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1. PREMESSA 

1.1. La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
La Valutazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S. (di seguito V.A.S.), prevista 
dalla Direttiva2001/42/CE, ha tra i suoi obiettivi quello di “garantire un elevato livello  
di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 
ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, 
venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 
possono avere effetti significativi sull'ambiente”. 
Il processo di V.A.S. ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni ambientali 
durante il processo di formazione del piano, e non dopo, per garantire che l’attività 
pianificatoria si mantenga entro una piena sostenibilità ambientale. L’ottica è quella 
di integrare i due aspetti – pianificatorio e ambientale – attraverso due processi che 
si sviluppano parallelamente ma in modo strettamente connesso. L’intero processo 
di V.A.S. ha il compito importante di “guidare” la pianificazione / programmazione 
territoriale verso la sostenibilità ambientale delle scelte del piano, entrando in azione 
fin dall’inizio e proseguendo nella fase attuativa del piano stesso attraverso il sistema 
di monitoraggio. 
La consultazione prevista dall’articolo 6 della direttiva e richiamata dal D.lgs 
152/2006 e s.m.i. costituisce un ulteriore elemento imprescindibile del processo di 
valutazione. 
 

1.2. La Variante del PGT di San Benedetto PO 
Il Comune di san Benedetto Po è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) 
approvato con D.C.C. n.65 del 22/12/2010, divenuto efficace, ai sensi dell’art.13, 
comma 11 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. in data 13/04/2011 (con la pubblicazione sul 
B.U.R.L.). 
Nel 2012 è stata approvata la Variante n.1 al Piano dei servizi e al Piano delle Regole 
con DCC n.39 del 24/09/2012, divenuta efficace il 12/12/2012 a seguito di 
pubblicazione sul BURL. 
Nel 2013 sono stati approvati atti di correzione e rettifica al PGT con DCC n. 14 del 
30/04/2013 (ai sensi dell’art. 13, comma 14- bis L.12/2005) efficaci dal 11/09/2013 a 
seguito di pubblicazione sul BURL. 
 
Il Comune di San Benedetto Po vuole procedere all’ approvazione di strumenti 
urbanistici di settore e complementari al PGT, quali: 

- gli atti di disciplina del sottosuolo ai sensi della L.R. 7/2012, TITOLO V, ad 
integrazione del Piano dei Servizi vigente, in particolare attraverso la 
formazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) 
conforme ai criteri del Regolamento Regionale n. 6/2010; 
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- Il Piano delle Attrezzature Religiose (PAR) in applicazione degli artt. 71 e 72 
della L.r- 12/20065 modificata dalla L.r. 2/2015 “principi per la pianificazione 
delle attrezzature per i servizi religiosi “, anch’esso ad integrazione al Piano dei 
Servizi Vigenti. 
 

Il PUGSS e il PAR si configurano quali atti integrativi del Piano dei Servizi, pertanto la 
loro formazione successiva ad un PGT già approvato costituisce variante al Piano 
dei Servizi medesimo e deve essere assoggettato alle disposizioni dell’art. 4 della 
LR 12/2005, che prevedono la Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (cfr. LR 12/2005, art. 4, comma 2 bis, introdotto dalla LR 4/2012; DGR 
9/3836 del 25/07/2012). 
 
In occasione della necessità di aprire una procedura di variante al PGT per la 
redazione dei suddetti Piani di settore, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 
valutare anche ulteriori varianti al PGT derivanti da istanze pervenute dai privati 
cittadini , sia durante il periodo di attuazione del Piano Vigente che a seguito di 
apertura dei termini di presentazione delle istanze, successivo all’avvio del 
procedimento di variante.  
 
E’ stato quindi avviato un procedimento di Variante al PGT inerente variazioni ed 
aggiornamenti al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi, oltre al Documento di 
Piano come ricezione, completamento e adeguamento alle variazioni degli 
strumenti precedenti.  
 
In data 22/03/2017, con deliberazione della Giunta Comunale n.34, è stato dato 
l’avvio al procedimento di variante n.2 del PGT vigente e, con la stessa delibera, si è 
dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, con 
l’individuazione della: 
- Autorità proponente: l’Amministrazione Pubblica del Comune di San Benedetto 

Po nella figura del Sindaco Pro- tempore dott. Roberto Lasagna  
- Autorità Procedente: Sindaco Pro Tempore dott. Roberto Lasagna 
- Autorità Competente: Ing. Florindo Lanfredi, responsabile del Settore Tecnico 

comunale con compiti di tutela e valorizzazione ambientale 
 
L’Avviso pubblico di avvio del procedimento è stato fatto in data 30/03/2017. 
In attuazione dell’Avviso sono pervenute le istanze da parte dei cittadini relative al 
PGT vigente ed altre sono state formulate dall’Amministrazione comunale. 
 
Le variazioni introdotte a seguito delle istanze, poiché: 
- determinano l’uso di piccole aree a livello locale e comportano modifiche minori,  
- non producono effetti sul Sito Natura 2000: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

IT20B0501 presente sul territorio,  
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- non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti ricompresi 
nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE (progetti da sottoporre a 
VIA o VIC); 

sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS . 
 
Per quanto attiene l’impostazione generale del documento, si richiama il principio di 
non duplicazione delle valutazioni ambientali, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha 
stabilito che (Art. 12) “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a 
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o 
programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui 
all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti 
significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli 
strumenti normativamente sovraordinati”. 
 
AI sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni 
già oggetto del Rapporto Ambientale del Piano di Governo del Territorio di San 
Benedetto PO, limitandosi ad una trattazione degli eventuali aspetti di nuova 
previsione programmatica e progettuale, finalizzati alle determinazioni dell’Autorità 
Competente circa l’assoggettabilità/esclusione della Variante a VAS. 
 
A tale scopo il documento si articola nei seguenti contenuti principali: 
 
 l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS (capitolo 2); 
 l’individuazione delle previsioni della variante (capitolo 3); 
 i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse 

scale, per l’ambito di studio (capitolo 4) 
 considerazioni sui possibili effetti ambientali correlati alle proposte di variante 

(capitolo 5); 
 le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS  (capitolo 6). 
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2.  RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS 
 

2.1 Normativa di riferimento generale 
- Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 per il governo del territorio e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito L.R. 12/2005) 
- Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi – 

Deliberazione Consiglio Regionale 12 marzo 2007, n°. VIII/351 (di seguito 
Indirizzi generali) 

-  Determinazione della procedura di V.A.S. di Piani e Programmi del 27 
dicembre 2007, n°. 6420 (di seguito Determinazione della procedura per la 
V.A.S.) 

-  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°. 152 “Norme in materia ambientale” (di 
seguito D.Lgs.) 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi 
sull’ambiente (di seguito Direttiva) 

 

2.2 D.Lgs 152/2006 

Se il P.G.T. è vigente come nel caso di San Benedetto Po, la Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) è richiesta se la variante al P.G.T. ricade in quanto disposto 
dall’art. 6.3 e 6.3.bis del D.Lgs 152/2006. 

 
6.3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole 

aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di 
cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità 
competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

6.3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, 
se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il 
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti 
significativi sull'ambiente. 

 

2.3 Modifiche Minori 

Sono “modifiche minori” le varianti del P.G.T. dove sono contemporaneamente 
presenti i seguenti requisiti: 
1) non fanno parte di progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA 
2) non producono effetti sui siti interessati da S.I.C. e Z.P.S. 
3) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche 
minori. 
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Inoltre sono escluse dall’ambito di applicazione della Valutazione Ambientale–
V.A.S.: 
a) le rettifiche degli errori materiali; 
b) le modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative 
immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali 
di pianificazione territoriale, già oggetto di V.A.S.; 
c) le varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere 
già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati e per la reiterazione 
del vincolo stesso; 
d) per le modifiche dei P/P elaborati per la pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole 
che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi (cosiddette 
varianti automatiche), ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di 
V.I.A., la Valutazione Ambientale Strategica non è necessaria per la localizzazione 
delle singole opere. 
 

2.4 Direttive 2001/42/CE 

L’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce i criteri per verificare i possibili effetti 
significativi sull’ambiente dell’attuazione della Variante. 
1. Le caratteristiche della Variante sono verificate in considerazione dei seguenti 
elementi: 

a. in quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse, 

b. in quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati, 

c. le pertinenze della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

d. problemi ambientali pertinenti della Variante 
e. la rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel 

settore ambientale (connessione con la gestione dei rifiuti o alla protezione 
delle acque, ecc.) 

2. Le caratteristiche degli effetti o delle aree che possono essere interessate, in 
considerazione dei seguenti elementi: 

a. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, 
b. carattere cumulativo degli effetti, 
c. natura transfrontaliera degli effetti, (verso i comuni limitrofi), 
d. rischi per la salute umana o per l'ambiente (in caso di incidenti, ecc.), 
e. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate), 
f. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
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- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 
- dell'utilizzo intensivo del suolo, 

g.   effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 
Per questo punto sarà effettuato un approfondimento in relazione ai possibili 
effetti sul sito di NATURA2000, Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0501. 

 

2.5 Iter procedurale dell’assoggettabilità di esclusione dalla V.A.S. 

 
La verifica di assoggettabilità a V.A.S. verrà espletata secondo i seguenti 
adempimenti. 
1) L’avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito web comunale e su un 
quotidiano,verrà fatto con D.G.C.. 
2) L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, individua i Soggetti 
competenti in materia ambientale interessati, definendo nel contempo le modalità 
di informazione e comunicazione. 
3) Per la verifica di assoggettabilità si procede all’elaborazione del Rapporto 
Preliminare (fase di scoping) 
4) Successivamente si procede alla messa a disposizione sul SIVAS e presso i propri 
uffici per 30 gg. del Rapporto Preliminare per l’avvio della verifica (VE). L’autorità 
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procedente mette a disposizione, il Rapporto Preliminare e i documenti della 
Variante del P.G.T. vigente, con notizia dell’avvenuta messa a disposizione. 
5) Contestualmente viene indetta la Convocazione della conferenza di verifica allo 
scadere dei 30 gg. con predisposizione da parte dell’autorità procedente del 
Verbale della Conferenza stessa. 
6) Si raccolgono le osservazioni e si integrano i documenti di Verifica di Esclusione e 
degli elaborati della Variante Parziale delle N.T.A.. 
7) Viene quindi assunta la decisione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. da 
parte dell’Autorità competente d’intesa con l’autorità procedente con atto formale 
reso pubblico (Provvedimento del settore tecnico) 
8) Si procederà quindi all’informazione della decisione e della conclusione adottata. 
 
Degli adempimenti elencati sono finora stati svolti i primi due e con la stesura del 
Rapporto Preliminare in oggetto si sta adempiendo al terzo. 
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della Variante del P.G.T. 
vigente e viene approvato insieme alla Variante stessa. 
 
Come previsto dal D.Lgs.152/2006 occorre quindi verificare 
- se la Variante del P.G.T. vigente determina “modifiche minori” del P.G.T. 
- se queste modifiche minori producono “impatti significativi sull’ambiente” 
- se la Variante del P.G.T. nel suo complesso determina impatti significativi 

sull’ambiente” diversi da quelli già esaminati in sede di V.A.S. del P.G.T. vigente 
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3. PREVISIONI DELLA VARIANTE AL PGT 

3.1 Varianti puntuali a seguito della ricezione delle istanze 

 
 
 
Le istanze di modifica proposte da privati cittadini e accolte dall’Amministrazione, 
riguardano: 

- cambi di destinazione urbanistica di lotti ricompresi nel Tessuto Urbano 
Consolidato per permettere l’edificabilità dei lotti stessi (variante 1-12-17-22); 

- Adeguamenti dei perimetri di zonizzazione ai confini di proprietà o rettifiche di 
individuazione di vincoli (variante 2 -13); 

- Riduzione delle aree edificabili (ambiti prevalentemente residenziali o 
produttivi) presenti sul limite del TUC (variante 3-4-7-8-10-14); 

- Ampliamento delle aree edificabili (ambiti prevalentemente residenziali o 
produttivi) presenti sul limite del TUC (variante5-6-11-15); 

- Riduzione di un Ambito di trasformazione residenziale, nella sua estremità 
(varianti 9 e 16) 
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- Variante alle NTA delle Aree agricole di interazione per permettere 
ampliamenti parziali degli edifici destinati agli allevamenti (senza aumento 
dei capi allevati) per migliorare le condizioni degli animali. (variante 22) 

 
Le istanze recepite riguardano ambiti di ridotte dimensioni, per lo più compresi 
all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, sono state analizzate e confrontate con 
gli obiettivi strategici del PGT e sono allineate con essi. 
 
Le varianti introdotte su richiesta dell’ufficio Tecnico intendono aggiornare il 
catalogo degli standard del territorio con il  
- nuovo inserimento di edifici di recente acquisizione da parte dell’Amministrazione 

(varianti 18 e 19);  
- cancellazione di un’area privata utilizzata come standard tramite convenzione, 

per cui non si reitererà la convenzione (variante 20). 
- Non conferma dell’area a standard di progetto destinata al nuovo campo da 

calcio (variante 21) 
- Aggiornamento della mappatura di standard di progetto che sono stati realizzati 

negli scorsi anni e quindi a tutti gli effetti “esistenti” (campo fotovoltaico 
comunale, variante 23) 

- Reintroduzione dell’area standard del campo da calcio esistente con rinuncia al 
comparto residenziale- commerciale previsto (variante 24) 

- Aggiornamento della destinazione d’uso di lotti del tessuto consolidato mappati 
come “residenziali” ma utilizzati come standard di proprietà privata ad uso 
pubblico (varianti 25 e 26) 

 
Si riporta di seguito lo stralcio delle aree oggetto di variante. 
Le schede sintetizzano per ogni area oggetto di variante le caratteristiche dello stato 
di fatto (con lo stralcio del PGT vigente) e la proposta di variante. 
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VARIANTE 1 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 1 
VARIANTE 

  
Variazione n. 1 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: Verde privato  

Destinazione 
urbanistica variata 

PdR: Ambiti 
prevalentemente 
residenziali a media 
densità 

Superficie 
interessata 

331,46 mq 

Vincoli intercettati Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità 
Geologica 

Zona a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 

Classe bassa 

Dotazione 
sottoservizi 

--Area già servita dalle 
reti dei sottoservizi 
necessari eventuali 
nuovi allacciamenti 
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VARIANTE 2 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 2 
VARIANTE 

  
Variazione n. 2 

ORTOFOTO 
 

 

Destinazione 
urbanistica 
vigente  

PdR: ambiti prevalentemente 
produttivi 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: Area Agricola ad elevate 
valenza paesaggistica 

Superficie 
interessata 

902,71 mq 

Vincoli 
intercettati 

Fasce di rispetto delle strade 
esistenti. 
Fascia C – di inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 

Zone a fattibilità con modeste 
limitazioni 

Classi 
sensibilità 
paesistica 

Da classe molto bassa a 
classe alta 

Dotazione 
sottoservizi 

Area già servita dalle reti dei 
sottoservizi 
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VARIANTE 3 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 3 
VARIANTE 

  
Variazione n. 3 

ORTOFOTO 
 

 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: ambiti 
prevalentemente 
residenziale a media 
densità 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti di interazione 
tra sist. insediativo e sist. 
agricolo 

Superficie 
interessata 

500 mq 

Vincoli intercettati 
 

Fasce di rispetto 
allevamenti bovidi 
Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità 
Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Da Classe bassa a classe 
media 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 4 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 4 
VARIANTE 

  
Variazione n. 4 

ORTOFOTO 
 

 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: ambiti 
prevalentemente 
residenziale a media 
densità 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: Area Agricola ad 
elevate valenza 
paesaggistica 

Superficie 
interessata 

783 mq 

Vincoli intercettati 
 

Fasce di protezione di 
fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua (D 
.Lgs 42/2004 art. 142.1 
lettera c). Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Da Classe media a 
classe alta 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 5 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 5 
VARIANTE 

  
Variazione n. 5 

ORTOFOTO 
 

 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: ambiti di interazione 
tra sist. insediativo e sist. 
agricolo  

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti 
prevalentemente 
residenziale a media 
densità 

Superficie 
interessata 

987 mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fascia C – di inondazione 
per piena catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione 
sottoservizi 
 

Area già servita dalle reti 
dei sottoservizi 
necessari nuovi 
allacciamenti 
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VARIANTE 6 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 6 
VARIANTE 

  
Variazione n. 6 

ORTOFOTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Destinazione 
urbanistica 
vigente  

PdR: ambiti agricoli strategici ad 
elevate caratterizzazione 
produttiva  

Destinazione 
urbanistica 
in variante 

PdR: ambiti prevalentemente 
residenziale a media densità 

Superficie 
interessata 

1119 mq 

Vincoli  
intercettati 
 

Fasce di protezione di fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua (D.Lgs 
42/2004 art. 142.1 lettera c). 
Fascia C – di inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità 
Geologica 
 

Zona a fattibilità con consistenti 
limitazioni 

Classi 
sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione 
sottoservizi 
 

Area già servita dalle reti dei 
sottoservizi 
necessari nuovi allacciamenti 
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VARIANTE 7 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 7 
VARIANTE 

  
Variazione n. 7 

ORTOFOTO 
 

 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: ambiti 
prevalentemente 
residenziale a media 
densità 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti agricoli 
strategici ad elevate 
valenza paesaggistica 

Superficie 
interessata 

393 mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Da classe media a 
classe elevata 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 8 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 8 
VARIANTE 

  
Variazione n. 8 

ORTOFOTO 
 

 
 
 
 
 

Destinazione 
urbanistica 
vigente  

PdR: ambiti 
prevalentemente 
residenziale a media 
densità 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti agricoli 
strategici ad elevate 
valenza paesaggistica 

Superficie 
interessata 

984,7 mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fasce di rispetto delle 
strade esistenti, fasce di 
rispetto di allevamenti di 
avicoli e suidi 
Fascia C – di inondazione 
per piena catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Da Classe bassa a classe 
elevata 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 9 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 9 
VARIANTE 

  
Variazione n. 9 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

DdP: Ambito di 
Trasformazione 
residenziale  

Destinazione 
urbanistica in variante 

PdR: ambiti di 
interazione tra sist. 
insediativo e sist. 
agricolo 

Superficie interessata 5770.09 mq 
Vincoli intercettati 
 

Fasce di rispetto delle 
strade esistenti 
Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità  Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 10 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 10 
VARIANTE 

  
Variazione n. 10 

ORTOFOTO 
 

 
 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: Attività produttive e 
commerciali connesse 
con l'agricoltura (caseifici 
e allevamenti intensivi) 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti agricoli 
strategici ad elevate 
valenza paesaggistica 

Superficie 
interessata 

5000 mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fasce di protezione di 
fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua (D.lgs 42/2004 
art. 142.1 lettera c) 
Fascia C – di inondazione 
per piena catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe molto alta 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 11 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 11 
VARIANTE 

 
Variazione n. 11 

ORTOFOTO 
 

 
 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: Area Agricola 
ad elevate valenza 
paesaggistica  

Destinazione 
urbanistica in variante 

PdR: ambiti 
prevalentemente 
produttivi 

Superficie interessata 4644 mq 
Vincoli intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe molto alta 

Dotazione sottoservizi 
 

Area già servita dalla 
rete dei sottoservizi -  
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VARIANTE 12 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 12 
VARIANTE 

 
Variazione n. 12 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdS: Servizi sovralocali 
di progetto   

Destinazione 
urbanistica in variante 

PdR: ambiti 
prevalentemente 
residenziali a media 
densità 

Superficie interessata 2184 mq 
Vincoli intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione sottoservizi 
 

Area già servita dalla 
rete dei sottoservizi-  
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VARIANTE 13 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 13 
VARIANTE 

 
Variazione n. 13 

ORTOFOTO 
 

 
 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: edificio di 
interesse storico e 
insediativo 
tradizionale   

Destinazione 
urbanistica in variante 

PdR: ambiti 
prevalentemente 
residenziali a media 
densità 

Superficie interessata 885 mq 
Vincoli intercettati 
 

Fasce di protezione 
di fiumi, torrenti e 
corsi d’acqua (D.lgs 
42/2004 art. 142.1 
lettera c) 
Fascia C – di 
inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe bassa 

Dotazione sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 14 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 14 
VARIANTE 

Variazione n. 14 
ORTOFOTO 

 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: ambiti 
prevalentemente 
residenziale a media 
densità 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti di 
interazione tra sist. 
insediativo e sist. 
agricolo 

Superficie 
interessata 

1489 mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Da Classe bassa a 
classe media 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 15 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 15 
VARIANTE 

 
Variazione n. 15 

ORTOFOTO 
 

 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: Area Agricola ad 
elevate valenza 
paesaggistica  

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti 
prevalentemente 
produttivi 

Superficie 
interessata 

3021,40 mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fasce di protezione di 
fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua (D. Lgs 
42/2004 art. 142 lettera 
c), fasce di rispetto di 
allevamenti avicoli. 
Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe alta 

Dotazione 
sottoservizi 
 

Ampliamento di area 
consolidata già dotata 
di sottoservizi 
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VARIANTE 16 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 16 
VARIANTE 

  
Variazione n. 16 

ORTOFOTO 
 

 
 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

DdP: Ambito di 
Trasformazione 
residenziale e  
PdR;  ambiti residenziali 
a media densità 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti di 
interazione tra sist. 
insediativo e sist. 
agricolo 

Superficie 
interessata 

1533 mq 

Vincoli intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 17 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 17 
VARIANTE 

 
Variazione n. 17 

ORTOFOTO 
 

 
 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdS: standard di 
progetto  

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti di 
interazione tra sist. 
insediativo e sist. 
agricolo 

Superficie 
interessata 

2430 mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione 
sottoservizi 
 

--area già servita dalla 
rete dei sottoservizi 
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VARIANTE 18 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 18 
VARIANTE 

 
Variazione n. 18 

ORTOFOTO 
 

 
 

 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: Nucleo di antica 
formazione  

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdS: Servizi ed impianti 
esisnti 

Superficie 
interessata 

163,56 

Vincoli intercettati 
 

Fasce di protezione di 
fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua (D.lgs 42/2004 
art. 142.1 lettera c). 
Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe alta 

Dotazione 
sottoservizi 

-- 
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VARIANTE 19 

PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 19 
VARIANTE 

 
Variazione n. 19 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

PdR: Nucleo di antica 
formazione  

Destinazione 
urbanistica in variante 

PdS:Servizi ed impianti 
esisnti 

Superficie interessata 1141 
Vincoli intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe alta 

Dotazione sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 20 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 20 
VARIANTE 

  
Variazione n. 20 

ORTOFOTO 
 

 

Destinazione 
urbanistica vigente  

Pd.S.  Servizi ed impianti 
esisnti 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: Area Agricola ad 
elevate valenza 
paesaggistica 

Superficie 
interessata 

3405.10 mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fasce di protezione di 
fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua. Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zona a fattibilità con 
consistenti limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 21 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 21 
VARIANTE 

  
Variazione n. 21 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

Pd.S.  Servizi ed impianti 
di progetto 

Destinazione 
urbanistica in 
variante 

PdR: ambiti di 
interazione tra sist. 
insediativo e sist. 
agricolo 

Superficie 
interessata 

26.198,39  mq 

Vincoli 
intercettati 
 

Fasce di rispetto delle 
strade esistenti, fasce di 
rispetto delle strade di 
progetto 
Fascia C – di 
inondazione per piena 
catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni  

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione 
sottoservizi 
 

-- 
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VARIANTE 22 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 22 
VARIANTE 

  
Variazione n. 22 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

Pd.R.  Ambiti 
prevalentemente 
produttivi  

Destinazione 
urbanistica in variante 

PdR: Ambiti 
prevalentemente 
residenziali a media 
densità  

Superficie interessata 858,8 mq 
Vincoli 
intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe molto bassa 

Dotazione sottoservizi 
 

Aree già servite dai 
sottoservizi 
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VARIANTE 23 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 23 
VARIANTE 

  
Variazione n. 23 

ORTOFOTO 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

Pd.S.  Servizi ed 
impianti di progetto 

Destinazione 
urbanistica in variante 

Pd.S.  Servizi ed 
impianti esistenti 

Superficie interessata 27048,5 mq 
Vincoli 
intercettati 
 

Fascia di rispetto del 
depuratore 
Fascia C– di 
inondazione per 
piena catastrofica 
Fascia di rispetto 
allevamenti 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione sottoservizi 
 

Area già servita dai 
sottoservizi del tipo 
elettrico 

 
 
 



 

COPRAT Cooperativa di Progettazione e Ricerca
Architettonica, Territoriale e Tecnologica 

Comune di San Benedetto Po
Variante n.2 del Piano di Governo del Territorio

Rapporto preliminare
 

 Pag. 39 di 62 

VARIANTE 24 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 24 
VARIANTE 

 
Variazione n. 24 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

Pd.R.  Ambiti 
residenziali a bassa 
densità  

Destinazione 
urbanistica in variante 

Pds: Servizi esistenti di 
tipo sportivo 

Superficie interessata 27892,6 mq 
Vincoli 
intercettati 
 

Fascia di rispetto 
cimiteriale 
Fascia C – di 
inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe media 

Dotazione sottoservizi 
 

Aree già servite dai 
sottoservizi 
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VARIANTE 25 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 25 
VARIANTE 

 
Variazione n. 25 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

Pd.R.  Ambiti 
residenziali a bassa 
densità  

Destinazione 
urbanistica in variante 

Pds: Servizi  esistenti di 
tipo socio culturale 

Superficie interessata 127,6 mq 
Vincoli 
intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe bassa 

Dotazione sottoservizi 
 

Aree già servite dai 
sottoservizi 
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VARIANTE 26 
PGT Approvato 
STATO DI FATTO 

Variazione n. 26 
VARIANTE 

  
Variazione n. 26 

ORTOFOTO 
 

 
 

Destinazione 
urbanistica vigente  

Pd.R.  Ambiti 
residenziali a bassa 
densità  

Destinazione 
urbanistica in variante 

Pds: Servizi esistenti di 
tipo religioso 

Superficie interessata 214,3 mq 
Vincoli 
intercettati 
 

Fascia C – di 
inondazione per 
piena catastrofica 

Fattibilità  
Geologica 
 

Zone a fattibilità con 
modeste limitazioni 

Classi sensibilità 
paesistica 
 

Classe bassa 

Dotazione sottoservizi 
 

Aree già servite dai 
sottoservizi 
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3.2 Riscontro territoriale e verifica del consumo di suolo 

Le varianti che si pianificano non comportano nuovo consumo di suolo. Mettendo a 
confronto quelle che prevedono piccoli ampliamenti di lotti consolidati con  le 
vaianti che comportano il cambio di destinazione d’uso di aree edificabili comprese 
nel TUC, o facenti parte dei servizi di progetto , ma mai realizzat, i il bilancio è 
nettamente a favore delle aree che ritornano agricole. 
Nella tabella sottostante sono elecante le varianti elencate precedentemente  con 
le superfici corrispondenti differenziate con “SUP. URBANIZZABILE” ad indiare quelle 
che comportano nuovo consumo di suolo e con “SUP. NATURALE”  quelle che 
precedentemente erano edificabili, che non sono state oggetto di interventi edili 
e/o di sfruttamento del suolo e che ritornano ad essere destinate ad aree agricole. 
I campi lasciati senza valori si riferiscono a varianti di cambio di destinazione d’uso  o 
rettifiche  che non comportano un uso diverso del suolo. 
 

N° VARIANTI  SUP. 
URBANIZZABILE  

 SUP.       
NATURALE  

1 
DA VERDE PRIVATO AD AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
A MEDIA DENSITÀ  331    

2 
DA AMBITI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI AD AMBITI AGRICOLI 
STRATEGICI A VALENZA PAESAGGISTICA e VICEVERSA 502   902  

3 

DA AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITÀ 
AD AMBITI DI INTERAZIONE TRA SISTEMA INSEDIATIVO E SISTEMA 
AGRICOLO   500  

4 

DA AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITÀ 
AD AMBITI AGRICOLI STRATEGICI AD ELEVATA VALENZA 
PAESAGGISTICA   783  

5 

DA AMBITI DI INTERAZIONE TRA SISTEMA INSEDIATIVO E SISTEMA 
AGRICOLO AD AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A 
MEDIA DENSITÀ 987    

6 

DA AMBITI AGRICOLI STRATEGICI AD ELEVATA 
CARATTERIZZAZIONE PRODUTTIVA AD AMBITI 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITÀ 1.119    

7 
DA AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITÀ A 
AMBITI AGRICOLI STRATEGICI A VALENZA PAESAGGISTICA   393  

8 
DA AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A MEDIA DENSITÀ 
AD AMBITI AGRICOLI STRATEGICI A VALENZA PAESAGGISTICA   984  

9 
DA AMBITI DI TRASFORMAZIONE AD AMBITI DI INTERAZIONE TRA 
SISTEMA INSEDIATIVO E SISTEMA AGRICOLO   5.770  

10 

DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI CONNESSE CON 
L'AGRICOLTURA AD AMBITI AGRICOLI STRATEGICI A ELEVATA 
VALENZA PAESAGGISTICA   5.000  

11 
DA AMBITI AGRICOLI STRATEGICI A ELEVATA VALENZA 
PAESAGGISTICA AD AMBITI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI 4.644    

12 

DA SERVIZI SOVRALOCALI IN PROGETTO AD AMBITI 
PREVALENTEMTE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITA' CON PIANO 
DI RECUPERO     

13 
RIDUZIONE PERIMETRO DEL VINCOLO DI INTERESSE STORICO E 
INSEDIATIVO TRADIZIONALE     

14 

DA AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITÀ 
AD AMBITI DI INTERAZIONE TRA SISTEMA INSEDIATIVO E SISTEMA 
AGRICOLO   1.489  

15 
DA AMBITI AGRICOLI STRATEGICI A ELEVATA VALENZA 
PAESAGGISTICA AD AMBITI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI 3.021    

16 

DA AMBITI DI TRASFORMAZIONE E AMBITI PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI A MEDIA DENSITÀ AD AMBITI DI INTERAZIONE TRA 
SISTEMA INSEDIATIVO E SISTEMA AGRICOLO   1.533  
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17 
RIDUZIONE AREA SERVIZI LOCALI E IL RESTANTE IN AMBITO 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE A MEDIA DENSITÀ     

18 
DA NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (CENTRO STORICO) A 
SERVIZI LOCALI     

19 
DA NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (CENTRO STORICO) A 
SERVIZI LOCALI     

20 
DA SERVIZI LOCALI AD AMBITI AGRICOLI STRATEGICI A ELEVATA 
VALENZA PAESAGGISTICA   3.405  

21 
DA SERVIZI LOCALI IN PROGETTO AD AMBITI DI INTERAZIONE 
TRA SISTEMA INSEDIATIVO E SISTEMA AGRICOLO   26.198  

22 
DA AMBITI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI AD AMBITI 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITÀ     

23 DA IMPIANTI A PROGETTO AD IMPIANTI ESISTENTI     

24 
DA AMBITI RESIDENZIALI A BASSA DENSITÀ A SERVIZI LOCALI 
ESISTENTI DI TIPO SPORTIVO     

25 
DA AMBITI RESIDENZIALI A BASSA DENSITÀ A SERVIZI LOCALI 
ESISTENTI DI TIPO SOCIO CULTURALE     

26 
DA AMBITI RESIDENZIALI A BASSA DENSITÀ A SERVIZI LOCALI 
ESISTENTI DI TIPO RELIGIOSO     

TOT 10.605  46.957  

BILANCIO ECOLOGICO 36.352  
 
Come si vede il bilancio è nettamente a favore della “rinaturalizzazione” del suolo. 
Anche senza considerare la variante 21 che non prevede più lo spostamento del 
campo da calcio ( 26.198mq) , il bilancio sarebbe comunque positivo, pari a 
10.154mq di territorio rinaturalizzato  
 
Anche la verifica delle superfici delle componenti macroscopiche dell’intero 
territorio comunale ci  conferma  la diminuizione del  consumo di suolo. 
 
   PGT VIGENTE PGT VARIATO  BILANCIO  
Superficie Comunale  69.888.526 69.888.526 0 
Tessuto urbanizzato e 
urbanizzabile 3.562.463 3.532.706 -29.757 

Ambiti di trasformazione  415.377 408.782 -6.595 
Superficie naturale  65.910.686 65.947.038 36.352 
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3.2 Previsioni del PUGSS 

Il PUGSS di San Benedetto PO sviluppa l’analisi delle opere e interventi necessari per il 
completamento delle reti di sottoservizi sul territorio comunale sulla base di un 
confronto tra le previsioni del PGT vigente e le infrastrutturazioni esistenti. 
 
Verranno distinte le previsioni relative alle aree ricomprese entro gli Ambiti di 
Trasformazione Urbanistica che richiedono internamente nuove infrastrutturazioni e le 
aree già urbanizzate e servite dalle varie reti, per cui si prevedono interventi di 
manutenzione. 
 
Nuove infrastrutturazioni 

Ricadono all’interno della presente classificazione quelle zone destinate alla futura 
evoluzione del comune quali le nuove aree di trasformazione (destinate ai nuovi 
insediamenti residenziali e produttivi od alle nuove infrastrutture)  
Tali ambiti saranno caratterizzati da interventi per la realizzazione di nuovi tratti di rete 
di adduzione e distribuzione, per l’incremento di linee esistenti e per la 
realizzazione di nuove linee 7Jdi distribuzione per nuovi insediamenti urbani. 
Gli interventi costituiranno occasione per dotare e potenziare il sistema esistente con 
reti di servizi rinnovate e, per le nuove infrastrutture stradali, di realizzare un 
sistema di infrastrutture in trincea o cunicoli tecnologici. 
 
Interventi di manutenzione 

Nelle aree già edificate la scelta, tra le possibili infrastrutture e le tecniche di scavo, 
deve essere effettuata in base: 

 alle caratteristiche delle aree stesse; 
 alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico; 
 alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare. 

In questa classificazione ricadono quindi tutti gli interventi effettuati sulle reti 
esistenti, allo scopo di ripristinare la funzionalità dei sotto servizi assicurandone il 
giusto utilizzo o migliorandone la qualità. 
Tali interventi comprendono tutte le lavorazioni che possono essere effettuate 
attraverso i pozzetti di ispezione esistenti fino a quelle che necessitano la 
t e m p o r a n e a  cantierizzazione del suolo pubblico con relativa manomissione 
della sede stradale. 
 
Analisi del sistema urbano – le previsioni del PGT 
Le previsioni espansive e di trasformazione del territorio comunale sono illustrate nella 
Tav. DP1 Previsioni di piano San Benedetto Po Nord delle potenzialità insediative del 
Documento di Piano approvato, riportata in estratto. 
Il Piano individua i seguenti Ambiti di Trasformazione residenziali (Comparti 
Residenziali e Comparti Produttivi) 
· CR1 - via Schiappa 
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· CR2 - via Simeone 
· CR3 – via Ferri 
· CR4 - Portiolo 
· CP5 - via Statale Romana 
  CP6 - Oppiolo 
 

 Estratto del Documento di piano 
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Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione sono totalmente assimilabili ad 
ambiti di completamento (tutti in adiacenza al Tessuto Consolidato di analoga 
destinazione), l’azione programmatica del PUGSS dovrà prevedere interventi di 
manutenzione o di costruzione di brevi tratti di rete integrativa e pertanto, in termini 
di infrastrutturazione urbanistica, bisognerà mirare essenzialmente al miglioramento e 
al rinnovo delle reti esistenti. 
 
Diverso sarà il modo di affrontare il tema di infrastrutturazione di eventuali nuovi 
tracciati viari, lungo i quali sarà invece doveroso coordinare gli interventi all’interno 
di una medesima progettazione integrata del soprassuolo insieme con il sottosuolo e 
con le aree marginali. 
 
Per la realizzazione di eventuali nuove strade, allora, il PUGSS tenderà a privilegiare la 
posa dei nuovi servizi in forma coordinata, in modo che nel futuro saranno ridotte al 
minimo le operazioni di manomissione del sedime stradale e le attività di 
manutenzione saranno rese più efficaci e meno complesse. 
  

Previsioni della rete dei sottoservizi 
Le macro-categorie di interventi da doversi realizzare sul territorio comunale sono: 
a) la realizzazione della rete acquedottistica (ad oggi non presente supplita da 
allacci a pozzo privato) 
b) la posa della fibra ottica per lo sviluppo della banda ultralarga.  
b) il risanamento/la ristrutturazione/l’integrazione delle reti esistenti in caso di carenze 
pregresse; 
c) la pianificazione e la posa in opera razionale di nuovi tratti di reti di sottoservizi 
negli ambiti di espansione individuati dal PGT e/o lungo le eventuali nuove strade di 
progetto. 
 
Elementi di variante al Piano dei Servizi vigente introdotti dal PUGSS 
I contenuti del PUGSS sopra richiamati non evidenziano previsioni autonome, 
introdotte ex post dal nuovo strumento di programmazione, in quanto previsioni di 
dotazione infrastrutturale direttamente connesse all’attuazione degli Ambiti di 
Trasformazione del PGT vigente, già oggetto della valutazione ambientale originaria. 
 
Lo stato attuale della programmazione non definisce, peraltro, elementi progettuali 
– quali l’esatta collocazione spaziale o il dimensionamento degli interventi – tali da 
consentirne una disamina di merito sotto il profilo ambientale. 
 
Le determinazioni del PUGSS possono quindi essere assunte quale completamento e 
approfondimento settoriale del Piano dei Servizi vigente, senza generare influenza su 
altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 
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3.3 Previsioni del Piano delle Attrezzature Religiose (PAR) 

Nella prima fase di attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, ed in 
particolare del Piano dei Servizi, si è constatato che l’individuazione degli edifici di 
culto e/o aree per attrezzature religiose non ricomprende tutti gli ambiti presenti nel 
territorio comunale (le chiese dei cimiteri e qualche cappella votiva lungo le sedi 
stradli). Inoltre un’attrezzatura religiosa autorizzata con Pratica Edilizia del 2005, con 
cambio di destinazione d’uso da residenziale a luogo di culto, non è mai stata 
identificata correttamente e quindi si coglie l’occasione della variante per introdurla 
nel nuovo  Piano ed aggiornare le destinazioni. 
 
DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE  
Gli indirizzi sulla VAS prevedono che si definisca l’ambito di presumibile influenza del 
piano. Nel caso del Piano delle Attrezzature Religiose che si intende attuare, si 
introdurranno modifiche esclusivamente al Piano dei Servizi, in termini di corretta 
destinazione d’uso di edifici esistenti, già nello stato di fatto destinati ad attrezzatura 
religiosa. Quindi il Piano dei Servizi non subirà modifiche tali da incidere 
significativamente né sulla pianificazione comunale né ad un ambito di influenza 
che vada oltre i confini comunali.  

 



 

COPRAT Cooperativa di Progettazione e Ricerca
Architettonica, Territoriale e Tecnologica 

Comune di San Benedetto Po
Variante n.2 del Piano di Governo del Territorio

Rapporto preliminare
 

 Pag. 48 di 62 

La definizione esatta dell’ambito, in termini di disegno di perimetro, è pertanto 
evidentemente contenuta. La finalità principale è in realtà quella di comprendere le 
reciproche interazioni tra i diversi temi, e soprattutto comprendere come il Piano 
delle Attrezzature Religiose si rapporti con la programmazione comunale dando atto 
che non avrà ricadute sui temi di area vasta, definiti dalla pianificazione provinciale 
e regionale.  
 
Fatte queste premesse, si possono sviluppare le seguenti considerazioni generali 
preliminari, per delineare l’ambito di influenza ed analizzare le possibili interferenze di 
Piano:  
 le modifiche puntuali proposte dal Piano delle Attrezzature Religiose non 
produrranno significativi effetti sul dimensionamento del PGT e sulla dotazione di 
attrezzature e servizi d’interesse generale in quanto in parte già previste dal Piano 
dei Servizi e in parte già esistenti ma di nuova identificazione, e non interessano aree 
che producano consumo di suolo ai sensi della legislazione regionale; 
 l’ambito di influenza della variante al piano non condiziona e non pregiudica le 
relazioni funzionali che con gli strumenti di pianificazione si riusciranno a rafforzare, 
ma conferma la valenza che i servizi e le infrastrutture rivestono insieme agli aspetti 
paesaggistici e ambientali; 
 vengono confermati, gli obiettivi strategici del documento di piano 
 non comportano alterazione agli obiettivi ed alle finalità che il PGT si è imposto. 
 Non interferiscono con il sito di NATURA2000, Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

IT20B0501 
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4.  RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

4.1. Premesse 

Il Rapporto Ambientale di VAS che ha accompagnato il PGT di San Benedetto Po 
nella sua prima stesura, ha esaminato nel dettaglio le relazioni tra il piano 
urbanistico in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, 
alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato. 
 
In particolare, l’analisi, sia dello scenario pianificatorio che programmatico, è 
stata finalizzata al raggiungimento di due obiettivi principali: 
a) la verifica di compatibilità generale del Piano rispetto alle disposizioni dei 

diversi piani e programmi territoriali o settoriali; 
b) l’individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e 

programmi che consentano di orientare i contenuti del Piano verso criteri 
di sostenibilità ambientale. 

 
4.1 Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico. 
L'insieme dei piani e programmi che governano l’ambiente-territorio oggetto del 
PGT di San Benedetto Po ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: 
l'analisi di tale quadro è stata finalizzata a stabilire la rilevanza del Piano e la 
sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla 
materia ambientale. 
 
Secondo le finalità sopra espresse, la VAS del PGT di San Benedetto PO ha 
trattato gli elementi programmatici di seguito riportati. 
 

Livello Regionale 
Piano Territoriale Regionale (PTR) – approvato con DCR n.951 del 19.01.2010 
(aggiornato con DCR n.78 del 9 luglio 2013) 
 
Lo strumento si configura quale promotore di obiettivi e strategie di sviluppo 
per l’intera Lombardia, nella diversa declinazione d’ambito dei sistemi 
territoriali individuati dal Piano. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha natura 
ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione 
nazionale. La sezione Piano Paesaggistico Regionale (PPR) assume, consolida 
e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne 
integra la sezione normativa. 
 
Rete Ecologica Regionale (RER) – approvata con DGR n. 8/10962 del 
30.12.2009 
 
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del 
Piano Territoriale Regionale. Il documento "Rete ecologica regionale e 
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programmazione territoriale degli enti locali" costituisce strumento orientativo 
per la definizione e la salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di 
pianificazione e programmazione regionale e locale. 

 
Livello Provinciale 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Mantova 
approvato con DCP n. 3 del 08.02.2010 
 

Il PTCP individua gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, definendo 
un coordinamento delle opere e delle azioni che interagiscono con la 
programmazione svolta a livello locale; inoltre, Il PTCP assume valore di piano 
paesaggistico a livello provinciale, in quanto individua le azioni atte a 
raggiungere le previsioni del Piano Territoriale Regionale in materia di tutela e 
valorizzazione del paesaggio. 

 
Tenuto conto dei contenuti delle varianti, del PUGSS e del PAR in precedenza 
richiamati e considerate le finalità del presente Rapporto Preliminare, non si 
richiamano in questa sede i contenuti degli strumenti programmatici sopra citati, 
rimandando per essi al Rapporto Ambientale VAS del PGT 
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5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI DELLA 
VARIANTE 

5.1 Caratteristiche ambientali  della Variante e caratteristiche dei suoi possibili 
effetti  

Le caratteristiche della Variante sono verificate in considerazione dei seguenti 
elementi (Art. 3 della Direttiva 2001/42/CE) 
A. MISURA IN CUI LA VARIANTE STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI 

ED ALTRE ATTIVITÀ. 
La Variante Parziale è funzionale agli indirizzi amministrativi della Giunta Comunale 
in campo urbanistico ed ambientale. Pertanto la Variante tende a dotare 
l’Amministrazione Comunale dello strumento necessario per elaborare ed attuare 
i progetti e le attività previste dal programma dell’Amministrazione Comunale. 
Tali progetti e programmi sono stati esplicitati negli Ambiti di Trasformazione del 
P.G.T. vigente che vengono confermati, e solo minimamente ridotti dalla 
Variante.  Si rinuncia all’ambito di recupero residenziale, previsto nell’area 
esistente del campo sportivo, ma questa attività non può che essere migliorativa 
dal punto di vista ambientale in quanto diminuisce la potenzialità edificatoria su 
un’area che, per quanto “consolidata” è in realtà un grande prato verde. 
 

B. INFLUENZA DELLA VARIANTE SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI 
La Variante Parziale non interferisce con il PTCP in quanto interessa gli ambiti 
destinati all’attività agricola nelle piccole parti in ampliamento al TUC e per 
favorire attività economiche in essere o minimi ampliamenti di residenze esistenti, 
senza prevedere nuovi comparti edificatori in area agricola. 
La Variante Parziale non interferisce nemmeno con la ZPS IT20B0501. 
Inoltre il P.G.T. recepisce la normativa della D.G.R. n°. IX/2727/2011 di attuazione 
del PianoPaesaggistico Regionale. 
 

C. CAPACITA’ DELLA VARIANTE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
La Variante Parziale persegue gli indirizzi programmatici di sostenibilità ambientale 
del Documento di Piano e conferma le linee guida per le scelte progettuali 
“sostenibili” del Piano delle Regole vigenti. 
 

D. PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI DELLA VARIANTE 
Le varianti non introducono problemi ambientali e anzi, in particolare il PUGSS, 
introducendo direttive di progettazione e posa delle reti in modo integrato e 
nell’ottica dell’ottimizzazione degli interventi sia realizzativi che manutentivi, 
intende limitare l’impatto che le reti hanno, soprattutto sull’elemento suolo 
 

E.  RILEVANZA DELLA VARIANTE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA 
NEL SETTORE AMBIENTALE  
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Il territorio comunale ricade in parte nel territorio inscritto alla Rete Natura 2000 
come ZPS IT20B0501, sito designato tale con D.G.R. n.8/1791 del 25.01.2006, con 
Ente gestore la Provincia di Mantova. 
La Giunta Regionale, nella seduta dl 20 febbraio 2008 ha approvato, inoltre, con 
Delibera n. 6648 la Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 
individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 
e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone 
di Protezione Speciale (ZPS)". 
Inoltre San Benedetto Po fa parte del PLIS delle Golene foce Secchia nella zona di 
confine nord orientale. 
Non sono previste varianti o interventi del PUGSS, o nuove attrezzature religiose 
dentro al perimetro della ZPS e del PLIS e anche quelle più vicine non hanno una 
rilevanza tale da comportare incidenze diverse da quelle studiate in sede di 
Valutazione d’Incidenza redatta per la prima edizione del PGT (Cap. 7.1). 

 

Si procede ora con la valutazione delle caratteristiche degli effetti o delle aree che 
possono essere interessate: 
F.  - PROBABILITA’, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITA’ DEGLI EFFETTI 

La Variante in atto risponde al fabbisogno abitativo ed alle esigenze di servizi 
della popolazione già insediata: 
 favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente; 
 favorendo in particolare il recupero del centro storico e dei nuclei di antica 

formazione. 
L’attuazione di tali obiettivi non determina nessuna reversibilità degli effetti 
negativi sull’ambiente che si voleva risolvere con il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, in quanto tale recupero consente di non occupare ulteriore 
territorio libero. 
 

G.  - CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI 
Gli effetti che la Variante  si propone di raggiungere riguardano: 
 la qualità della vita dei cittadini residenti da perseguire attraverso il 

soddisfacimento prioritario del loro fabbisogno; 
 non introdurre varianti che peggiorino la qualità ambientale per quanto 

riguarda il paesaggio, la rete ecologica e la salvaguardia della rimanente 
parte del territorio, con la conferma degli Ambiti di Trasformazione. 

 Il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sia in termini qualitatiovi che 
quantitativi utilizzando e riqualificando il patrimonio edilizio esistente. 

Si tratta di effetti che pur determinati settorialmente, si sommano caratterizzando 
la Variante medesima per un maggiore livello di sostenibilità. 
 

H.  - NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI 
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Gli effetti dell’attuazione della Variante non hanno estensione transfrontaliera, in 
quanto tutte le varianti sono interne al territorio comunale di San Benedetto PO. 

 
I. - RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE (IN CASO DI INCIDENTI, ECC.) 

Lo svolgimento dell’attività prevista dalla Variante non presenta particolari rischi 
per la salute umana o per l’ambiente. Le indicazioni che introdurrà il PUGSS per la 
posa e manutenzione delle nuove reti introdurranno metodi che preservano la 
salute umana. 
 

J.  -ENTITA’ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI (AREA GEOGRAFICA E 
POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE) 
La variante Parziale opera principalmente sul Tessuto Urbano Consolidato 
soddisfando le richieste della popolazione residente nel settore residenziale, e 
ampliando la possibilità di servizi anche al bacino di turisti che gravitano sul 
comune. 
 

K. - VALORE E VULNERABILITA’ DELL’AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA 
a - Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 
Le NTA vigenti precisano la procedura e gli ambiti da sottoporre ad 
autorizzazione paesaggistica e, in forma distinta quelli da sottoporre a procedura 
di impatto paesistico. 
b - Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 
La qualità e compatibilità ambientale degli interventi, è uno degli obiettivi 
consolidati del PGT e si riverbera sugli interventi che verranno realizzati anche in 
attuazione della Variante. 
c - Utilizzo intensivo del suolo 
La Variante Parziale non modifica la quantità di consumo di suolo agricolo 
prevista dal P.G.T. vigente, anzi, la migliora in quanto il bilancio delle varie 
modifiche è negativo. 

 
L.  EFFETTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, 

COMUNITARIO O INTERNAZIONALE. 
Come già accennato Il territorio comunale ricade in parte nel territorio inscritto 
alla Rete Natura 2000 come ZPS IT20B0501, sito designato tale con D.G.R. n.8/1791 
del 25.01.2006, con Ente gestore la Provincia di Mantova, e nel PLIS “Golene foce 
Secchia” 
Le varianti introdotte non comportano effetti o alterazioni sulla ZPS e nel PLIS 
presenti sul territorio, diverse da quelle analizzate e risolte nello studio di incidenza 
redatto in sede di PGT 
Le varianti che più si avvicina alla ZPS (vedi prossima illustrazione della “buffer 
analisys” della ZPS) sono varianti in ampliamento del tessuto residenziale 
consolidato (variante n.5 a Gorgo, di 987mq e variante n. 6  a Portiolo di 1120mq) 
che non hanno una dimensione tale da alterare gli effetti già prodotti 
dall’edificato esistente attiguo. 
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Le varianti 12, 13, 18, 19, comprese nella fascia  tra gli 800 e i 1200m dal perimetro 
della ZPS, sono rettifiche di destinazioni d’uso e di individuazione di un vincolo , 
che non introducono la possibilità di interventi sugli edifici esistenti, tali da alterare 
e impattare sulla ZPS. 
 
Gli interventi del PUGSS sono legati agli Ambiti di Trasformazione, per i quali è già 
stata fatta Valutazione di incidenza e non si pianificano nuove strutture religiose 
che potrebbero incidere sulle zone speciali. 

 
 

5.2 Impatti della variante sulle componenti  ambientali comunali 
Relativamente alla restituzione dello scenario ambientale a scala comunale, sono 
disponibili gli approfondimenti svolti in sede di formazione originaria del PGT e 
relativa VAS. 
 
In particolare, il Rapporto Ambientale VAS del PGT di San Benedetto Po riportava 
un’analisi ambientale di dettaglio del territorio comunale con lo scopo di 
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approfondire lo studio dell'area o delle porzioni di territorio su cui il Piano potesse 
avere effetti ambientali. 
 
Tale analisi ambientale risulta articolata sui seguenti indicatori, per i quali sono 
espressi gli obiettivi di sostenibilità: 

Componente 
ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità 

Aria Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento 
Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 

Rumore Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione al rumore ambientale 
Ridurre o eliminare le emissioni sonore 

sorse idriche Ridurre o eliminare l’inquinamento e migliorare la qualità ecologica delle 
risorse idriche 

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione a condizioni di rischio 
Ridurre il consumo idrico 

Suolo e sottosuolo Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione a condizioni di rischio 
Ridurre o eliminare le cause e sorgenti di rischio, degrado e consumo 

Biodiversità e 
paesaggio 

Aumentare il patrimonio, conservare e migliorare la qualità 
Ridurre o eliminare le cause di impove-rimento e degrado 

Consumi e rifiuti Minimizzare la quantità e il costo ambientale dei beni utilizzati e dei rifiuti 
prodotti 

Aumentare il riuso e il recupero 
Energia ed effetto 
serra 

Minimizzare l’uso di fonti fossili 

Mobilità Migliorare l’efficienza ambientale degli spostamenti 

Garantire un adeguato sistema infrastrutturale 
Modelli insediativi Perseguire un assetto territoriale e urbanistico equilibrato 

Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di vita 
Migliorare la qualità sociale 

Turismo Tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale 
Perseguire il turismo quale opportunità do sviluppo 

Industria Tutelare le risorse ambientali e ridurrne la pressione 
Aumentare le iniziative nell’innovazione ambientale e nella sicurezza 
Garantire un trend positivo occupazionale 

Agricoltura Tutelare e riqualificare il paesaggio e la qualità delle aree agricole 
Radiazioni Ridurre l’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico 
 
Gli impatti delle singole varianti sugli obiettivi di sostenibilità ambientale vengono 
valutati  tramite la seguente   matrice di confronto: 
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5.3 Valutazione di sintesi dei possibili impatti generati dalla variante 
La variante non introduce nuove previsioni di opere o interventi autonomi rispetto 
alle più generali previsioni del PGT vigente, già sottoposte a valutazione ambientale. 
Ulteriori approfondimenti rispetto alle analisi esposte nel Rapporto Ambientale VAS 
del PGT non sono necessarie e si fa riferimento a tale documento per la valutazione 
degli impatti degli Ambiti di trasformazione,  
 
I contenuti della variante non evidenziano previsioni autonome, introdotte ex post 
dal nuovo strumento di programmazione, quanto aspetti particolari di attuazione del 
Piano vigente, già oggetto della valutazione ambientale originaria. 
 
Le determinazioni delle varianti introdotte (anche dai due Piani di settore)  possono 
quindi essere assunte quale completamento e approfondimento settoriale del Piano 
dei Servizi e del Piano delle Regole  vigenti, senza generare influenza su altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 
 

5.4 Valutazione delle possibili interferenze con la rete Natura 2000 
Si è già analizzata la presenza della ZPS IT0BO501 “Viadana, Portiolo, S. Benedetto 
Po, Ostiglia”  e si è verificato che   le varianti previste per la maggior parte non 
hanno impatti  su questo ambito.  I cambi di destinazioni d’uso di piccole aree nelle 
zone più vicine al perimetro delle ZPS non influenzeranno gli  Habitat presenti nella 
ZPS, più di quanto non facciano già le zone consolidate attigue. 
 
Gli impatti di tali aree saranno più sensibili nel momento specifico della realizzazione 
di nuovi edifici  o di ampliamenti degli esistenti e comunque per qualsiasi intervento 
che comporterà un cantiere. 
 
Si allega scheda di valutazione e di indirizzo tratta  dalla Valutazione di Incidenza del 
PGT Vigente in merito alle considerazioni e  agli indirizzi da attuare per questa 
tipologia di aree: 
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Lo stesso vale per il sistema delle aree naturali protette comprese nel PLIS delle 
Golene foce Secchia. 
 

5.5 La partecipazione pubblica nella definizione degli effetti ambientali 
In concomitanza all’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità della 
Variante a VAS, l’Autorità competente ha provveduto a pubblicare apposito avviso 
con il quale si sono individuati i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e le 
modalità per la loro partecipazione. 
Le eventuali risultanze dell’iniziativa potranno essere discusse in occasione della 
Conferenza di Verifica. 
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6. . CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS 

6.1.  Riferimenti metodologici 
In relazione a quanto richiamato circa i contenuti delle Variante, comprensiva di 
varianti puntuali al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, del PUGSS e del Piano 
delle Atrezzature Religiose in variante al Piano dei Servizi 

, si evidenzia come la stessa: 

a) non costituisca quadro di riferimento per l’autorizzazione, l'area di localizzazione o 
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di 
Impatto Ambientale; 

b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda 
approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi. 

 
Il PUGSS in esame non rientra dunque tra le tipologie di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la fattispecie esula pertanto dall’ambito più 
generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.   
Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente 
individui possibili impatti significativi sull'ambiente. 

6.2. Considerazioni sugli impatti ambientali e conclusioni 
Alla luce di quanto in precedenza espresso si sintetizza come segue la relazione tra il 
PUGSS in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale 
Strategica definito dalle norme di settore vigenti: 
 
 i contenuti della variante non ricadono entro il campo di applicazione più 

generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. 
n. 152/2006, non costituendo il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 
progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta di 
variante non definisce, infatti, quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), nè 
le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di cui alla 
direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000); 

 
 le valutazioni di carattere ambientale non hanno evidenziato potenziali fattori 

di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili 
superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle 
norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale: 
gli effetti attesi assumono entità non significativa ed in ogni caso ricompresi 
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entro quelli delle più generali previsioni del PGT vigente, già sottoposte a 
valutazione ambientale favorevole. 

 
Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso 
d’insieme che essi esprimono, non si ravvisano nella variante di San Benedetto Po 
contenuti e correlati effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica 
rispetto alla quale la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata ad esprimersi. 
 
Fermi restando gli eventuali approfondimenti settoriali che potranno accompagnare 
le fasi di attuazione, ove richiesti in eventuale sede di Conferenza di Verifica dagli 
Enti ed Autorità coinvolti, in relazione allo stato attuale dei contenuti programmatici 
definiti dalla variante non si ravvisano elementi per una ulteriore e più ampia fase di 
Valutazione Ambientale Strategica.   
 
Si propone quindi di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica la variante ,  in quanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non 
comporta modifiche sostanziali al quadro strategico del PGT di San Benedetto Po e 
alla precedente Valutazione Ambientale. 

 
La determinazione finale di esclusione dalla VAS è in ogni caso rimessa all’Autorità 
competente designata. 
 
 


