raccomanda, ove possibile, di collegare gli ambiti alla rete ciclabile 
comunale. 
RUMORE 
In corrispondenza delle nuove edificazioni dovrà essere garantito il rispetto di 
condizioni di clima acustico compatibili con la funzione prevista e sulla base di 
quando indicato dal Piano di Zonizzazione Acustico. Al proposito, in fase di 
progettazione degli interventi dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed alla definizione di opportune 
misure di mitigazione degli impatti eventualmente evidenziati. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante 
(rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito 
l’allacciamento degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito agli 
impianti di depurazione a servizio del territorio comunale, previa verifica delle 
capacità della rete fognaria e degli impianti medesimi che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà 
inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 
sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica 
Fognatura. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere prevista 
l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il 
sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque piovane 
provenienti dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in quantità 
adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, lavaggi 
di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione. 
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Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli 
impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti nei singoli ambiti territoriali per nuovi 
insediamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consorzio di 
Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico-
sismico. 
CONSUMI E RIFIUTI 
I rifiuti da demolizione eventualmente prodotti dovranno essere conferiti a 
trasportatori, recuperatori o smaltitori autorizzati e preferenzialmente 
destinati al recupero. 
In presenza di eventuali strutture contenenti amianto, dovranno essere 
impiegate le modalità gestionali previste dalla normativa vigente in materia. 
A seguito dell’eventuale demolizione degli edifici o delle strutture esistenti, 
dovranno essere verificate eventuali condizioni di inquinamento del suolo, del 
sottosuolo e delle acque sotterranee attraverso specifici approfondimenti 
analitici, in relazione agli usi precedenti oppure all’eventuale presenza di 
serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati. Nel caso siano rilevate situazioni di 
inquinamento dovranno essere predisposte tutte le azioni necessarie ai sensi 
del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, coerentemente con la 
destinazione finale dell’area. 
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si 
presenta la necessità di definire, in fase attuativa, adeguate aree per lo 
stoccaggio dei rifiuti prodotti, prevedendone la raccolta in modo differenziato, 
coerentemente con il sistema di raccolta attivo nel territorio comunale. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare 
passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e 
l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dei nuovi ambiti e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Si raccomanda, ove possibile, di collegare gli ambiti alla rete ciclabile 
comunale. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la 
non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
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elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo 

DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della 
cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT 
seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
 

 



PSC -PIANO STRUTTURALE COMUNALE    QUADRO NORMATIVO -SCHEDE D’AMBITO – ALL.. N1 

COMUNE DI ROTTOFRENO - PC - 7 

 

Denominazione  
ambito 

Ambiti già pianificati 

CAPOLUOGO – VIA CASTELLO 
ANp 1 

  

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a nord del capoluogo come individuato nella tav. PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

l’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 10.500 di aree da 
urbanizzare pianificate nel PRG  e riconfermate nel PSC 
 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di Rottofreno  
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi carta e scheda dei vincoli – tav PSC 03 ed elaborato SV 
 

 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Progetto unitario con edificazioni e infrastrutture conformi agli indirizzi 
cogenti definiti dal PSC e PTCP per la sub unità di paesaggio di 
appartenenza. 
 

 
funzioni ammesse  

 

Mix tra residenza e attività compatibili,  
 - terziario di servizio e direzionale; commercio di vicinato; attività 
laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) massimo 15% 
 
edilizia residenziale sociale > 25 %  
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,38 mq/mq (S.EDI) 
 
-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 20% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
* realizzazione opere,  cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 

 
- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 
 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Aree per dotazioni/azioni perequative:  
- cessione aree di dotazioni da reperire negli ambiti DTP in misura 

minima > 20 % della STER previa verifica rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del 
PSC 
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- parcheggi pubblici: 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
Inserimento in POC condizionato alla verifica della compatibilità e 
adeguatezza delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di 
depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. 

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 
 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile solo in presenza di 
progettazione unitaria che dimostri l’esecuzione razionale delle infrastrutture 
stradali e tecnologiche necessarie al sub ambito e la possibilità di estensione 
delle stesse per le restanti parti dell’ambito. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 16a - sub unità del sistema urbanizzato di Rottofreno e 
San Nicolò così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
Potenziamento 
 
Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di 
Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Ove tecnicamente possibile, gli ambiti dovranno essere adeguatamente 
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serviti da percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
RUMORE 
In corrispondenza delle nuove edificazioni a destinazione residenziale 
dovranno essere garantite condizioni di clima acustico compatibili con la 
funzione residenziale. 
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento all’eventuale 
vicinanza con altre sorgenti particolarmente rumorose), preferenzialmente 
realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali 
opportunamente mascherate con specie arboree ed arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dal citato 
studio previsionale di clima acustico, nella porzione settentrionale dell’Ambito 
ANp1 dovranno essere previsti interventi di contenimento del rumore 
ambientale (fascia arboreo-arbustiva e duna in terra vegetata) e in fase 
attuativa dovrà essere previsto un azzonamento interno all’ Ambito che 
preveda, per quanto possibile, di collocare gli edifici residenziali il più 
possibile distanti dalla potenziale sorgente di rumore. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete 
fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito 
l’allacciamento degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito agli 
impianti di depurazione a servizio del territorio comunale, previa verifica 
delle capacità della rete fognaria e degli impianti medesimi che,  
in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà 
inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 
sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica 
Fognatura. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali 
il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque 
piovane provenienti dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in 
quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, 
lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di 
adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo 
idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature 
irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti nei singoli ambiti territoriali per nuovi 
insediamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consorzio di 
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Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Pur non essendo mitigabile il consumo di suolo diretto, dovranno essere 
previsti sistemi di ottimizzazione della gestione delle aree al fine di evitare 
fenomeni di consumo indiretto, con la creazione di aree intercluse 
inutilizzate. 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico-
sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che interessano le previsioni in oggetto. 
Lungo i margini delle aree di intervento in continuità con aree agricole 
dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare le 
nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il 
contrasto da esse generato sul contesto circostante da dimensionare 
opportunamente in fase attuativa. 
Le viabilità interne e i parcheggi pubblici dovranno essere alberati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
In tutti gli ambiti di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno 
evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in 
modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi 
cut-off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda l’archeologia in fase attuativa dovranno essere previste 
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di 
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, 
secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..  
Infine, dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di 
Paesaggio interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare 
specifiche aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
organici e inorganici, coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul 
territorio comunale. Dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni riportate nella Scheda 1. 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare 
passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e 
l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dei nuovi ambiti e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti, ove possibile, dovranno essere serviti da percorsi ciclo-pedonali di 
collegamento con il centro abitato. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
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destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la 
non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo 

DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
 
 
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti già pianificati 

SANTIMENTO 
ANp 2 

  

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a est dell’abitato di Santimento come individuato nelle tav. 
PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

l’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 12.400 di aree da 
urbanizzare già pianificate nel PRG  e riconfermate nel PSC. 
 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati Santimento.  
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi carta e scheda dei vincoli – tav PSC 03 ed elaborato SV 
 

 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Progetto unitario con edificazioni e infrastrutture conformi agli indirizzi 
cogenti definiti dal PSC e PTCP per la sub unità di paesaggio di 
appartenenza. 

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie  
 
edilizia residenziale sociale > 25 %  
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,38 mq/mq (S.EDI) 
 
-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 20% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
* realizzazione opere,  cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Aree per dotazioni/azioni perequative:  
- cessione aree di dotazioni da reperire negli ambiti DTP in misura 

minima > 20 % della STER previa verifica rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del 
PSC 

 

- parcheggi pubblici: 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
Inserimento in POC condizionato alla verifica della compatibilità e 
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adeguatezza delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di 
depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. 

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 
 
 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile solo in presenza di 
progettazione unitaria che dimostri l’esecuzione razionale delle infrastrutture 
stradali e tecnologiche necessarie al sub ambito e la possibilità di estensione 
delle stesse per le restanti parti dell’ambito. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 5b - sub unità del fiume Po così come definiti all’art 29 
del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
Potenziamento 
 
Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di 
Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Ove tecnicamente possibile, gli ambiti dovranno essere adeguatamente 
serviti da percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
RUMORE 
In corrispondenza delle nuove edificazioni a destinazione residenziale 
dovranno essere garantite condizioni di clima acustico compatibili con la 
funzione residenziale. 
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In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento all’eventuale 
vicinanza con altre sorgenti particolarmente rumorose), preferenzialmente 
realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali 
opportunamente mascherate con specie arboree ed arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete 
fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito 
l’allacciamento degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito agli 
impianti di depurazione a servizio del territorio comunale, previa verifica 
delle capacità della rete fognaria e degli impianti medesimi che,  
in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà 
inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 
sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica 
Fognatura. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali 
il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque 
piovane provenienti dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in 
quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, 
lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di 
adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo 
idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature 
irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti nei singoli ambiti territoriali per nuovi 
insediamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consorzio di 
Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Pur non essendo mitigabile il consumo di suolo diretto, dovranno essere 
previsti sistemi di ottimizzazione della gestione delle aree al fine di evitare 
fenomeni di consumo indiretto, con la creazione di aree intercluse 
inutilizzate. 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico-
sismico. 
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BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che interessano le previsioni in oggetto. 
Lungo i margini delle aree di intervento in continuità con aree agricole 
dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare le 
nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il 
contrasto da esse generato sul contesto circostante da dimensionare 
opportunamente in fase attuativa. 
Le viabilità interne e i parcheggi pubblici dovranno essere alberati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
In tutti gli ambiti di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno 
evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in 
modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi 
cut-off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda l’archeologia in fase attuativa dovranno essere previste 
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di 
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, 
secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..  
Infine, dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di 
Paesaggio interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare 
specifiche aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
organici e inorganici, coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul 
territorio comunale. Dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni riportate nella Scheda 1. 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare 
passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e 
l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dei nuovi ambiti e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti, ove possibile, dovranno essere serviti da percorsi ciclo-pedonali di 
collegamento con il centro abitato. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la 
non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo 
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DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ - MAMAGO 
AN 2 

  

 

3. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a ovest dell’abitato di San Nicolò come individuato nelle tav. 
PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito di trasformazione prevede una superficie territoriale di circa mq 
269.134 di aree da urbanizzare composte da mq 176.361 di aree di 
trasformazione prevalentemente residenziale, mq 23.000 di aree di rispetto 
ambientale senza capacità edificatorie e mq 68.295 di aree DTP da acquisire 
al demanio comunale per realizzazione di parco urbano con funzione di 
bacino di laminazione acque meteoriche acque meteoriche. 
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caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò  
 

 
vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi tavola e scheda vincoli 
 
Presenza di criticità nello smaltimento acque meteoriche da parte del reticolo 
dei canali di bonifica in prossimità dell’abitato. 
 

 

4. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
Potenziamento dotazioni territoriali e miglioramento deflusso e regimazione 
acque meteoriche della reti dei canali consortili presso l’abitato di San Nicolò 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Trasformazione ambito subordinata alla stipula di accordo quadro finalizzato 
all’acquisizione/trasformazione delle aree di dotazioni territoriali interne 
all’ambito in cui è previsto un parco urbano e bacino di laminazione delle 
acque meteoriche. 
Indicazione viabilità principale di PSC vincolante per l’assetto progettuale 
dell’ambito.  

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali 
 
funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo il 30%. 
 
edilizia residenziale sociale > 25 %  

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 

- indice territoriale base: 0,33 mq/mq (S.EDI) 
 

-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT della porzione 
residenziale ambito/subambito 
 

* realizzazione opere, cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 

Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 
 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità previste 
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perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 1253/1999 per gli 
esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. Superficie minima 
cessione sempre > al 25 % della STER dell’ambito/subambito oggetto di 
trasformazione, da reperire per realizzazione parco urbano all’interno del 
perimetro delle aree di trasformazione.  
parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di SL;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 

- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
Inserimento in POC condizionato alla verifica della compatibilità e 
adeguatezza delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di 
depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche.  

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

L’ambito di trasformazione ricomprende un’ampia area non edificabile di 
verde di rispetto ambientale che dovrà prevedere sistemazioni compatibili 
all’ambiente urbano ai sensi dell’art 25 del PSC. 
 
I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Trasformazione ambito subordinato alla realizzazione di area di laminazione 
acque meteoriche con capienza mc 12.000 circa 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile solo in presenza di 
progettazione unitaria che dimostri l’esecuzione razionale delle infrastrutture 
stradali e tecnologiche necessarie al sub ambito e la possibilità di estensione 
delle stesse per le restanti parti dell’ambito. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 16a - sub unità del sistema urbanizzato di Rottofreno e 
San Nicolò così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
potenziamento 
 

Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
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termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di 
Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Ove tecnicamente possibile, gli ambiti dovranno essere adeguatamente 
serviti da percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
I nuovi ambiti dovranno prevedere lungo la viabilità di progetto locale 
adeguate formazioni verdi arboreo-arbustive, concentrando, per quanto 
possibile, le nuove edificazioni nelle porzioni degli ambiti più distanti dalla 
stessa. 
RUMORE 
In corrispondenza delle nuove edificazioni a destinazione residenziale 
dovranno essere garantite condizioni di clima acustico compatibili con la 
funzione residenziale. 
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione, preferenzialmente realizzate con dune 
vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente 
mascherate con specie arboree ed arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dal citato 
studio previsionale di clima acustico, nelle porzioni degli ambiti prossime alla 
viabilità di progetto locale dovranno essere previste aree a verde e in fase 
attuativa dovrà essere previsto un azzonamento interno agli Ambiti che 
preveda, per quanto possibile, di collocare gli edifici residenziali il più 
possibile distanti dalla potenziale sorgente di rumore. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete 
fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito 
l’allacciamento degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito 
all’impianto di depurazione a servizio del centro abitato, previa verifica delle 
capacità della rete fognaria e dell’impianto medesimo che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà 
inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 
sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica 
Fognatura. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali 
il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
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laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). L’attuazione 
degli ambiti è comunque subordinata alla cessione all’Amministrazione 
comunale delle aree per la realizzazione della vasca di laminazione a monte 
dell’abitato di San Nicolò. 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque 
piovane provenienti dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in 
quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, 
lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di 
adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo 
idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature 
irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti nei singoli ambiti territoriali per nuovi 
insediamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consorzio di 
Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Pur non essendo mitigabile il consumo di suolo diretto, dovranno essere 
previsti sistemi di ottimizzazione della gestione delle aree al fine di evitare 
fenomeni di consumo indiretto. A tal proposito, si raccomanda di attuare gli 
ambiti a partire dalle porzioni di territorio in continuità con l’edificato 
esistente e interessare le aree più distanti solo successivamente. 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico 
– sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che interessano le previsioni in oggetto. 
Lungo i margini delle aree di intervento in continuità con aree agricole 
dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare le 
nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il 
contrasto da esse generato sul contesto circostante da dimensionare 
opportunamente in fase attuativa. Le specie da utilizzare per eventuali nuove 
piantumazioni dovranno essere autoctone e coerenti con il contesto 
ambientale circostante. In sede di pianificazione attuativa, particolare 
attenzione dovrà essere posta all’eventuale presenza di punti di vista di 
particolare rilievo o comunque molto frequentati, alla presenza di percorsi 
turistici e alla presenza di zone o elementi di particolare valenza 
paesaggistica e percettiva. 
Le viabilità interne e i parcheggi pubblici dovranno essere alberati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
In tutti gli ambiti di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno 
evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in 
modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi 
cut-off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Si specifica che l’attuazione della porzione dell’ambito AN2 sottoposta a 
Vincolo paesaggistico è subordinata all’ottenimento di specifica 
Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase attuativa dovranno essere previste 
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di 
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, 
secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..  
Infine, dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di 
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Paesaggio interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare 
specifiche aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
organici e inorganici, coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul 
territorio comunale. Dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare 
passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e 
l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dei nuovi ambiti e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti dovranno essere adeguatamente serviti da percorsi ciclo-pedonali 
di collegamento con il centro abitato. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la 
non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo 

DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ - BRUGNATA 
AN 3 

  

 

3. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a nord ovest dell’abitato di San Nicolò come individuato 
nella tav. PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

l’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 66.800 di aree da 
urbanizzare composte da mq 53.600 di aree di trasformazione 
prevalentemente residenziale e mq 13.200 di aree DTP da acquisire al 
demanio comunale 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò  
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 
 

Vedi tavola e scheda vincoli 
 
Presenza di criticità nello smaltimento acque meteoriche da parte del reticolo 
dei canali di bonifica in prossimità dell’abitato 
 

 

4. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
Potenziamento dotazioni territoriali  

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Indicazione viabilità principale di PSC vincolante per l’assetto progettuale 
dell’ambito.  
 

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali 
 
funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo 30%. Le funzioni commerciali dovranno essere localizzate in 
maniera concentrata sull’asse viario della via Emilia. 
 
edilizia residenziale sociale > 25 %  
 
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,33 mq/mq (S.EDI) 
 
-indice premiale  
 

integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
 

* realizzazione opere, cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 
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dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità previste 
art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 1253/1999 per gli 
esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. Superficie minima 
aree cessioni comunque > al 25 % della STER dell’ambito/subambito oggetto 
di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro dell’ambito stesso.  
- potenziamento strada Lampugnana nel tratto ricompreso nell’ambito 
 
parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di SL;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 
Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 

- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
L’inserimento nel POC è condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche. 

   
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Trasformazione ambito subordinato alla realizzazione di area di laminazione 
acque meteoriche con capienza mc 8.000. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile solo in presenza di 
progettazione unitaria che dimostri l’esecuzione razionale delle infrastrutture 
stradali e tecnologiche necessarie al sub ambito e la possibilità di estensione 
delle stesse per le restanti parti dell’ambito. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 16a - sub unità del sistema dei territori urbanizzati di 
Rottofreno e San Nicolò così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
potenziamento 
 

Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di 
Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
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coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Ove tecnicamente possibile, gli ambiti dovranno essere adeguatamente 
serviti da percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
I nuovi ambiti dovranno prevedere lungo la viabilità di progetto locale 
adeguate formazioni verdi arboreo-arbustive, concentrando, per quanto 
possibile, le nuove edificazioni nelle porzioni degli ambiti più distanti dalla 
stessa. 
RUMORE 
In corrispondenza delle nuove edificazioni a destinazione residenziale 
dovranno essere garantite condizioni di clima acustico compatibili con la 
funzione residenziale. 
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione, preferenzialmente realizzate con dune 
vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente 
mascherate con specie arboree ed arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dal citato 
studio previsionale di clima acustico, nelle porzioni degli ambiti prossime alla 
viabilità di progetto locale dovranno essere previste aree a verde e in fase 
attuativa dovrà essere previsto un azzonamento interno agli Ambiti che 
preveda, per quanto possibile, di collocare gli edifici residenziali il più 
possibile distanti dalla potenziale sorgente di rumore. 
Nell’ambito AN3, inoltre, la quota dell’area a destinazione commerciale dovrà 
essere concentrata nella porzione settentrionale dell’ambito, antistante la Via 
Emilia Pavese. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete 
fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito 
l’allacciamento degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito 
all’impianto di depurazione a servizio del centro abitato, previa verifica delle 
capacità della rete fognaria e dell’impianto medesimo che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà 
inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 
sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica 
Fognatura. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali 
il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
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laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). L’attuazione 
degli ambiti è comunque subordinata alla cessione all’Amministrazione 
comunale delle aree per la realizzazione della vasca di laminazione a monte 
dell’abitato di San Nicolò. 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque 
piovane provenienti dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in 
quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, 
lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di 
adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo 
idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature 
irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti nei singoli ambiti territoriali per nuovi 
insediamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consorzio di 
Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Pur non essendo mitigabile il consumo di suolo diretto, dovranno essere 
previsti sistemi di ottimizzazione della gestione delle aree al fine di evitare 
fenomeni di consumo indiretto. A tal proposito, si raccomanda di attuare gli 
ambiti a partire dalle porzioni di territorio in continuità con l’edificato 
esistente e interessare le aree più distanti solo successivamente. 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico 
– sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che interessano le previsioni in oggetto. 
Lungo i margini delle aree di intervento in continuità con aree agricole 
dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare le 
nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il 
contrasto da esse generato sul contesto circostante da dimensionare 
opportunamente in fase attuativa. Le specie da utilizzare per eventuali nuove 
piantumazioni dovranno essere autoctone e coerenti con il contesto 
ambientale circostante. In sede di pianificazione attuativa, particolare 
attenzione dovrà essere posta all’eventuale presenza di punti di vista di 
particolare rilievo o comunque molto frequentati, alla presenza di percorsi 
turistici e alla presenza di zone o elementi di particolare valenza 
paesaggistica e percettiva. 
Le viabilità interne e i parcheggi pubblici dovranno essere alberati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
In tutti gli ambiti di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno 
evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in 
modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi 
cut-off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase attuativa dovranno essere previste 
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di 
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, 
secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..  
Infine, dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di 
Paesaggio interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare 
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specifiche aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
organici e inorganici, coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul 
territorio comunale. Dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare 
passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e 
l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dei nuovi ambiti e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti dovranno essere adeguatamente serviti da percorsi ciclo-pedonali 
di collegamento con il centro abitato. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la 
non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo 

DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ - LAMPUGNANA 
AN 4 

  

 

5. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a ovest dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 43.600 di aree da 
urbanizzare composte da mq 31.900 di aree di trasformazione 
prevalentemente residenziale e mq 11.700 di aree DTP da acquisire al 
demanio comunale per realizzazione dell’ampliamento del polo scolastico 
adiacente. 
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caratteri morfologici e 
funzionali  

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò  
 

 
vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi carta e scheda dei vincoli – tav PSC 03 ed elaborato SV 
 
presenza di criticità nello smaltimento acque meteoriche da parte del reticolo 
dei canali di bonifica in prossimità dell’abitato 
 

 

6. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
Potenziamento dotazioni territoriali 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Indicazione viabilità principale di PSC vincolante per l’assetto progettuale 
dell’ambito.  

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali 
 

funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo 30%. 
 

edilizia residenziale sociale > 25 % i 
 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,33 mq/mq (S.EDI) 
 
-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT della porzione 
residenziale ambito/subambito 
 

* realizzazione opere,  cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. 
Superficie minima sempre > al 25 % della STER dell’ambito/subambito 
oggetto di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro 
dell’ambito stesso.  (area ampliamento polo scolastico).  
 

- realizzazione infrastrutture per la viabilità di raccordo ambiti AN2-AN4 
esterne alla perimetrazione ambito di trasformazione.  
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parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di SL;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 

- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 

L’inserimento nel POC è condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche.  

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 

L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile solo in presenza di 
progettazione unitaria che dimostri l’esecuzione razionale delle infrastrutture 
stradali e tecnologiche necessarie al sub ambito e la possibilità di estensione 
delle stesse per le restanti parti dell’ambito. 
 

L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- potenziare i sistemi di difesa spondale per aumentare la sicurezza idraulica 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 16a sub unità  del sistema dei territori urbanizzati di 
Rottofreno e San Nicolò. 
così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
potenziamento 
 
Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di 
Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
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Ove tecnicamente possibile, gli ambiti dovranno essere adeguatamente 
serviti da percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
I nuovi ambiti dovranno prevedere lungo la viabilità di progetto locale 
adeguate formazioni verdi arboreo-arbustive, concentrando, per quanto 
possibile, le nuove edificazioni nelle porzioni degli ambiti più distanti dalla 
stessa. 
RUMORE 
In corrispondenza delle nuove edificazioni a destinazione residenziale 
dovranno essere garantite condizioni di clima acustico compatibili con la 
funzione residenziale. 
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione, preferenzialmente realizzate con dune 
vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente 
mascherate con specie arboree ed arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dal citato 
studio previsionale di clima acustico, nelle porzioni degli ambiti prossime alla 
viabilità di progetto locale dovranno essere previste aree a verde e in fase 
attuativa dovrà essere previsto un azzonamento interno agli Ambiti che 
preveda, per quanto possibile, di collocare gli edifici residenziali il più 
possibile distanti dalla potenziale sorgente di rumore. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete 
fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito 
l’allacciamento degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito 
all’impianto di depurazione a servizio del centro abitato, previa verifica delle 
capacità della rete fognaria e dell’impianto medesimo che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà 
inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 
sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica 
Fognatura. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali 
il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). L’attuazione 
degli ambiti è comunque subordinata alla cessione all’Amministrazione 
comunale delle aree per la realizzazione della vasca di laminazione a monte 
dell’abitato di San Nicolò. 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque 
piovane provenienti dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in 
quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, 
lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di 
adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo 
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idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature 
irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti nei singoli ambiti territoriali per nuovi 
insediamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consorzio di 
Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Pur non essendo mitigabile il consumo di suolo diretto, dovranno essere 
previsti sistemi di ottimizzazione della gestione delle aree al fine di evitare 
fenomeni di consumo indiretto. A tal proposito, si raccomanda di attuare gli 
ambiti a partire dalle porzioni di territorio in continuità con l’edificato 
esistente e interessare le aree più distanti solo successivamente. 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico 
– sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che interessano le previsioni in oggetto. 
Lungo i margini delle aree di intervento in continuità con aree agricole 
dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare le 
nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il 
contrasto da esse generato sul contesto circostante da dimensionare 
opportunamente in fase attuativa. Le specie da utilizzare per eventuali nuove 
piantumazioni dovranno essere autoctone e coerenti con il contesto 
ambientale circostante. In sede di pianificazione attuativa, particolare 
attenzione dovrà essere posta all’eventuale presenza di punti di vista di 
particolare rilievo o comunque molto frequentati, alla presenza di percorsi 
turistici e alla presenza di zone o elementi di particolare valenza 
paesaggistica e percettiva. 
Le viabilità interne e i parcheggi pubblici dovranno essere alberati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
In tutti gli ambiti di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno 
evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in 
modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi 
cut-off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase attuativa dovranno essere previste 
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di 
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, 
secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..  
Infine, dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di 
Paesaggio interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare 
specifiche aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
organici e inorganici, coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul 
territorio comunale. Dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare 
passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e 
l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  
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Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dei nuovi ambiti e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti dovranno essere adeguatamente serviti da percorsi ciclo-pedonali 
di collegamento con il centro abitato. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la 
non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo 

DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ - RIVATREBBIA 
AN 5 

  

 
7. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a est dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 104.260 di aree da 
urbanizzare composte da mq 37.920 di aree di trasformazione 
prevalentemente residenziale e mq 66.340 di aree DTP da acquisire al 
demanio comunale per realizzazione di parco urbano in fregio al fiume 
Trebbia e potenziamento passeggiata argine fluviale. 
 

Le porzioni di ambito contrassegnate da specifica simbologia grafica (*) 
saranno attuabili a condizione che le destinazioni individuate dal POC/PUA 
siano compatibili con la disciplina delle fasce PAI. 

 
 

caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò limitrofo a fiume Trebbia 
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 
 

Vedi tavola e scheda dei vincoli – tav PSC 03 ed elaborato SV 
 

 

8. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa – servizi alla persona – servizi 
socio assistenziali -  
Potenziamento dotazioni territoriali 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Trasformazione ambito subordinata all’acquisizione/trasformazione delle 
aree di dotazioni territoriali interne all’ambito di trasformazione in cui è 
previsto un parco urbano limitrofo all’ambito fluviale. 
 

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali  
 
funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo 40%. 
 
edilizia residenziale sociale > 25 % 
 
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,25 mq/mq (S.EDI) 
 
-indice premiale  
 

integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
* realizzazione opere, cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. 
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perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Superficie minima sempre > al 25 % della STER dell’ambito/subambito 
oggetto di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro 
dell’ambito stesso.  

 

Aree cessioni  parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
--per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di SL;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 

- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 

Inserimento nel POC è condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche.  

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 

L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile solo in presenza di 
progettazione unitaria che dimostri l’esecuzione razionale delle infrastrutture 
stradali e tecnologiche necessarie al sub ambito e la possibilità di estensione 
delle stesse per le restanti parti dell’ambito. 
 

L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

Possibilità di attuazione delle porzioni di ambito contrassegnate da apposita 
simbologia (*)a condizione che le destinazioni individuate dal POC/PUA siano 
compatibili con la disciplina delle fasce PAI oppure  a seguito dell’intesa degli 
enti sovraordinati competenti in materia di fasce fluviali 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- potenziare i sistemi di difesa spondale per aumentare la sicurezza idraulica 
-  attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero sub unità 16a - sistema del territorio urbanizzato di 
Rottofreno e San Nicolò  e 5d – sub unità del basso corso del fiume Trebbia 
così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
potenziamento 
 

Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di 
Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
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coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Ove tecnicamente possibile, gli ambiti dovranno essere adeguatamente 
serviti da percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
Nel caso siano previsti interventi di recupero per stralci successivi, lungo i 
margini delle aree recuperate adiacenti ad eventuali aree ancora funzionali 
all’attività attualmente in essere, dovranno essere previsti adeguate misure 
di mitigazione per limitare la possibilità di diffusione di inquinanti; in 
particolare, dovrà essere prevista la realizzazione di una fascia vegetata 
arboreo-arbustiva e, presso l’area in attività, dovranno essere previste 
misure per il contenimento della produzione di emissioni in atmosfera 
RUMORE 
In corrispondenza delle nuove edificazioni a destinazione residenziale 
dovranno essere garantite condizioni di clima acustico compatibili con la 
funzione residenziale. 
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento all’eventuale 
vicinanza con altre sorgenti particolarmente rumorose), preferenzialmente 
realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali 
opportunamente mascherate con specie arboree ed arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dal citato 
studio previsionale di clima acustico, le porzioni degli Ambiti localizzate lungo 
la viabilità esistente dovranno essere realizzate a verde. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete 
fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito 
l’allacciamento degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito agli 
impianti di depurazione a servizio del territorio comunale, previa verifica 
delle capacità della rete fognaria e degli impianti medesimi che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà 
inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 
sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica 
Fognatura. 
La porzione dell’Ambito AN5 inclusa in fascia B del PAI potrà essere attuata 
solo nel rispetto delle limitazioni previste rispettivamente dalla normativa del 
PAI oppure a seguito dell’eventuale modifica delle fasce fluviali.  
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali 
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il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque 
piovane provenienti dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in 
quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, 
lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di 
adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo 
idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature 
irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti nei singoli ambiti territoriali per nuovi 
insediamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consorzio di 
Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico-
sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che eventualmente interessano le previsioni in 
oggetto. 
Lungo i margini delle aree di intervento non in continuità con aree edificate 
dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare le 
nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni da 
dimensionare opportunamente in fase attuativa. Le specie da utilizzare per 
eventuali nuove piantumazioni dovranno essere autoctone e coerenti con il 
contesto ambientale circostante. In particolare, dovrà essere prevista la 
realizzazione di siepi arboreo/arbustive con la presenza anche di alberi di 
prima grandezza lungo i margini degli ambiti orientati verso il sito SIC-ZPS e 
verso il Parco. 
Le viabilità interne e i parcheggi pubblici dovranno essere alberati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
In tutti gli ambiti di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno 
evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in 
modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi 
cut-off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Si specifica che l’attuazione dell’ambito AN5 sottoposta a vincolo 
paesaggistico è subordinata all’ottenimento di specifica Autorizzazione 
Paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 
Dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di Paesaggio 
interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
I rifiuti da demolizione eventualmente prodotti dovranno essere conferiti a 
trasportatori, recuperatori o smaltitori autorizzati e preferenzialmente 
destinati al recupero. In presenza di eventuali strutture contenenti amianto, 
dovranno essere impiegate le modalità gestionali previste dalla normativa 
vigente. 
In fase attuativa dovranno essere verificate eventuali condizioni di 
inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee attraverso 
specifici approfondimenti analitici, in relazione agli usi precedenti oppure alla 
presenza di serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati. Nel caso siano rilevate 
situazioni di inquinamento dovranno essere predisposte tutte le azioni 
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necessarie ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, 
coerentemente con la destinazione finale dell’area. 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare 
specifiche aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
organici e inorganici, coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul 
territorio comunale. Dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni riportate nella Scheda 1. 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare 
passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e 
l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dei nuovi ambiti e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti, ove possibile, dovranno essere serviti da percorsi ciclo-pedonali di 
collegamento con la località di San Nicolò. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la 
non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo 

DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
ULTERIORI PRESCRIZIONI 
In fase attuativa dovrà essere verificata l’applicabilità della norma relativa 
alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e 
alla LR n.9/99 e s.m.i.. 
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ – EX CIS 
AN 6 

  
 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a sud dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

l’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 16.532 di aree da 
urbanizzare prevalentemente residenziale. 
 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò  
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi tavola e scheda vincoli 
 

 
2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Trasformazione ambito subordinata alla stipula di accordo quadro finalizzato 
all’acquisizione/trasformazione delle aree di rinaturalizzazione limitrofe 
all’ambito fluviale a potenziamento della passeggiata lungofiume. 
 
Progetto unitario con edificazioni e infrastrutture conformi agli indirizzi 
cogenti definiti dal PSC e PTCP per la sub unità di paesaggio di 
appartenenza. 
 

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali 
 
funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo 30%. 
 
edilizia residenziale sociale > 25 %  
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,3 mq/mq (S.EDI) 
 
-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
 

* realizzazione opere,  cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. 
Superficie minima sempre > al 20 % della STER dell’ambito/subambito 
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per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

oggetto di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro 
dell’ambito stesso o negli ambiti DTP del PSC.  

 

Aree cessioni parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
--per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di SL;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 
- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
Inserimento nel POC condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche.  

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 

L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile solo in presenza di 
progettazione unitaria che dimostri l’esecuzione razionale delle infrastrutture 
stradali e tecnologiche necessarie al sub ambito e la possibilità di estensione 
delle stesse per le restanti parti dell’ambito. 
 

L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

Possibilità di attuazione delle porzioni di ambito contrassegnate da apposita 
simbologia (*) solo a seguito dell’intesa degli enti sovraordinati competenti in 
materia di fasce fluviali 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero sub unità del margine appenninico occidentale così 
come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
Potenziamento 
 

Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni della Delibera di 
Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
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involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Ove tecnicamente possibile, gli ambiti dovranno essere adeguatamente 
serviti da percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
Nel caso siano previsti interventi di recupero per stralci successivi, lungo i 
margini delle aree recuperate adiacenti ad eventuali aree ancora funzionali 
all’attività attualmente in essere, dovranno essere previsti adeguate misure 
di mitigazione per limitare la possibilità di diffusione di inquinanti; in 
particolare, dovrà essere prevista la realizzazione di una fascia vegetata 
arboreo-arbustiva e, presso l’area in attività, dovranno essere previste 
misure per il contenimento della produzione di emissioni in atmosfera. 
RUMORE 
In corrispondenza delle nuove edificazioni a destinazione residenziale 
dovranno essere garantite condizioni di clima acustico compatibili con la 
funzione residenziale. 
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento all’eventuale 
vicinanza con altre sorgenti particolarmente rumorose), preferenzialmente 
realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali 
opportunamente mascherate con specie arboree ed arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dal citato 
studio previsionale di clima acustico, le porzioni degli Ambiti localizzate lungo 
la viabilità esistente dovranno essere realizzate a verde. 
La porzione meridionale dell’Ambito AN6 dovrà essere attrezzata a verde con 
la realizzazione di una adeguata siepe arboreo-arbustiva ed eventualmente di 
un argine in terra. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete 
fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito 
l’allacciamento degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito agli 
impianti di depurazione a servizio del territorio comunale, previa verifica 
delle capacità della rete fognaria e degli impianti medesimi che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà 
inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di 
sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel 
tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica 
Fognatura. 
La porzione dell’Ambito AN6 inclusa in fascia B del PTCP potrà essere attuata 
solo nel rispetto delle limitazioni previste rispettivamente dalla normativa del 
PTCP oppure a seguito dell’eventuale modifica delle fasce fluviali.  
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali 
il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
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laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque 
piovane provenienti dalle coperture degli edifici siano raccolte, stoccate in 
quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, 
lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di 
adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo 
idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature 
irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti nei singoli ambiti territoriali per nuovi 
insediamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consorzio di 
Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico-
sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che eventualmente interessano le previsioni in 
oggetto. 
Lungo i margini delle aree di intervento non in continuità con aree edificate 
dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare le 
nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni da 
dimensionare opportunamente in fase attuativa. Le specie da utilizzare per 
eventuali nuove piantumazioni dovranno essere autoctone e coerenti con il 
contesto ambientale circostante. In particolare, dovrà essere prevista la 
realizzazione di siepi arboreo/arbustive con la presenza anche di alberi di 
prima grandezza lungo i margini degli ambiti orientati verso il sito SIC-ZPS e 
verso il Parco. 
Le viabilità interne e i parcheggi pubblici dovranno essere alberati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
In tutti gli ambiti di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno 
evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in 
modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi 
cut-off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Si specifica che l’attuazione dell’ambito AN6 sottoposta a vincolo 
paesaggistico è subordinata all’ottenimento di specifica Autorizzazione 
Paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 
Dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di Paesaggio 
interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
I rifiuti da demolizione eventualmente prodotti dovranno essere conferiti a 
trasportatori, recuperatori o smaltitori autorizzati e preferenzialmente 
destinati al recupero. In presenza di eventuali strutture contenenti amianto, 
dovranno essere impiegate le modalità gestionali previste dalla normativa 
vigente. 
In fase attuativa dovranno essere verificate eventuali condizioni di 
inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee attraverso 
specifici approfondimenti analitici, in relazione agli usi precedenti oppure alla 
presenza di serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati. Nel caso siano rilevate 
situazioni di inquinamento dovranno essere predisposte tutte le azioni 
necessarie ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, 
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coerentemente con la destinazione finale dell’area. 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare 
specifiche aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
organici e inorganici, coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul 
territorio comunale. Dovrà essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni riportate nella Scheda 1. 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare 
passivo (bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e 
l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo, anche per 
l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di 
utilizzare sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dei nuovi ambiti e delle intersezioni, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti, ove possibile, dovranno essere serviti da percorsi ciclo-pedonali di 
collegamento con la località di San Nicolò. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la 
non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo 

DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
ULTERIORI PRESCRIZIONI 
In fase attuativa dovrà essere verificata l’applicabilità della norma relativa 
alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e 
alla LR n.9/99 e s.m.i.. 
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti produttivi e commerciali di 

rilievo sovracomunale 

CATTAGNINA – VIA EMILIA SUD 
APP 2 

  

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a ovest dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 72.414 di aree da 
urbanizzare di aree specializzate per attività produttive  

 

 
 

caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti produttivi 
consolidati di San Nicolò, l’insediamento è ubicato in adiacenza al tracciato 
della SP10R e al PPC (scheda n.13) individuato dal PTCP 
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 
 

L’ambito è interessato dalle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei individuato dal PTCP. Presenza di elettrodotto ad alta tensione. 
All’interno dei tessuti produttivi esistenti si sono riscontrate criticità circa le 
reti acquedottistica, fognarie e depurative  

 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Offerta di aree produttive di rilievo sovra comunale, prioritariamente per far 
fronte ai fabbisogni di sviluppo e di riorganizzazione di aziende già insediate.  
 
Potenziamento dotazioni territoriali 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Gli interventi attuativi devono:  
- perseguire, tramite l’elaborazione del programma di cui all’Atto di indirizzo 
A.L. n. 118/2007, la trasformazione dell’ambito produttivo in APEA;  
- essere subordinati alla realizzazione degli adeguamenti necessari 
relativamente alle reti tecnologiche, con particolare riferimento a quelle 
acquedottistica, fognaria e depurativa;  
- concorrere all’implementazione della Rete Ecologica provinciale;  
- rispettare le disposizioni di cui all’art. 36 bis delle Norme del PTCP  

 
funzioni ammesse  Insediamenti commerciali 

 
Insediamenti produttivi 
 
Insediamenti logistici 
 
Trasformazioni prodotti agricoli e zootecnici 

 
capacità produttiva 
massima ( indici) – 
 

 
- indice territoriale base: 0,5 mq/mq  
 
 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. 
Superficie minima sempre > al 15 % della STER dell’ambito/subambito 
oggetto di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro 
dell’ambito stesso o negli ambiti DTP del PSC. 
 

- La trasformazione urbanistica dell’area deve prevedere il miglioramento 
delle criticità viarie e dei nodi viabilistici della via Emilia anche se esterne 
all’ambito 

 
Parcheggi pubblici 
--per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di SL;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 
L’inserimento nel POC è condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
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dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate 
ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi 
per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore.  
 

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

Risorse idriche 
Dovrà essere garantita la separazione delle acque bianche (acque 
meteoriche) dalle acque nere (reflui).  
Per quanto riguarda i reflui civili o industriali assimilati ai civili dovrà essere 
garantito l’allacciamento dell’ambito alla rete fognaria e il loro trattamento in 
adeguati impianti di depurazione. In fase attuativa dovranno essere verificate 
la capacità della rete fognaria e la capacità residua dell’impianto di 
depurazione che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere 
opportunamente adeguati, pena la non attuazione delle previsioni di piano. 
Nel caso in cui l’ambito non sia servibile da impianti di trattamento esistenti 
e adeguati, la sua attuazione è vincolata alla realizzazione di adeguati 
impianti di trattamento delle acque reflue, eventualmente dedicati.  
Per quanto riguarda i reflui di processo i Comuni dovranno incentivare il loro 
riutilizzo. La porzione non riutilizzabile dovrà essere opportunamente trattata 
secondo le specifiche sopra riportate, eventualmente anche con sistemi di 
pretrattamento nel caso di cicli produttivi che generino reflui particolarmente 
inquinanti.  
All’interno dell’ambito le aree esterne suscettibili di essere contaminate  e le 
zone di passaggio e di sosta dei mezzi pesanti dovranno essere 
impermeabilizzate e dovrà essere garantito il trattamento delle acque di 
prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento provenienti da tali 
superfici, oltre che di eventuali sversamenti accidentali. A tal proposito si 
specifica comunque che dovrà essere vietato lo stoccaggio di rifiuti alla 
pioggia libera.  
Nelle altre aree esterne dovrà essere minimizzata l’impermeabilizzazione del 
suolo.  
Le acque pluviali dovranno, almeno in parte, essere raccolte, stoccate in 
serbatoi e utilizzate per tutti gli usi compatibili, quali lavaggio camion, 
sistemi antincendio, irrigazione ed eventuale utilizzo in fase di processo.  
Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche derivanti da superfici non 
suscettibili di essere contaminate (ivi comprese le acque pluviali) e non 
riutilizzabili dovranno essere smaltite direttamente in loco (su suolo, oppure 
nel reticolo idrografico superficiale), previo passaggio in adeguati sistemi di 
laminazione delle acque meteoriche, ove necessario.  
Per quanto riguarda l’utilizzo di acqua potabile, oltre al riutilizzo delle acque 
meteoriche e ove possibile delle acque di processo, in fase progettuale dovrà 
essere verificata la capacità della rete di distribuzione, in modo da non 
arrecare disturbo agli insediamenti esistenti. L’eventuale apertura di nuovi 
pozzi dovrà essere verificata attraverso uno specifico studio volto a verificare 
la sostenibilità idrogeologica dei prelievi. 
Rifiuti 
L’ambito dovrà essere attrezzato con adeguati spazi e sistemi di raccolta 
differenziata dei rifiuti, incentivando l’insediamento all’interno dello stesso 
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ambito, di attività complementari nella produzione, raccolta e recupero o 
smaltimento di rifiuti.  
È vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, 
prevedendo tettoie o altri tipi di coperture. 
Mobilità 
L’ambito dovrà dotarsi di Energy Manager.  
Per limitare i consumi energetici dovrà essere previsto l’impiego delle migliori 
tecnologie disponibili nei processi produttivi e, in ogni caso, dovranno essere 
predisposte le misure di mitigazione specificate per la componente aria.  
I Comuni potranno prevedere incentivi per l’installazione di sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, le destinazioni 
commerciali e ad uffici dovranno essere dotate di sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili.  
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna si dovranno evitare la 
propagazione dei raggi verso l’alto e i corpi illuminanti dovranno essere 
localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza. 
Dovranno essere impiegati sistemi a basso consumo o a LED 
 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile solo in presenza di 
progettazione unitaria che dimostri l’esecuzione razionale delle infrastrutture 
stradali e tecnologiche necessarie al sub ambito e la possibilità di estensione 
delle stesse per le restanti parti dell’ambito. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per le prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e 
vulnerabilità si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e 
compensazione” (Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni 
di Piano a vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione 
dell’inquinamento dell’aria previste dalla normativa vigente e, in particolare, 
dovrà essere promosso l’utilizzo delle migliori tecnologie nei processi 
produttivi. In particolare, per i processi di combustione dovrà essere 
impiegato, ove tecnicamente possibile, il gas metano, evitando combustibili 
più inquinanti. 
La progettazione degli edifici dovrà valutare idonee soluzioni per gli involucri 
degli edifici e per le superfici trasparenti in grado di limitare la dispersione di 
calore. Per limitare le emissioni, in fase progettuale dovrà essere valutata 
l’opportunità di prevedere sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili 
(quali il solare termico o le pompe di calore) e dovrà essere valutato 
l’orientamento degli edifici al fine di sfruttare, per quanto possibile, il solare 
passivo.  
Dovranno essere previsti sistemi di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (quali il solare fotovoltaico), in particolare in presenza di attività 
commerciali e uffici. 
Ove tecnicamente possibile, gli ambiti di trasformazione dovranno essere 
adeguatamente serviti da percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete 
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territoriale. 
RUMORE 
Per gli eventuali recettori presenti in prossimità dell’Ambito dovrà essere 
garantito il rispetto dei limiti di classe acustica che caratterizzano l’area in cui 
sono situati. 
In fase di attuazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale 
di impatto acustico che consideri non solo l’insediamento di nuove attività 
produttive o commerciali, ma anche il traffico veicolare da esse indotto, 
finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona in corrispondenza dei 
recettori esposti ed eventualmente alla definizione di opportune misure di 
mitigazione. Nel caso si rendano necessarie misure di mitigazione, esse 
dovranno essere realizzate, se tecnicamente possibile, con dune vegetate e 
solo in subordine con barriere artificiali opportunamente mascherate con 
specie arboree ed arbustive autoctone. 
Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una prova 
sperimentale del rumore generato dalle attività produttive-commerciali al 
fine di verificare il reale rispetto dei limiti di zona, in particolare in prossimità 
di recettori sensibili, predisponendo, in caso contrario, opportune misure di 
attenuazione. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete 
fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili o industriali assimilati ai civili dovrà essere 
garantito l’allacciamento delle nuove edificazioni alla rete fognaria e il loro 
trattamento nell’impianto di depurazione di Calendasco. In fase attuativa 
dovranno essere verificate la capacità della rete fognaria e la capacità 
residua dell’impianto di depurazione che, in caso non risultino sufficienti, 
dovranno essere opportunamente adeguate, pena la non attuazione delle 
previsioni di piano.  
Per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere garantito, ove possibile, 
il loro riutilizzo e, in alternativa, lo scarico nella rete fognaria, previa verifica 
della capacità della rete fognaria medesima e del depuratore che, in caso non 
risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate. Qualora le 
caratteristiche qualitative dello scarico non siano rispondenti alle prescrizioni 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al Regolamento di Pubblica Fognatura per lo 
scarico in pubblica fognatura dovrà essere realizzato un sistema di 
pretrattamento in grado di garantire caratteristiche qualitative delle acque 
reflue che ne permettano lo scarico nel collettore comunale. 
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), 
nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre 
essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza 
statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, 
tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni 
interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi 
delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura. 
Per quanto riguarda le acque meteoriche si dovrà procedere 
all’impermeabilizzazione delle aree interessate da carico/scarico, stoccaggio 
di materie prime e rifiuti e suscettibili di essere contaminate. Per quanto 
riguarda le acque meteoriche provenienti da tali aree (Direttiva concernente 
la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne 
approvata con DGR n.286/2005): 
- le eventuali acque di dilavamento (specificando comunque che sono vietati 

gli stoccaggi di rifiuti non coperti da precipitazioni dirette) dovranno essere 
convogliate nella fognatura nera degli ambiti e quindi trattate nell’impianto 
di depurazione a servizio degli ambiti stessi o del centro abitato di San 
Nicolò; 

- per le acque di prima pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere 
contaminate, il titolare dell’insediamento deve provvedere alla separazione 
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e a sottoporle a trattamento depurativo mediante l’impianto di depurazione 
a servizio delle acque reflue dell’insediamento, o attraverso sistemi di 
sedimentazione e disoleatura opportunamente dimensionati in base ai 
volumi da smaltire, prima di essere scaricate in acque superficiali nel 
rispetto dei valori limite di emissione della Tab. 3 – Allegato 5 – Parte III – 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e previa autorizzazione da parte dell’Autorità 
competente; in ogni caso i piazzali di ricovero dei mezzi pesanti e la 
viabilità di servizio dell’area devono essere dotati di sistemi di 
collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia, in grado di 
assolvere anche alla funzione di trappola per eventuali sostanze sversate 
incidentalmente; 

- le acque di seconda pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere 
contaminate e dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere 
contaminate dovranno essere smaltite direttamente in loco, previo 
passaggio in sistemi di laminazione. 

Dal punto di vista idraulico, dovrà essere minimizzata l’impermeabilizzazione 
delle aree non suscettibili di essere contaminale, incentivando l’impiego di 
pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle 
aree di parcheggio.  
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere 
prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali 
il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 
Le acque pluviali dovranno, almeno in parte, essere raccolte, stoccate in 
serbatoi e utilizzate per tutti gli usi compatibili, quali lavaggio camion, 
sistemi antincendio, irrigazione ed eventuale utilizzo in fase di processo. 
Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche derivanti da superfici non 
suscettibili di essere contaminate (ivi comprese le acque pluviali) e non 
riutilizzabili dovranno essere smaltite direttamente in loco (su suolo, oppure 
nel reticolo idrografico superficiale), previo passaggio in adeguati sistemi di 
laminazione delle acque meteoriche. 
Per quanto riguarda l’utilizzo di acqua potabile, oltre al riutilizzo delle acque 
meteoriche e ove possibile delle acque di processo, in fase progettuale dovrà 
essere verificata la capacità della rete di distribuzione, in modo da non 
arrecare disturbo agli insediamenti esistenti, in particolare residenziali. 
L’eventuale apertura di nuovi pozzi dovrà essere verificata attraverso uno 
specifico studio volto a verificare la sostenibilità idrogeologica dei prelievi. 
I progetti degli interventi previsti dovranno essere sottoposti all’approvazione 
del Consorzio di Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque 
meteoriche in corpo idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Per quanto riguarda la gestione di emissioni, dei reflui e dei rifiuti si rimanda 
alle Schede specifiche. 
L’eventuale insediamento di attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 
n.105/2015) è ammissibile solo previa verifica della compatibilità delle aree 
di danno con il contesto e previa verifica dell’eventuale “effetto domino” con 
altri insediamenti produttivi già esistenti o previsti.  
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o 
cemento dei terreni presenti in sito.  
Le nuove edificazioni dovranno essere attuate in modo da evitare la 
formazione di aree intercluse e le aree a standard dovranno essere 
concentrate verso l’esterno degli ambiti, impiegando criteri di 
ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione dei suoli. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
L’intervento dovrà garantire adeguate fasce di rispetto da elementi 
morfologici di pregio eventualmente presenti. 
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Per quanto possibile, dovranno essere preservati le formazioni boscate, i filari 
interpoderali e le formazioni arboree singole esistenti, oltre alla continuità 
degli elementi del reticolo idrografico minore. 
Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato 
dalla previsione si dovrà prevedere la realizzazione di una siepe arboreo-
arbustiva lungo i margini degli ambiti (ove non in continuità con aree già 
edificate), di spessore da definire in fase attuativa, ma comunque tale da 
limitare la visibilità delle nuove edificazioni, con particolare riferimento a 
punti di vista privilegiati. 
Eventuali parcheggi pubblici dovranno essere piantumati. 
Dovranno essere impiegate specie autoctone.  
Negli ambiti di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno evitare la 
propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da 
minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut-off), 
secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase attuativa dovranno essere previste 
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di 
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, 
secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 
Dovrà essere garantita l’omogeneità e dovrà essere limitato il numero delle 
insegne pubblicitarie fronte-strada. 
CONSUMI E RIFIUTI 
L’ambito dovrà essere attrezzato con adeguati spazi e sistemi di raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
I rifiuti speciali prodotti dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa 
vigente in materia, conferendoli a trasportatori e recuperatori o smaltitori 
autorizzati. 
È vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, 
prevedendo tettoie o altri tipi di coperture. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Per limitare i consumi energetici dovrà essere previsto l’impiego delle migliori 
tecnologie disponibili nei processi produttivi ed, in ogni caso, dovranno 
essere predisposte le misure di mitigazione specificate in SCHEDA 1. 
Le destinazioni commerciali e ad uffici dovranno essere dotate di sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna si dovranno evitare la 
propagazione dei raggi verso l’alto e i corpi illuminanti dovranno essere 
localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza; 
dovranno, inoltre, essere impiegati sistemi a basso consumo o a LED. 
MOBILITA’ 
Relativamente all’Ambito APP2 in fase attuativa dovranno essere previsti 
specifici studi di traffico che verifichino la capacità della rete viabilistica 
principale a servizio delle aree e l’adeguatezza delle intersezioni tra la stessa 
viabilità principale e la viabilità interna; la valutazione dovrà essere condotta 
congiuntamente all’Ente gestore della viabilità principale. 
Si raccomanda di servire gli ambiti con fermate del trasporto pubblico locale 
e con percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
RADIAZIONI 
L’organizzazione interna degli ambiti dovrà evitare l’esposizione delle 
persone a livelli di induzione magnetica superiori all’obiettivo di qualità per 4 
o più ore giornaliere, eventualmente anche provvedendo allo spostamento di 
linee elettriche esistenti. 
L’eventuale realizzazione di nuove cabine elettriche o nuovi elettrodotti dovrà 
evitare l’esposizione delle persone a livelli di induzione magnetica superiori 
all’obiettivo di qualità per 4 o più ore giornaliere. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo 
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DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di 
qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della 
cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3µT 
seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuove dotazioni territoriali 

SAN NICOLO’ RIVATREBBIA 
DTP 1 

  

 

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a est dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 53.206 di aree da 
urbanizzare per dotazioni territoriali/ attrezzature di interesse collettivo 

 
 

caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante posto a filtro tra il territorio da 
urbanizzare e l’ambito fluviale del Trebbia 
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2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Potenziamento delle dotazioni territoriali  pubbliche/private 
 
 

 
 
funzioni ammesse  Attrezzature di interesse collettivo in genere 

 Attrezzature sportive, ricreative, ricettive, assistenziali 
 

 
capacità produttiva 
massima ( indici) – 
 

 
- indice territoriale base: 0,2 mq/mq 
 

Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per le prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e 
vulnerabilità si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e 
compensazione” (Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni 
di Piano a vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ad eventuali sistemi di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In presenza di nuovi edifici dovranno essere rispettate le prescrizioni della 
Delibera di Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
Eventuali interventi a verde dovranno limitare l’impiego di specie allergeniche. 
Eventuali nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Le nuove dotazioni dovranno essere adeguatamente servite da percorsi ciclo-
pedonali collegati alla rete territoriale. 
RUMORE 
In corrispondenza delle residenze limitrofe dovranno essere garantite le 
condizioni di clima acustico in cui sono collocate. 
Con l’esclusione delle aree verdi, in fase di progettazione dovrà essere 
predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico e/o una 
valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, 
finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona di eventuali recettori 
sensibili e delle condizioni di clima acustico per le funzioni che si insedieranno, 
provvedendo eventualmente alla  
definizione di opportune misure di mitigazione, preferenzialmente realizzate 
con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente 
mascherate con specie arboree ed arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
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In ogni caso eventuali funzioni particolarmente rumorose dovranno essere 
preferenzialmente collocate nella porzione settentrionale o centrale 
dell’Ambito. 
La porzione dell’Ambito DTP1 rivolta verso la SP10 (via Emilia Pavese) dovrà 
essere attrezzata a verde con la realizzazione di una adeguata siepe arboreo-
arbustiva ed eventualmente di un argine in terra. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante 
(rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento 
degli eventuali edifici alla rete fognaria esistente, con recapito all’impianto di 
depurazione a servizio del centro abitato, previa verifica delle capacità della 
rete fognaria e dell’impianto medesimo che, in caso non risultino sufficienti, 
dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), 
nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere 
garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di 
resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto 
della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal 
tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi delle reti dovranno 
essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura. 
Eventuali aree a verde all’interno della fascia B sono ammissibili a condizione 
che si provveda opportunamente all’adeguamento del Piano di Protezione 
Civile, prevedendo una specifica procedura di emergenza per evacuare l’area in 
caso di eventi di piena del F. Trebbia. Eventuali interventi edificatori inclusi in 
fascia B del PAI o in fascia B del PTCP potranno essere attuati solo a seguito 
della modifica delle fasce fluviali. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere prevista 
l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque  
meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione 
di vasche di laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo 
idrico non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla 
stessa porzione di territorio nello stato attuale (invarianza idraulica). 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque piovane 
siano raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi 
compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso 
opportune reti duali di adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi 
a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle 
apparecchiature irrigue. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti dovranno essere sottoposti all’approvazione 
del Consorzio di Bonifica nel caso di previsione dello scarico delle acque 
meteoriche in corpo idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà 
essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione 
in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni 
presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico – 
sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che eventualmente interessano le previsioni in 
oggetto. 
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Lungo i margini delle aree di intervento in continuità con aree non edificate 
dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare le 
nuove previsioni, che limitino la visibilità delle eventuali nuove edificazioni o 
strutture, da dimensionare opportunamente in fase attuativa. Le specie da 
utilizzare per eventuali nuove piantumazioni dovranno essere autoctone e 
coerenti con il contesto ambientale circostante. In particolare, dovrà essere 
prevista la realizzazione di siepi arboreo/arbustive con la presenza anche di 
alberi di prima grandezza lungo i margini degli ambiti orientati verso il sito 
SIC-ZPS e verso il Parco. 
Eventuali parcheggi pubblici dovranno essere piantumati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
Negli Ambiti, i sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei 
raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzare il 
numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut-off), secondo le 
indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Infine, dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di Paesaggio 
interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
I rifiuti da demolizione eventualmente prodotti dovranno essere conferiti a 
trasportatori, recuperatori o smaltitori autorizzati e preferenzialmente destinati 
al recupero. In presenza di eventuali strutture contenenti amianto, dovranno 
essere impiegate le modalità gestionali previste dalla normativa vigente. 
In fase attuativa dovranno essere verificate eventuali condizioni di 
inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee attraverso 
specifici approfondimenti analitici, in relazione agli usi precedenti oppure alla 
presenza di serbatoi interrati o di rifiuti abbandonati. Nel caso siano rilevate 
situazioni di inquinamento dovranno essere predisposte tutte le azioni 
necessarie ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V, 
coerentemente con la destinazione finale dell’area. 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare specifiche 
aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 
coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul territorio comunale. Dovrà 
essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto nella Scheda 1. 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo 
(bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 
particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e l’utilizzo di sistemi di 
illuminazione a basso consumo, anche per l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dell’area di riqualificazione, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti dovranno essere adeguatamente serviti da percorsi ciclo-pedonali di 
collegamento con la rete territoriale. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non 
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esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo DPCM 

applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 
Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione 
magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
ULTERIORI PRESCRIZIONI 
In fase attuativa dovrà essere verificata l’applicabilità della norma relativa alla 
Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e alla 
LR n.9/99 e s.m.i.. 
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della Relazione 
Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuove dotazioni territoriali 

RIO GRAGNANO 
DTP 3 

  

 

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a sud-est dell’abitato di San Nicolò come individuato nella 
tav. PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 94.000 di aree da 
urbanizzare per dotazioni territoriali/ attrezzature di interesse collettivo 
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caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante posto a filtro tra il territorio da 
urbanizzare e l’ambito fluviale del Trebbia 
 

 
 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Potenziamento delle dotazioni territoriali  pubbliche/private 
 
 

 
 
funzioni ammesse  Attrezzature di interesse collettivo in genere 

Attrezzature sportive e ricreative 
 

 
capacità produttiva 
massima ( indici) – 
 

 
- indice territoriale base: 0,2 mq/mq 
 

Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per le prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e 
vulnerabilità si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e 
compensazione” (Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni 
di Piano a vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ad eventuali sistemi di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In presenza di nuovi edifici dovranno essere rispettate le prescrizioni della 
Delibera di Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
Eventuali interventi a verde dovranno limitare l’impiego di specie allergeniche. 
Eventuali nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Ove tecnicamente possibile, l’ambito dovrà essere adeguatamente servito da 
percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
RUMORE 
In corrispondenza degli insediamenti limitrofi dovrà essere garantito il rispetto 
dei limiti delle classi acustiche individuate dal piano di Zonizzazione Acustica. 
Con l’esclusione di eventuali aree verdi, in fase di progettazione dovrà essere 
predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico e/o una 
valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, 
finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona degli insediamenti limitrofi 
e delle condizioni di clima acustico per le funzioni che si insedieranno, 
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provvedendo eventualmente alla definizione di opportune misure di 
mitigazione, preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente 
con barriere artificiali opportunamente mascherate con specie arboree ed 
arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante 
(rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento 
degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito all’impianto di 
depurazione a servizio dell’abitato di San Nicolò, previa verifica delle capacità 
della rete fognaria e dell’impianto medesimo che, in caso non risultino 
sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), 
nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere 
garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di 
resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto 
della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal 
tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi delle reti dovranno 
essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere prevista 
l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il 
sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque piovane 
siano raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi 
compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, eventuali scarichi wc), 
attraverso opportune reti duali di adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di 
dispositivi a basso consumo idrico negli eventuali impianti termoidraulici e 
idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue. 
Le aree dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti dovranno essere sottoposti 
all’approvazione del Consorzio di Bonifica nel caso di previsione dello 
scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO E MODELLI INSEDIATIVI 
Pur non essendo mitigabile il consumo di suolo diretto, dovranno essere 
previsti sistemi di ottimizzazione della gestione delle aree al fine di evitare 
fenomeni di consumo indiretto e formazione di aree intercluse. 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà 
essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione 
in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni 
presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico-
sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che interessano le previsioni in oggetto. 
Lungo il margine esterno dell’area di intervento in continuità con le aree non 
edificate dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di 
mascherare le nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni 
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e il contrasto da esse generato sul contesto circostante da dimensionare 
opportunamente in fase attuativa. 
Eventuali parcheggi pubblici dovranno essere piantumati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
Nell’ambito di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno evitare la 
propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da 
minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut-off), 
secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda l’archeologia in fase attuativa dovranno essere previste 
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di interesse 
archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le 
indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..  
Infine, dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di Paesaggio 
interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare specifiche 
aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 
coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul territorio comunale. Dovrà 
essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo 
(bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 
particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e l’utilizzo di sistemi di 
illuminazione a basso consumo, anche per l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dell’area di riqualificazione, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti dovranno essere adeguatamente serviti da percorsi ciclo-pedonali di 
collegamento con la località di San Nicolò. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non 
esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo DPCM 

applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 
Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione 
magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
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l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della Relazione 
Geologica e Sismica. 
 

 



PSC -PIANO STRUTTURALE COMUNALE    QUADRO NORMATIVO -SCHEDE D’AMBITO – ALL.. N1 

COMUNE DI ROTTOFRENO - PC - 67 

 

Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuove dotazioni territoriali 

CASCINA SERENA 
DTP 4 

  

 

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a sud-est dell’abitato di San Nicolò come individuato nella 
tav. PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 23.000 di aree da 
urbanizzare per dotazioni territoriali/ attrezzature di interesse collettivo 

 
 

caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante posto a filtro tra il territorio da 
urbanizzare e l’ambito fluviale del Trebbia 
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2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Potenziamento delle dotazioni territoriali  pubbliche 
 
 

 
 
funzioni ammesse  Attrezzature di interesse collettivo in genere 

Attrezzature sportive e ricreative 
 

 
capacità produttiva 
massima ( indici) – 
 

 
- indice territoriale base: 0,2 mq/mq 
 

Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per le prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e 
vulnerabilità si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e 
compensazione” (Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni 
di Piano a vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

ARIA 
Per limitare le emissioni correlate ad eventuali sistemi di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previsti sistemi ad alto rendimento alimentati con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotati di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzati. 
In presenza di nuovi edifici dovranno essere rispettate le prescrizioni della 
Delibera di Giunta Regionale n. 967/2015 e s.m.i. recante atti di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi 
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.  
Eventuali interventi a verde dovranno limitare l’impiego di specie allergeniche. 
Eventuali nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Ove tecnicamente possibile, l’ambito dovrà essere adeguatamente servito da 
percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete territoriale. 
RUMORE 
In corrispondenza degli insediamenti limitrofi dovrà essere garantito il rispetto 
dei limiti delle classi acustiche individuate dal piano di Zonizzazione Acustica. 
Con l’esclusione di eventuali aree verdi, in fase di progettazione dovrà essere 
predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico e/o una 
valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, 
finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona degli insediamenti limitrofi 
e delle condizioni di clima acustico per le funzioni che si insedieranno, 
provvedendo eventualmente alla definizione di opportune misure di 
mitigazione, preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente 
con barriere artificiali opportunamente mascherate con specie arboree ed 
arbustive. 
In seguito all’attuazione degli interventi dovrà essere effettuata una verifica 
acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 
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RISORSE IDRICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di 
canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante 
(rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento 
degli edifici alla rete fognaria esistente, con recapito all’impianto di 
depurazione a servizio dell’abitato di San Nicolò, previa verifica delle capacità 
della rete fognaria e dell’impianto medesimo che, in caso non risultino 
sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 
in conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), 
nonché dalla Circolare del M.LL.PP. n.27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere 
garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di 
resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto 
della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal 
tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi delle reti dovranno 
essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura. 
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici 
impermeabilizzate incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.  
In merito all’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovrà essere prevista 
l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il 
sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di 
laminazione; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa 
porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). 
Per limitare i consumi idrici, si raccomanda che una parte delle acque piovane 
siano raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi 
compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, eventuali scarichi wc), 
attraverso opportune reti duali di adduzione. Dovrà essere previsto l’impiego di 
dispositivi a basso consumo idrico negli eventuali impianti termoidraulici e 
idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue. 
Le aree dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
I progetti degli interventi previsti dovranno essere sottoposti 
all’approvazione del Consorzio di Bonifica nel caso di previsione dello 
scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale di bonifica. 
SUOLO E SOTTOSUOLO E MODELLI INSEDIATIVI 
Pur non essendo mitigabile il consumo di suolo diretto, dovranno essere 
previsti sistemi di ottimizzazione della gestione delle aree al fine di evitare 
fenomeni di consumo indiretto e formazione di aree intercluse. 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà 
essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione 
in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni 
presenti in sito.  
Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni dello studio geologico-
sismico. 
BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 
Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i filari interpoderali e le 
formazioni arboree singole che interessano le previsioni in oggetto. 
Lungo il margine esterno dell’area di intervento in continuità con le aree non 
edificate dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di 
mascherare le nuove previsioni, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni 
e il contrasto da esse generato sul contesto circostante da dimensionare 
opportunamente in fase attuativa. 
Eventuali parcheggi pubblici dovranno essere piantumati. 
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con 
specie autoctone. 
Nell’ambito di trasformazione, i sistemi di illuminazione dovranno evitare la 
propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da 
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minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut-off), 
secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda l’archeologia in fase attuativa dovranno essere previste 
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di interesse 
archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le 
indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..  
Infine, dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle Unità di Paesaggio 
interessate dall’intervento in esame. 
CONSUMI E RIFIUTI 
In fase di progettazione dei nuovi interventi, si dovranno individuare specifiche 
aree da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 
coerentemente con il sistema di raccolta attivo sul territorio comunale. Dovrà 
essere incentivato il compostaggio domestico. 
ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, per quanto possibile, 
l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo 
(bioedilizia), oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 
particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico, e l’utilizzo di sistemi di 
illuminazione a basso consumo, anche per l’illuminazione esterna.  
Per gli impianti di illuminazione dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
sistemi di riduzione di flusso. 
MOBILITA’ 
In fase attuativa dovrà essere valutata l’adeguatezza della viabilità a servizio 
dell’area di riqualificazione, verificando la necessità di interventi di 
adeguamento. 
Gli Ambiti dovranno essere adeguatamente serviti da percorsi ciclo-pedonali di 
collegamento con la località di San Nicolò. 
RADIAZIONI 
I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti che eviti 
destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee 
MT, eventualmente anche prevedendo il loro spostamento o interramento. 
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione 
MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la 
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non 
esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi 
elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge 
vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n.36 del 22/02/2001 e relativo DPCM 

applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 
Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai 
campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione 
magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle 
linee elettriche; 

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina 
l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3 µT seguendo la 
metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della Relazione 
Geologica e Sismica. 
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