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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-F-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A est della località, in Via Provinciale Brazzolo.
Area nel centro urbanizzato della località, occupata da
un frigo per la lavorazione e conservazione di prodotti
agricoli, che comporta impatti sulla viabilità comunale
dovuti alla movimentazione di mezzi pesanti per il
trasporto dei prodotti da a per l’attività.
Trasformazione di prodotti agricoli.
24.757

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Delocalizzazione dell’attività esistente e riconversione
omogeneizzazione con l’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

mediante

la

ristrutturazione

urbanistica

dell’intero

comparto,

in

Residenziale e compatibili con la residenza.
4.951
41
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Fascia di tutela del corso n. 100 “Fossa
Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004.1

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.
Presenza di canale caratterizzato
bruschi cambiamenti di sezione.

da

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi/granulari di spessore ridotto e in
maggior parte fuori falda. Confermano
inoltre la presenza prevalente di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2.

Penalità
edificatorie:

1

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come
indicato nel documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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Parte II

mt. 2.00.
Classificazione
acustica:

Classe V esistente inserita in un contesto di
classe III.
Attualmente
si
evidenzia
pertanto
cartograficamente una potenziale criticità
all’adiacenza con le classi III, seppur di fatto
in relazione all’uso dell’area e di quelle
limitrofe
non si riscontra un’effettiva
incompatibilità.

Classe III di progetto eccetto per una fascia
di 30 m a partire dal margine nord ricadente
nella UTO di classe IV della Via Brazzolo
L’ambito confina con aree rurali di classe III
e la UTO di classe IV in cui ricade anche
insieme ai limitrofi ricettori residenziali posti
lungo Via Brazzolo.
La previsione risolve le potenziali situazioni
di criticità riscontrate nello stato di fatto, non
si riscontrano infatti cartograficamente
situazioni di incompatibilità con le aree
adiacenti. Dall’altro in relazione all’uso si
prevede una potenziale situazione di
criticità in corrispondenza della porzione
d’area ricadente in classe IV, in cui il clima
con ogni probabilità non è pienamente
confacente all’uso residenziale.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto:
 l’attuazione avrà un effetto migliorativo
dello stato di clima acustico attuale:
l’impatto prodotto è per dimensioni ed
uso dell’area fortemente ridotto, può
ritenersi pressoché trascurabile,

 il clima acustico raggiunto potrà essere
idoneo, con gli accorgimenti previsti,
all’uso pianificato per l’area.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
progettazione si dovrà mantenere l‘edificato
il più lontano possibile dal margine stradale
di Via Brazzolo. In caso la distanza non
fosse sufficiente a garantire un idoneo clima
acustico, in base ai risultati di valutazione
previsionale e
verifica fonometrica (da
svolgersi nell’ambito del PUA), si dovranno
prevedere idonee misure mitigative.

INFRASTRUTTURE
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Servizio Idrico
Integrato:

Parte II
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito in oggetto sono presenti la rete
di distribuzione dell’acquedotto e la
fognatura di tipo mista; tale fognatura è
collegata al depuratore di Tresigallo,
dimensionato per trattare 16.000 AE, a
fronte di un’utenza attuale di 8.344 AE, di
cui circa 2.200 a Formignana.

(D) La progettazione dovrà valutare le
eventuali
opportune
modifiche
delle
infrastrutture esistenti, nel rispetto dei
carichi sostenibili, e in particolare la
possibilità di realizzare condotte separate
allo scopo di convogliare direttamente le
acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito in oggetto non sono presenti
vasche di laminazione o altri sistemi di
invaso temporaneo delle acque meteoriche.
Le problematiche di recepimento delle
acque meteoriche evidenziate sopra, in
concomitanza con l’assenza di sistemi di
invaso temporaneo, sono causa di
allagamenti del centro abitato.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 165.
(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere valutata la necessità o meno di
realizzazione di una vasca di laminazione, o
di altro sistema di invaso temporaneo, a
servizio
dell’ambito
in
oggetto,
dimensionata nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

Si demanda alle valutazioni del POC e del
PUA la verifica della necessità di realizzare
una vasca di laminazione, o altro sistema di
invaso temporaneo, adeguata al corretto
deflusso delle acque meteoriche e pertanto
all’efficienza del sistema di scolo.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito in oggetto sono presenti la rete
elettrica, l’illuminazione pubblica e la rete di
distribuzione del gas metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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Parte II
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è presente la rete
telefonica e la zona è coperta dal segnale
satellitare della rete di connessione ad alta
velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
via Provinciale Brazzolo.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico attuale. La
riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle

La direttiva prevista è rivolta a risolvere la
problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti.
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Parte II
Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice suolo (inteso come spessore di
terreno compreso tra mt. 0.00 e mt. 1.00 di
profondità da piano campagna) in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:

Non si rilevano impatti per il ricettore
indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
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abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Parte II
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
prevedere la riqualificazione del verde e

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II

del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche.

degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).

Peraltro, come indicato nei “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in parte in
fascia di tutela della “Fossa Formignana”,
che è un corso vincolato dal punto di vista
paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovrà essere valutata la possibilità di realizzare condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e di idonei sistemi di invaso temporaneo
delle acque meteoriche, anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-F-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest della località, tra Via Fontanella e Via
Prov. per Copparo.

Descrizione:

Area nel centro urbanizzato della località, occupata da
in parte da fabbricati ex agricoli dismessi e collabenti
e in parte da terreni coltivati, adiacente all'ambito
urbano consolidato a sud, all'ambito specializzato per
attività produttive esistente a nord e ad un ambito per
nuovi insediamenti a est.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
14.467

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Demolizione dei fabbricati esistenti collabenti, urbanizzazione ed edificazione dell’intero comparto, potenziando e realizzando le
infrastrutture mancanti dell’ambito consolidato adiacente, garantendo una adeguata zona di mitigazione ambientale con l’adiacente
ambito produttivo.

Usi previsti:
ST max (mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
2.893
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Alloggi max (120 mq):

Parte I

24
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Fascia di tutela del corso n. 100 “Fossa
Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004.Tra l’area in oggetto e il
corso vincolato si frappone un ambito
consolidato privo di elementi di particolare
valore paesaggistico/ambientale escluso
dalla tutela, in quanto rientrante nel territorio
urbanizzato al 06/09/1985.1

Non si individuano particolari prescrizioni
e/o condizioni per quanto attiene agli aspetti
paesaggistico/ambientali.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione o si confermi con il dato
puntuale emerso dall’analisi di II livello. Per
i depositi coesivi si valutino i cedimenti post
sismici qualora siano verificati gli effetti
predisponenti (art. 3.3.2 delle Norme del

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Presenza di paleoalveo superficiale nella
parte meridionale dell’area, struttura definita
potenzialmente liquefacibile.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
evidenziano
la
presenza
probabile del paleoalveo con depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi

1

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come
indicato nel documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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Parte II

resistenti/coesivi
granulari
da
piano
campagna a mt. -4.40 circa seguiti in
profondità da depositi caratterizzati da Cu<
0.70 Kg/cm2.

PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. L’area confina con
ambiti a medesima classe o compatibile,
eccetto lungo il margine nord e ovest in cui
si trova a contatto con una classe V
esistente, nella quale è insediata un'attività
di carpenteria metallica. Tale adiacenza
rileva una potenziale situazione di
incompatibilità. Di fatto, data la destinazione
rurale dell’ambito, non si sono riscontrate
sino ad oggi particolari situazioni di criticità
sull’area.

Classe III di progetto.

Seppure di natura residenziale l’intervento
risulta ad ogni modo sostenibile sotto
l’aspetto acustico viste le previsioni di
dettaglio indicate. Si evidenzia infatti un
indirizzo di tipo prettamente infrastrutturale
e a verde di mitigazione per l’area ad
indicare la ridotta presenza di ricettori
residenziali ed il ruolo mitigativo per la
vicina previsione. Inoltre vista l’estensione e
l’uso l’ambito non incrementerà il rumore
ambientale odierno. Infine per gli eventuali
edifici previsti, la realizzazione della
valutazione di clima acustico e delle opere
di mitigazione – prevenzione in essa
contenute, oltre che le prescrizioni precisate
ai punti (D), consentiranno il rispetto dei
limiti di classe e quindi la sostenibilità
dell’intervento.

Permane una potenziale criticità lungo il
margine nord a seguito dell’adiacenza con
la classe V dell’ambito produttivo esistente.
A questa si aggiunge la criticità lungo il
margine ovest per la previsione di un
ambito produttivo (classe V di progetto)
pressoché in adiacenza. Inoltre si attesta un
significativo rumore ambientale legato alla
provinciale, infatti l’intero ambito ricade
entro la fascia B di pertinenza dell’asse
stradale. Di fatto si tratta di un clima
acustico non confacente all’uso residenziale
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in sede di PUA dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità ed
eventualmente prevedere opportune opere
di mitigazione tenendo conto della
destinazione d’uso dell’area.
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(D) Ad ogni modo, la progettazione dovrà
garantire la massima distanza del fronte
edificato dal margine nord e dalla strada di
accesso al comparto produttivo (Via
Fontanella) a ovest, per garantire in facciata
al ricettore livelli sonori compatibili con la
classe III. Si dovrà prevedere pertanto la
localizzazione delle aree verdi di dotazione
territoriale in fregio al confine nord per una
idonea mitigazione ambientale ed acustica
nei confronti dell’ambito produttivo.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili, e valutando la possibilità
di realizzare condotte separate allo scopo di
convogliare
direttamente
le
acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza aggravare la fognatura esistente (art.
4.1.20 delle Norme del PSC), ma
migliorandone la funzionalità.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 96.

Inoltre, l'area è attraversata dalla rete di
adduzione dell'acquedotto.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito in oggetto non sono presenti
vasche di laminazione o altri sistemi di
invaso temporaneo delle acque meteoriche.

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere valutata la necessità di realizzazione

Si demanda alle valutazioni del POC e del
PUA la verifica della necessità di realizzare
una vasca di laminazione, o altro sistema di
Pagina 5

SCHEDA AMBITO AR-F-002
Le problematiche di recepimento delle
acque meteoriche evidenziate sopra, in
concomitanza con l’assenza di sistemi di
invaso temporaneo, sono causa di
allagamenti del centro abitato.

Parte II
di una vasca di laminazione, o di altro
sistema di invaso temporaneo, a servizio
dell’ambito in oggetto, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC). Tale
infrastruttura dovrà tener conto anche delle
esigenze relative all’ambito di nuova
espansione
limitrofo
e
pertanto
il
posizionamento e la progettazione dovrà
garantire un unico invaso localizzato in
modo che possa essere al servizio dei due
ambiti in trattazione.

invaso temporaneo, adeguata al corretto
deflusso delle acque meteoriche e pertanto
all’efficienza del sistema di scolo.

(I) In fase di POC, l’ amministrazione
competente definirà appositi accordi che
regolino la realizzazione di interventi di
sistema che integrino e/o sostituiscano
quelli previsti per i singoli ambiti, nonché la
loro gestione (art. 4.1.21 delle Norme del
PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
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di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via Fontanella di servizio all'ambito
produttivo esistente. L'ambito urbano
consolidato è raggiungibile dalla strada
provinciale SP4, sulla quale si immette la
suddetta Via Fontanella.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente
nell'ambito urbano consolidato a sud,
attraverso opportune soluzioni progettuali
che consentano l’adeguamento della
viabilità esistente e potenziandola allo
scopo di garantire la circolazione veicolare
e ciclo-pedonale in sicurezza, escludendo
una commistione di traffico con l’ambito
produttivo. Si dovrà tenere in debita
considerazione le caratteristiche del traffico
veicolare transitante nella SP4 (artt. 4.1.19
e 4.2.6 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico attuale. La
direttiva è rivolta ad evitare situazioni di
potenziale pericolo per la circolazione
veicolare e ciclo-pedonale.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

Le direttive previste sono rivolte a risolvere
la problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti e
ad evitare potenziali pericoli per la
circolazione veicolare e ciclo-pedonale.

Inoltre, l'area è attraversata dalla rete di
adduzione dell'acquedotto.
L'ambito in oggetto non è direttamente
accessibile dall'ambito urbano consolidato,

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente
nell'ambito urbano consolidato a sud,
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ma attraverso una strada di servizio
all'ambito produttivo esistente ed una strada
provinciale.

attraverso opportune soluzioni progettuali
che consentano l’adeguamento della
viabilità esistente e potenziandola allo
scopo di garantire la circolazione veicolare
e ciclo-pedonale in sicurezza, escludendo
una commistione di traffico con l’ambito
produttivo. Si dovrà tenere in debita
considerazione le caratteristiche del traffico
veicolare transitante nella SP4 (artt. 4.1.19
e 4.2.6 delle Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice suolo (inteso come spessore di
terreno compreso tra mt. 0.00 e mt. 1.00 di
profondità da piano campagna) in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
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risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Popolazione e
salute:

Emissione
acustiche
derivanti
dalla
vicinanza con l’ambito produttivo esistente
(classe V).

(D) Come indicato in merito alla
classificazione acustica, la valutazione del
clima acustico dovrà verificare gli impatti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
necessarie derivanti dalla vicinanza dalla
classe V adiacente.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
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Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche.

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
prevedere la riqualificazione del verde e
degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Peraltro, come indicato nei “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in parte in
fascia di tutela della “Fossa Formignana”,
che è un corso vincolato dal punto di vista
paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovrà essere valutata la possibilità di realizzare condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque
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meteoriche in corsi d’acqua superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e di idonei sistemi di invaso temporaneo
delle acque meteoriche, anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti. Inoltre, dovrà essere valutato
attentamente il collegamento alla viabilità esistente e all'ambito urbano consolidato, al fine di tutelare la sicurezza stradale della
circolazione veicolare e ciclo-pedonale, senza commistione di traffico con la parte dell’ambito produttivo a Nord e quindi tenendo in
considerazione nelle valutazioni anche le caratteristiche del traffico veicolare transitante nella Via Fontanella e nella SP4.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-F-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A nord della località, in Viale Nord.
Area occupata da campi coltivati, confinante a est con
l’ambito consolidato, a ovest con un ambito
consolidato e a sud con l’ambito del centro storico
della località.
Agricolo.
41.497

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
8.299
69
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Presenza di terreni
coesivi con Cu> 0.70 Kg/cm2 con
l’esclusione di eventuali cedimenti postsismici come effetti di sito attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi/granulari da p.c. a mt. -2.00 a mt. 3.00 tipici di depositi di argine e canali. Tale
spessore, per il tipo di deposito risulta
variabile fino a circa mt. 5.00 di profondità.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione dell’ambito tenga
presente della profondità della falda e delle
escursioni della stessa, nel caso si
prevedano opere sotto piano campagna art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente inserita tra ambiti rurali
di classe III e urbani a classe compatibile,
eccetto un ambito a sud di classe I.
Attualmente si riscontra cartograficamente

Classe III di progetto. Si mantiene
cartograficamente
la
situazione
di
potenziale criticità per contiguità con la
classe I a sud. Di fatto, tenendo conto

La previsione di piano risulta sostenibile dal
punto di vista acustico in quanto
pienamente compatibile con il clima
acustico ad oggi presumibile sull’area e
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una potenziale criticità per la contiguità con
una classe I, seppur di fatto, tenendo conto
dell’uso dell’area, si escludono situazioni di
effettiva incompatibilità.

Parte II
dell’uso
previsto,
si
possono
ragionevolmente escludere situazioni di
incompatibilità effettive con le aree
adiacenti.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva non
presenza di criticità lungo i margini indicati.
In caso contrario si dovrà intervenire con
idonee misure preventive e/o mitigative.

dall’altro
tale
da
determinare
con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale,
per
il
traffico
indotto,
significativo ma non sufficiente a generare
situazioni di criticità, seppure si tratti di
un’area piuttosto estesa.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 277.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
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Dotazioni energetiche:

Parte II

sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
Le
problematiche
di
recepimento delle acque meteoriche
evidenziate sopra, in concomitanza con
l’assenza di sistemi di invaso temporaneo,
sono causa di allagamenti del centro
abitato.

essere realizzata una vasca di laminazione,
o altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, a servizio dell’ambito,
dimensionata nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è presente la rete
telefonica e la zona è coperta dal segnale
satellitare della rete di connessione ad alta
velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Viale Nord.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico attuale.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

La direttiva prevista è rivolta a risolvere la
problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti e
alle potenziali emissioni elettromagnetiche
emesse dalla linea elettrica MT aerea in
cavi nudi.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto, per la tipologia edilizia che si
prevede, non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondità),
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte. Sulla
matrice suolo così intesa agiranno le
generali opere fondali.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato

Non si ravvede la necessità di predisporre

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

alla rete dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
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Parte II

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-F-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest della località, in Via Provinciale per
Copparo.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati e da una corte
rurale, confinante a sud e a est con l’ambito
consolidato e ad ovest con un ambito da riqualificare.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
26.357

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
5.271
44

Pagina 1

SCHEDA AMBITO ANS-F-002

Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Fascia di tutela del corso n. 100 “Fossa
Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004. Tra l’area in oggetto e il
corso vincolato si frappone un ambito
consolidato privo di elementi di particolare
valore paesaggistico/ambientale escluso
dalla tutela, in quanto rientrante nel territorio
urbanizzato al 06/09/1985.1

Non si individuano particolari prescrizioni
e/o condizioni per quanto attiene agli aspetti
paesaggistico/ambientali.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione o si confermi con il dato
puntuale emerso dall’analisi di II livello. Per
i depositi coesivi si valutino i cedimenti post
sismici qualora siano verificati gli effetti
predisponenti (art. 3.3.2 delle Norme del

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Presenza di terreni
coesivi con Cu> 0.70 Kg/cm2 nella parte
orientale dell’area con l’esclusione di
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Presenza di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 nella parte occidentale dell’area con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Presenza di paleoalveo superficiale nella
parte meridionale dell’area, struttura definita

1

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come
indicato nel documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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potenzialmente liquefacibile.

Parte II
PSC).

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi/granulari da mt. -3.50 a mt. -4.80
circa tipici di depositi di argine e canali non
liquefacibili e da depositi caratterizzati da
Cu< 0.70 Kg/cm2.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. L’area confina con
ambiti a medesima classe o compatibile,
eccetto lungo parte del margine est in cui si
trova a contatto con una classe I esistente,
nella quale è insediato l’asilo comunale.
L’adiacenza classe I/III indica una
potenziale criticità. Di fatto, tenendo conto
degli usi, attualmente non si rilevano
situazioni di effettiva incompatibilità.

Classe III di progetto. Si mantiene
cartograficamente una potenziale criticità
legata alla contiguità classe I/III. Di fatto,
tenendo conto del’uso previsto e delle
dimensioni
dell’area,
si
possono
ragionevolmente escludere situazioni di
effettiva incompatibilità.

La previsione di piano risulta sostenibile dal
punto di vista acustico in quanto
pienamente compatibile con il clima
acustico ad oggi presumibile sull’area e
dall’altro
tale
da
determinare
con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale, per il traffico indotto, ridotto o
ad ogni modo non sufficiente a generare
situazioni di criticità.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

INFRASTRUTTURE
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità
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Servizio Idrico
Integrato:

Parte II

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.
Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 176.
Canali e regimazione
delle acque:

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
Le
problematiche
di
recepimento delle acque meteoriche
evidenziate sopra, in concomitanza con
l’assenza di sistemi di invaso temporaneo,
sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere realizzata una vasca di laminazione,
o altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, a servizio dell’ambito,
dimensionata nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

Nell’ambito

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito

consolidato

adiacente

sono

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
La scelta di pianificazione risulta sostenibile
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presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

Parte II
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è presente la rete
telefonica e la zona è coperta dal segnale
satellitare della rete di connessione ad alta
velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Viale Nord.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico attuale.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di

La direttiva prevista è rivolta a risolvere la
problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti.
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abitato.

laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto, per la tipologia edilizia che si
prevede, non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondità),
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte. Sulla
matrice suolo così intesa agiranno le
generali opere fondali.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).
(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
o
che
modifica
infrastrutture
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Parte II
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade parzialmente nella fascia di
tutela della “Fossa Formignana”, che è un
canale vincolato dal punto di vista
paesaggistico, ma tra essi si frappone
un’area urbana priva di elementi di valore.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-F-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A est della località, tra Via Brazzolo e Via Meneghini.
Area occupata da campi coltivati, confinante a nordovest con l’ambito consolidato e a est con un ambito
da riqualificare.
Agricolo.
26.541

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
5.308
44
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Parte in fascia di tutela del corso n. 100
“Fossa Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004. Il corso risulta tombinato per
tutto il tratto adiacente all’ambito in
oggetto.1

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

da

(P) La progettazione deve verificare con
l’Ente gestore la situazione di tale tratto di
canale (art. 3.3.1 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici. Si valuti inoltre in termini di
spessore e continuità l’effettiva presenza di
terreni
coesivi/granulari
saturi
e
potenzialmente liquefacibili (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni

Assenti.
Presenza di canale caratterizzato
bruschi cambiamenti di sezione.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi/granulari di spessore ridotto e in
maggior parte fuori falda. Confermano
inoltre la presenza prevalente di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2.
Penalità
edificatorie:
1

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
nella parte nord, in quanto caratterizzati da

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come
indicato nel documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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un solo fattore limitante basso o medio
basso, nel caso specifico identificato nella
presenza della falda compresa a profondità
tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
La parte sud invece è individuabile in terreni
definiti mediocri in quanto caratterizzati da
due fattori limitanti bassi o medio bassi, nel
caso specifico terreni di permeabilità da
molto bassa a nulla e falda compresa tra
mt. 1.00 e mt. 2.00.
Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente l’ambito ricade in
classe III esistente inserita in un contesto
a medesima classe o compatibile eccetto
lungo il margine est in cui confina con una
classe V denotando una potenziale criticità.
In relazione agli usi ad oggi non si rilevano
di fatto situazioni di incompatibilità.
Il clima acustico presente è determinato
sostanzialmente da Via Brazzolo.

Parte II
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.2 delle Norme del PSC).

previste.

Classe III di progetto eccetto le porzioni a
ridosso di Via Brazzolo e Via Meneghini, al
margine nord ed ovest, ricadenti all’interno
delle UTO stradali di classe IV delle
medesime vie per una fascia di 30 m di
ampiezza dal margine stradale. Si risolve la
criticità relativa all’adiacenza classe III/V
lungo il margine est in relazione alle
previsioni di piano.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto compatibile col clima
presente ottemperando le disposizioni
dettate; inoltre in relazione all’uso la sua
attuazione, seppur si tratta di un’area
estesa, non determinerà un impatto
acustico significativo o tale da generare
situazioni di criticità sui ricettori limitrofi.

Non si riscontrano cartograficamente
situazioni di incompatibilità con le aree
adiacenti, dall’altro in relazione all’uso si
prevede una potenziale situazione di
criticità in corrispondenza delle porzioni
d’area ricadenti in classe IV, in cui il clima
con ogni probabilità non è pienamente
confacente all’uso residenziale.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
progettazione si dovrà mantenere l‘edificato
il più lontano possibile dal margine stradale
delle due strade aventi la UTO di classe IV.
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In caso la distanza non fosse sufficiente a
garantire un idoneo clima acustico, in base
ai risultati di valutazione previsionale e/o
verifica
fonometrica
(da
svolgersi
nell’ambito del PUA), si dovranno prevedere
idonee misure mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 177.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
Le
problematiche
di
recepimento delle acque meteoriche
evidenziate sopra, in concomitanza con
l’assenza di sistemi di invaso temporaneo,

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere realizzata una vasca di laminazione,
o altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, a servizio dell’ambito,
dimensionata nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.
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Dotazioni energetiche:

Parte II

sono causa di allagamenti del centro
abitato.

del PSC).

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’area è attraversata da una linea elettrica
MT aerea in cavi nudi.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
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Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è presente la rete
telefonica e la zona è coperta dal segnale
satellitare della rete di connessione ad alta
velocità.
Inoltre, sulla Via Meneghini, è presente la
rete della fibra ottica.

Parte II
(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC potrà contenere apposite
disposizioni
atte
ad
incentivare
il
collegamento alla rete della fibra ottica
esistente in corrispondenza della viabilità
adiacente (art. 4.1.23 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il POC è volto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

Viabilità:

Ambito accessibile dalle strade comunali
Via Brazzolo e Via Meneghini

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico attuale.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.21 delle
Norme del PSC).

Le direttive previste sono rivolte a risolvere
la problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti e
alle potenziali emissioni elettromagnetiche
emesse dalla linea elettrica MT aerea in
cavi nudi.

L’area è attraversata da una linea elettrica
MT aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
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diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto, per la tipologia edilizia che si
prevede, non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondità),
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte. Sulla
matrice suolo così intesa agiranno le
generali opere fondali.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).
(I) Tale dotazione potrà essere individuata
nelle aree prospicienti il corso vincolato, in
coerenza a quanto indicato nei “vincoli
sovraordinati”.

Aria e clima:

Popolazione e
salute:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indicato nelle “dotazioni
energetiche”
delle
“infrastrutture”,
la
progettazione dovrà valutare la possibilità di
sostituzione della linea con altra di diversa
tipologia meno impattante (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC).
Patrimonio

L’attuazione dell’intervento non interessa

(D) La progettazione dell’ambito dovrà

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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culturale:

Parte II

elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche.

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
prevedere la riqualificazione del verde e
degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Peraltro, come indicato nei “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in parte in
fascia di tutela della “Fossa Formignana”,
che è un corso vincolato dal punto di vista
paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
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in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti. Inoltre, dovrà essere prestata attenzione al presenza
di una linea elettrica MT aerea in cavi nudi che attraversa l’ambito, ed eventualmente valutata la possibilità di sostituzione della stessa
con altra di diversa tipologia meno impattante dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-F-004
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud della località, in Via Nevatica.
Area occupata da campi coltivati, confinante a nordovest con l’ambito consolidato e a nord-est con
l’ambito del centro storico.
Agricolo.
63.821

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
12.764
106
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SCHEDA AMBITO ANS-F-004

Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Parte in fascia di tutela del corso n. 100
“Fossa Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004. Il corso risulta tombinato per
tutto il tratto adiacente all’ambito in
oggetto.1

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici. Si valuti inoltre in termini di
spessore e continuità l’effettiva presenza di
terreni
coesivi/granulari
saturi
e
potenzialmente liquefacibili (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi/granulari di spessore ridotto e in
maggior parte fuori falda. Confermano
inoltre la presenza prevalente di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2.

Penalità
edificatorie:

1

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
nella parte nord, in quanto caratterizzati da
un solo fattore limitante basso o medio

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come
indicato nel documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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SCHEDA AMBITO ANS-F-004
basso, nel caso specifico identificato nella
presenza della falda compresa a profondità
tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
La parte sud invece è individuabile in terreni
definiti mediocri in quanto caratterizzati da
due fattori limitanti bassi o medio bassi, nel
caso specifico terreni di permeabilità da
molto bassa a nulla e falda compresa tra
mt. 1.00 e mt. 2.00.
Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente l’ambito ricade in
classe III eccetto una modesta porzione in
classe II di progetto e un ridotto lembo al
margine SO ricadente in classe IV relativa
alla UTO della SP4 e una modestissima .
L’ambito si trova inserito in un contesto
urbano ed in parte rurale a medesima
classe o classe compatibile (IV).
Attualmente, sia cartograficamente che in
base all’uso, non si rilevano situazioni di
incompatibilità.

Parte II
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

Interamente in classe III di progetto.
Non si prevedono conflitti con le aree
adiacenti in quanto l’ambito confina con
quello
consolidato,
a
classe
presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III.
L’ambito inoltre ricade per il lembo a SO
all’interno della fascia A di pertinenza
acustica della SP4, che costituisce per
questa porzione d’area la sorgente sonora
prevalente.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative. Ai fini cautelativi si ritiene
opportuno
escludere
l’edificazione
all’interno del lembo ricadente nella fascia
di pertinenza acustica della SP4.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto compatibile con il clima
acustico ad oggi presumibilmente presente
sull’area e dall’altro tale da determinare con
ogni probabilità con l’attuazione un
incremento del rumore ambientale per il
traffico indotto, significativo, viste le
dimensioni dell’ambito, ma non sufficiente a
generare
situazioni
di
criticità
in
corrispondenza dell’area e dei ricettori
limitrofi.
Le disposizioni indicate consentiranno una
maggior sostenibilità.

INFRASTRUTTURE
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SCHEDA AMBITO ANS-F-004

Servizio Idrico
Integrato:

Parte II

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 425.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
Le
problematiche
di
recepimento delle acque meteoriche
evidenziate sopra, in concomitanza con
l’assenza di sistemi di invaso temporaneo,
sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere realizzata una vasca di laminazione,
o altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, a servizio dell’ambito,
dimensionata nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
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SCHEDA AMBITO ANS-F-004
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’area è attraversata da una linea elettrica
MT aerea in cavi nudi.

Parte II
(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è presente la rete
telefonica e la zona è coperta dal segnale
satellitare della rete di connessione ad alta
velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via Nevatica.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente. Inoltre,

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
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Criticità:

Parte II

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.
L’area è attraversata da una linea elettrica
MT aerea in cavi nudi.

dovrà essere realizzata viabilità di
collegamento, solo a livello locale a servizio
della lottizzazione, tra la rotatoria esistente
a est, sulla SP 4, con la Via Nevatica a
ovest (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

dimensionata al flusso di traffico attuale. La
viabilità
di
progetto
prevista
nelle
disposizioni
consente
un
rapido
collegamento dell’ambito alla viabilità
provinciale, senza aggravare il traffico
all’interno del centro abitato.

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

Le direttive previste sono rivolte a risolvere
la problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti e
alle potenziali emissioni elettromagnetiche
emesse dalla linea elettrica MT aerea in
cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto, per la tipologia edilizia che si
prevede, non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondità),
in termini di impermeabilizzazione ed

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.
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Parte II

aumento delle superfici coperte. Sulla
matrice suolo così intesa agiranno le
generali opere fondali.
Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
nelle aree prospicienti il corso vincolato, in
coerenza a quanto indicato nei “vincoli
sovraordinati”.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indicato nelle “dotazioni
energetiche”
delle
“infrastrutture”,
la
progettazione dovrà valutare la possibilità di
sostituzione della linea con altra di diversa
tipologia meno impattante (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
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Parte II
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
prevedere la riqualificazione del verde e
degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Peraltro, come indicato nei “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in parte in
fascia di tutela della “Fossa Formignana”,
che è un corso vincolato dal punto di vista
paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti. Inoltre, dovrà essere prestata attenzione al presenza
di una linea elettrica MT aerea in cavi nudi che attraversa l’ambito, ed eventualmente valutata la possibilità di sostituzione della stessa
con altra di diversa tipologia meno impattante dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-F-005
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud-ovest della località, tra Via Provinciale dei
Campi (SP4) e Via Candelosa.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati e una parte alberata,
confinante ad est con l’ambito consolidato e a sud con
Via Provinciale dei Campi.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
19.851

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
3.970
33
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Parte in fascia di tutela del corso n. 100
“Fossa Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004.1

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Fascia di rispetto stradale ampliata della
SP4, pari a m. 35 dal confine stradale, ai
sensi del vigente Regolamento del Nuovo
Codice della Strada e del PRIT vigente.
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 nella parte
occidentale
dell’area
con
eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi/granulari da p.c. a mt. -1.80 fuori
falda e da mt. -3.80/-5.60 tipici di depositi di
argine e canali.

1

(P) Inedificabilità delle aree ricadenti
all’interno della fascia di rispetto stradale
alla SP4, individuate ai sensi del
Regolamento del Nuovo Codice della
Strada, così come ampliate dal PRIT
vigente (art. 4.2.4 delle Norme del PSC).

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si analizzi inoltre le
caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali
cedimenti post sismici (art. 3.3.2 delle

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come
indicato nel documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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Norme del PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente ad eccezione della
porzione di 30 m di ampiezza, a partire dal
margine SO, che ricade all’interno di una
classe IV relativa alla UTO di Via
Provinciale dei Campi (SP4). La stessa
porzione ricade anche nella fascia acustica
A della stessa provinciale. L’ambito si trova
inserito tra la classe IV della strada e ambiti
di classe III o compatibile legati
rispettivamente al contesto rurale ed urbano
in adiacenza.

Classe III di progetto.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto compatibile col clima
presente ottemperando le disposizioni
dettate; inoltre la sua attuazione, visto l’uso
e le modeste dimensioni, determinerà un
impatto acustico trascurabile, pertanto tale
da non modificare sostanzialmente lo stato
attuale.

Attualmente, sia cartograficamente che in
relazione all’uso, non si rilevano situazioni
di incompatibilità.

Non si riscontrano cartograficamente
situazioni di incompatibilità con le aree
adiacenti, in quanto l’ambito confina con
quello
consolidato,
a
classe
presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III, dall’altro in
relazione all’uso si prevede una potenziale
situazione di criticità in corrispondenza della
fascia ricadente in classe IV, in cui il clima
con ogni probabilità non è pienamente
confacente all’uso residenziale.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
progettazione si dovrà mantenere l‘edificato
il più lontano possibile dal margine stradale
della SP4. In caso la distanza non fosse
sufficiente a garantire un idoneo clima
acustico, in base ai risultati di valutazione
previsionale e
verifica fonometrica (da
svolgersi nell’ambito del PUA), si dovranno
prevedere idonee misure mitigative.

INFRASTRUTTURE
Pagina 3

SCHEDA AMBITO ANS-F-005

Servizio Idrico
Integrato:

Parte II

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 132.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
Le
problematiche
di
recepimento delle acque meteoriche
evidenziate sopra, in concomitanza con
l’assenza di sistemi di invaso temporaneo,
sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere realizzata una vasca di laminazione,
o altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, a servizio dell’ambito,
dimensionata nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
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Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

Parte II
(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è presente la rete
telefonica e la zona è coperta dal segnale
satellitare della rete di connessione ad alta
velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via Candelosa.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico attuale.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi

La direttiva prevista è rivolta a risolvere la
problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti e
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dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

alle potenziali emissioni elettromagnetiche
emesse dalla linea elettrica MT aerea in
cavi nudi.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto, per la tipologia edilizia che si
prevede, non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondità),
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte. Sulla
matrice suolo così intesa agiranno le
generali opere fondali.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).
(I) Tale dotazione potrà essere individuata
nelle aree prospicienti il corso vincolato, in
coerenza a quanto indicato nei “vincoli
sovraordinati”.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambientazione sia
destinata ad interventi di piantumazione o
rinaturazione, potrà essere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fascia di rispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali aree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Allegato alla LR
20/2000 e s. m. i. e all’art. 4.2.7 delle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).
Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
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quanto non si rilevano impatti.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Terre Vecchie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
prevedere la riqualificazione del verde e
degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Peraltro, come indicato nei “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in parte in
fascia di tutela della “Fossa Formignana”,
che è un corso vincolato dal punto di vista
paesaggistico.
Pagina 8

SCHEDA AMBITO ANS-F-005

Parte II

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.

Pagina 9

Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-F-006
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud della località, tra Via Provinciale per Finale e
Via Provinciale dei Campi (SP4).

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati, circondata a ovest,
nord ed est dall’ambito consolidato e confinante a sud
con la SP4.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
14.273

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
2.855
24
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Parte in fascia di tutela del corso n. 100
“Fossa Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004. Tra l’ambito in oggetto e il
corso vincolato si frappone parzialmente un
ambito consolidato escluso dal vincolo in
quanto individuato in zona A nel PRG
vigente alla data del 06/09/1985.1

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Fascia di rispetto stradale ampliata della
SP4, pari a m. 35 dal confine stradale, ai
sensi del vigente Regolamento del Nuovo
Codice della Strada e del PRIT vigente.
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da terreni coesivi con
Cu< 0.70 Kg/cm2 ed evidenziano la

1

(P) Inedificabilità delle aree ricadenti
all’interno della fascia di rispetto stradale
alla SP4, individuate ai sensi del
Regolamento del Nuovo Codice della
Strada, così come ampliate dal PRIT
vigente (at. 4.2.4 delle Norme del PSC).

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si analizzi inoltre le

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come
indicato nel documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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Penalità
edificatorie:

presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi/granulari da mt -2.80. a mt. -4.20
tipici di depositi di argine e canali.

caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali
cedimenti post sismici (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
nella parte nord, in quanto caratterizzati da
un solo fattore limitante basso o medio
basso, nel caso specifico identificato nella
presenza della falda compresa a profondità
tra mt. 1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classe III di progetto.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto compatibile col clima
presente ottemperando le disposizioni
dettate; inoltre la sua attuazione, visto l’uso
e le modeste dimensioni, determinerà un
impatto acustico trascurabile, ossia tale da
non modificare sostanzialmente il clima
attuale.

La parte sud invece è individuabile in terreni
definiti mediocri in quanto caratterizzati da
due fattori limitanti bassi o medio bassi, nel
caso specifico terreni di permeabilità da
molto bassa a nulla e falda compresa tra
mt. 1.00 e mt. 2.00.
Classificazione
acustica:

Parte II

Da
classificazione
vigente
ambito
complessivamente di classe III eccetto una
fascia di 30 m a partire dal margine sud che
cade in classe IV relativa alla UTO stradale
della Via Provinciale dei Campi (SP4).
L’ambito si trova inserito tra il contesto
urbano, a classe acustica ragionevolmente
compatibile, e l’asse stradale in classe IV.
Asse che, da classificazione proposta, è
munita anche di fascia A di 30 m ricoprente
la stessa porzione dell’ambito posta in
classe IV.
Attualmente, sia cartograficamente che in
base all’uso, non si rilevano situazioni di
incompatibilità.

Non si riscontrano cartograficamente
situazioni di incompatibilità con le aree
adiacenti, in quanto l’ambito confina con
quello
consolidato,
a
classe
presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III, dall’altro in
relazione all’uso, si prevede una potenziale
situazione di criticità in corrispondenza della
fascia ricadente in classe IV, in cui il clima
con ogni probabilità non è pienamente
confacente all’uso residenziale.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
progettazione si dovrà mantenere l‘edificato
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il più lontano possibile dal margine stradale
della SP4. In caso la distanza non fosse
sufficiente a garantire un idoneo clima
acustico, in base ai risultati di valutazione
previsionale e
verifica fonometrica (da
svolgersi nell’ambito del PUA), si dovranno
prevedere idonee misure mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 95.
Canali e regimazione
delle acque:

Le problematiche di recepimento delle
acque meteoriche evidenziate sopra, in
concomitanza con l’assenza di sistemi di
invaso temporaneo, sono causa di
allagamenti del centro abitato.

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere realizzata una vasca di laminazione,
o altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, a servizio dell’ambito,
dimensionata nel rispetto del principio di

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.
Pagina 4

SCHEDA AMBITO ANS-F-006
Per risolvere tale problematica, nell’ambito
consolidato a sud della SP4 è stato
realizzato un intervento di allargamento del
canale promiscuo “Condotto Barattine”, al
fine di convogliare le acque meteoriche
della lottizzazione “Borgo Padella”. Tale
canale prosegue, in confine a ovest con
l’ambito in oggetto, fino ad immettersi nella
“Fossa Formignana”.

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

Parte II
invarianza idraulica. Dovrà essere valutata
con il competente Consorzio di Bonifica la
possibilità di utilizzare a tale scopo il
“Condotto Barattine”, similarmente a quanto
realizzato in ambito della lottizzazione
“Borgo Padella”, a sud della SP4 (art.
4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è presente la rete
telefonica e la zona è coperta dal segnale
satellitare della rete di connessione ad alta

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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velocità.

dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via Candelosa.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico attuale.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

La direttiva prevista è rivolta a risolvere la
problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti e
alle potenziali emissioni elettromagnetiche
emesse dalla linea elettrica MT aerea in
cavi nudi.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto, per la tipologia edilizia che si
prevede, non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondità),
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte. Sulla
matrice suolo così intesa agiranno le
generali opere fondali.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.
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Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
nelle aree prospicienti il corso vincolato, in
coerenza a quanto indicato nei “vincoli
sovraordinati”.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambientazione sia
destinata ad interventi di piantumazione o
rinaturazione, potrà essere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
Pagina 7

SCHEDA AMBITO ANS-F-006

Parte II
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fascia di rispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali aree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Allegato alla LR
20/2000 e s. m. i. e all’art. 4.2.7 delle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).

Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
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L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
prevedere la riqualificazione del verde e
degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Peraltro, come indicato nei “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in parte in
fascia di tutela della “Fossa Formignana”,
che è un corso vincolato dal punto di vista
paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti. Dovrà essere valutata con il competente Consorzio di
Bonifica la possibilità di utilizzare a tale scopo il “Condotto Barattine”, similarmente a quanto realizzato in ambito della lottizzazione “Borgo
Padella”, a sud della SP4.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-F-007
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud-est della località, tra Via Meneghini e Via
Nevatica.

Descrizione:

Area di proprietà comunale occupata da campi
coltivati, confinante a nord con l’ambito consolidato e
ad est e ovest con due ambiti per nuovi insediamenti.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
16.557

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
3.311
28
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Altri vincoli:

La parte a sud dell’ambito ricade nella
fascia di rispetto del cimitero.

(P) Nelle fasce di rispetto si applicano le
disposizioni di cui alla L 1/8/2002 n. 166 e
alla LR 29/7/2004 n. 19 e relative circolari
applicative; in particolare, nelle fasce di
rispetto è vietato costruire nuovi edifici. E’
ammessa la costruzione di impianti e volumi
tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi
dagli edifici. (D) Il RUE, nel rispetto della
normativa sovraordinata, detta disposizioni
specifiche riguardo agli usi ammessi e agli
interventi ammissibili nella fascia di rispetto
(art. 4.1.26 Norme di Piano).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si analizzi inoltre le
caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali
cedimenti post sismici (art. 3.3.2 delle

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da terreni coesivi con
Cu< 0.70 Kg/cm2 ed evidenziano la
presenza
di
depositi
superficiali
caratterizzati da terreni coesivi/granulari di
spessore ridotto e in maggior parte fuori
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falda..

Norme del PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da
classificazione
vigente
ambito
complessivamente di classe III. L’ambito si
trova inserito nel contesto urbano, a classe
acustica ragionevolmente compatibile.

Classe III di progetto.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico alla luce delle disposizioni fissate,
in relazione alle destinazioni d’uso delle
aree prossimale ed in ultimo per le modeste
dimensioni che garantiranno all’area di
produrre un impatto sonoro trascurabile
rispetto alle aree di progetto limitrofe, ossia
tale da non modificare sostanzialmente il
clima attuale. Ad ogni modo si ritiene
opportuno
svolgere
una
valutazione
previsionale dell’impatto acustico derivante
dal traffico indotto dal nuovo “distretto a
prevalente destinazione residenziale” ossia
tenendo conto dell’apertura di tutte le aree
limitrofe a medesima destinazione, vista
anche la potenziale criticità dettata dalla
vicinanza di un asse stradale con UTO di
classe IV.

Attualmente, sia cartograficamente che in
base all’uso, non si rilevano situazioni di
incompatibilità.

Non si riscontrano cartograficamente
situazioni di incompatibilità con le aree
adiacenti, in quanto l’ambito confina con
quello
consolidato,
a
classe
presumibilmente compatibile, a nord, con
aree a medesima classificazione ad est ed
ovest e con il territorio rurale, in classe III, a
sud. Dall’altro si evidenzia come circa metà
dell’area posta ad est ricada nella UTO di
pertinenza stradale di classe IV, a decretare
livelli sonori significativi, anche se da
classificazione non si registrano conflitti di
classe.
(D) Dovrà essere svolta debita valutazione
di clima acustico al fine di verificare il clima
presente e l’eventuale necessità di
interventi mitigativi (art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC).
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INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 110.
Canali e regimazione
delle acque:

Le problematiche di recepimento delle
acque meteoriche evidenziate sopra, in
concomitanza con l’assenza di sistemi di
invaso temporaneo, sono causa di
allagamenti del centro abitato.

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere realizzata una vasca di laminazione,
o altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, a servizio dell’ambito,
dimensionata nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
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delle Norme del PSC).

Dotazioni
energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è presente la rete
telefonica e la zona è coperta dal segnale
satellitare della rete di connessione ad alta
velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalle strade comunali
Via Meneghini e Via Nevatica.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico attuale.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare

La direttiva prevista è rivolta a risolvere la
problematica riscontrata dal gestore a
Pagina 5

SCHEDA AMBITO ANS-F-007

Parte II

gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

seguito di eventi meteorologici consistenti e
alle potenziali emissioni elettromagnetiche
emesse dalla linea elettrica MT aerea in
cavi nudi.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto, per la tipologia edilizia che si
prevede, non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondità),
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte. Sulla
matrice suolo così intesa agiranno le
generali opere fondali.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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adiacente ad aree già urbanizzate.

nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
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terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ASP_C2-F-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A ovest della località, in Via dell’Artigianato.
Area occupata da campi coltivati, situata a nord-ovest
dell’ambito
produttivo
esistente,
urbanizzato
dall’Amministrazione Comunale.
Agricolo.
48.788

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in ampliamento del comparto produttivo esistente, per il potenziamento delle attività esistenti e
l’insediamento di nuove attività similari.

Usi previsti:
ST max (mq):

Industriale/artigianale produttivo e di servizio.
19.515
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Fascia di tutela del corso n. 100 “Fossa
Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004.1

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Fascia di rispetto stradale ampliata della
SP4, pari a m. 35 dal confine stradale, ai
sensi del vigente Regolamento del Nuovo
Codice della Strada e del PRIT vigente.
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 nella parte
occidentale
dell’area
con
eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate confermano la presenza terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 ed
evidenziano la presenza di depositi
caratterizzati da terreni coesivi/granulari da
p.c. a mt. 5.00 tipici di depositi di argine e

1

(P) Inedificabilità delle aree ricadenti
all’interno della fascia di rispetto stradale
alla SP4, individuate ai sensi del
Regolamento del Nuovo Codice della
Strada, così come ampliate dal PRIT
vigente (art. 4.2.4 delle Norme del PSC).

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si analizzi inoltre le
caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali
cedimenti post sismici (art. 3.3.2 delle

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come indicato nel
documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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canali.

Norme del PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe III
esistente e IV in adiacenza alla SP4, salvo
una ridotta parte di NE posta in classe V di
progetto . L’ambito confina a sud-ovest con
la classe IV della Via Provinciale dei Campi
(SP4), a sud-est con la classe V, mentre per
i restanti lati, con ambiti rurali di classe III.

Classe V di progetto in ampliamento alla V
esistente a sud-est. Si prevede una
situazione di potenziale incompatibilità con
la classe III del territorio rurale, confinante a
nord e NE.

La previsione di piano risulta sostenibile dal
punto di vista acustico in quanto si inserisce
in un’area già soggetta a livelli sonori
significativi e ad attività industriali, inoltre
non si individuano numerosi ricettori
residenziali nelle immediate vicinanze;
infine la direttiva in merito alla progettazione
garantirà il rispetto dei limiti previsti dalla
normativa, anche mediante opportune
opere di mitigazione.

Inoltre, da classificazione proposta, per più
della metà l’ambito ricade nelle fasce A e B
di pertinenza acustica della SP4.
Se cartograficamente si riscontra una
situazione di criticità per l’adiacenza classi
III/V dall’altro, in relazione agli usi attuali
non si rilevano particolari situazioni di
criticità, seppur il clima acustico presenta
certamente alti livelli sonori per lo più legati
alla sorgente stradale (SP4).

L’ambito continua a ricadere nelle fasce di
pertinenza acustica della SP4.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impatti e
prevedere le eventuali misure preventive
e/o mitigative necessarie nei confronti della
classe III confinante. Si dovranno
prediligere misure preventive, quali: non
collocare gli impianti rumorosi in ambiente
esterno se non debitamente coibentati o
ridurre le attività rumorose lungo i margini
est e nord. Tra le misure mitigative si dovrà
prediligere l’inserimento di quinte boscate o
terrapieni che consentiranno anche una
maggior integrazione dell‘ambito col tessuto
rurale limitrofo.
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INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

Inoltre, la direttiva volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le attività idroesigenti risulta coerente con i principi di
tutela della risorsa idrica.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).
Canali e regimazione
delle acque:

Le problematiche di recepimento delle
acque meteoriche evidenziate sopra, in
concomitanza con l’assenza di sistemi di
invaso temporaneo, sono causa di

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere valutata la possibilità di utilizzare la
vasca di laminazione dell’ambito produttivo

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
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Per risolvere tale problematica, nell’ambito
produttivo
esistente
è
prevista
la
realizzazione di una vasca di laminazione
mediante fosso a lato dell’urbanizzazione.

Parte II
esistente adiacente ovvero la necessità di
realizzare un altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio
dell’ambito
in
oggetto,
dimensionato nel rispetto del principio di
invarianza idraulica e conforme alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento (artt. 4.1.20 e
4.1.21 delle Norme del PSC).

meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili,
nonché il controllo della qualità delle acque
di dilavamento che derivano dal comparto.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti
la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la rete di
distribuzione del gas metano.
L’area è attraversata da una conduttura di
trasporto del gas naturale (Snam).

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza di una conduttura di trasporto
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del gas naturale attraversante l’area (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via dell’Artigianato (viabilità a servizio
dell’ambito produttivo esistente).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (art. 4.1.19 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

Le direttive previste sono rivolte a risolvere
la problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti e
a porre attenzione alla conduttura del gas
attraversante l’area.

L’area è attraversata da una conduttura di
trasporto del gas naturale (Snam).

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza di una conduttura di trasporto
del gas naturale attraversante l’area (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
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RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice suolo (inteso come spessore di
terreno compreso tra mt. 0.00 e mt. 1.00 di
profondità da piano campagna) in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore,
inoltre eventuali acque di dilavamento
dovranno essere convogliate e trattate in
appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
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4.1.20 delle Norme del PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
nelle aree prospicienti il corso vincolato, in
coerenza a quanto indicato nei “vincoli
sovraordinati”.
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dovrà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai valori limite per la protezione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Patrimonio
culturale:

Parte II

indotto. Peraltro, l’ampliamento dell’ambito
produttivo si sviluppa in direzione opposta
al centro abitato della località.

emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche.

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
prevedere la riqualificazione del verde e
degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Peraltro, come indicato nei “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in parte in
fascia di tutela della “Fossa Formignana”,
che è un corso vincolato dal punto di vista
paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti. Inoltre, dovrà essere posta attenzione alla conduttura
del gas metano naturale attraversante l’area.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ASP_C2-F-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Formignana

Località:

Formignana

Ubicazione:
Descrizione:

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A ovest della località, tra Via Fontanella e Via
Provinciale per Copparo (SP4).
Area occupata da campi coltivati, interposta tra
l’ambito produttivo esistente, a nord-ovest, e l’ambito
consolidato a est.
L’area è stato oggetto di un PUA approvato, in
attuazione alle previsioni del PRG, ma che per il quale
non è stata presentata la relativa convenzione.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
19.163

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in ampliamento del comparto produttivo esistente, per il potenziamento delle attività in esso
esistenti o l’insediamento di nuove attività similari.

Usi previsti:
ST max (mq):

Industriale/artigianale produttivo e di servizio.
7.665
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Fascia di tutela del corso n. 100 “Fossa
Formignana” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004.1

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Fascia di rispetto stradale ampliata della
SP4, pari a m. 35 dal confine stradale, ai
sensi del vigente Regolamento del Nuovo
Codice della Strada e del PRIT vigente.
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 nella parte
occidentale
dell’area
con
eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi/granulari da p.c. a mt. 6.00 tipici di
depositi di argine e canali e confermano la
presenza di terreni coesivi con Cu< 0.70

1

(P) Inedificabilità delle aree ricadenti
all’interno della fascia di rispetto stradale
alla SP4, individuate ai sensi del
Regolamento del Nuovo Codice della
Strada, così come ampliate dal PRIT
vigente (art. 4.2.4 delle Norme del PSC).

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si analizzi inoltre le
caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali
cedimenti post sismici (art. 3.3.2 delle

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

La pianificazione urbanistica locale propone lo svincolo del corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, come indicato nel
documento allegato al PSC “Ricognizione dei vincoli paesaggistici”.
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Kg/cm2.

Norme del PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe V di
progetto. L’ambito confina a nord con la
classe V esistente, mentre sui restanti lati
con classi compatibili (III e IV)

Classe V di progetto in ampliamento alla V
esistente a nord. Si prevede una situazione
di potenziale incompatibilità con la classe III
del territorio urbanizzato confinante come
evidenziato in precedenza.

La previsione di piano risulta sostenibile dal
punto di vista acustico in forza della
disposizioni
previste
in
ambito
di
progettazione, che garantiranno il rispetto
dei limiti previsti dalla normativa anche
mediante opportune opere di mitigazione.

Se cartograficamente si
evidenzia una
potenziale criticità per l’adiacenza classe
III/V, in relazione agli usi attuali effettivi non
si rilevano situazioni di incompatibilità.

L’ambito ricade interamente entro le fasce
di pertinenza acustica della provinciale
posta ridosso del limite sud –SO.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impatti e
prevedere le eventuali azioni preventive e/o
mitigative necessarie nei confronti della
classe III confinante, in particolare dei
ricettori residenziali in prossimità. Si
dovranno prediligere misure preventive
piuttosto che mitigative, in particolare:
ridurre le attività di transito, carico/scarico o
il posizionamento di impianti lungo il
margine est.

INFRASTRUTTURE
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità
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Servizio Idrico
Integrato:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista;
tale fognatura è collegata al depuratore di
Tresigallo, dimensionato per trattare 16.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 8.344
AE, di cui circa 2.200 a Formignana.
Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate.

Parte II
(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare dovranno essere
realizzate condotte fognarie separate allo
scopo di convogliare direttamente le acque
meteoriche in corsi d’acqua superficiali,
senza
aggravare
ulteriormente
sulla
fognatura esistente (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste. La direttiva
in merito alla realizzazione di condotte
separate è volta a migliorare la situazione
esistente.
Inoltre, la direttiva volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le attività idroesigenti risulta coerente con i principi di
tutela della risorsa idrica.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).
Canali e regimazione
delle acque:

Le problematiche di recepimento delle
acque meteoriche evidenziate sopra, in
concomitanza con l’assenza di sistemi di
invaso temporaneo, sono causa di
allagamenti del centro abitato.
Per risolvere tale problematica, nell’ambito
produttivo
esistente
è
prevista
la

(D) Anche in relazione a quanto disposto in
merito al “servizio idrico integrato”, dovrà
essere valutata la possibilità di utilizzare la
vasca di laminazione dell’ambito produttivo
esistente adiacente ovvero la necessità di
realizzare un altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o di altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili,
nonché il controllo della qualità delle acque
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realizzazione di una vasca di laminazione
mediante fosso a lato dell’urbanizzazione.

Parte II
servizio
dell’ambito
in
oggetto,
dimensionato nel rispetto del principio di
invarianza idraulica e conforme alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento (artt. 4.1.20 e
4.1.21 delle Norme del PSC).

di dilavamento che derivano dal comparto.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti
la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la rete di
distribuzione del gas metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Inoltre, sulla Via Fontanella, è presente la

L’indirizzo previsto per il POC è volto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
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rete della fibra ottica.

(I) Il POC potrà contenere apposite
disposizioni
atte
ad
incentivare
il
collegamento alla rete della fibra ottica
esistente in corrispondenza della viabilità
adiacente (art. 4.1.23 delle Norme del
PSC).

connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via Fontanella (viabilità a servizio
dell’ambito produttivo esistente).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (art. 4.1.19 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

Nella località si riscontrano problematiche di
recepimento delle acque piovane durante
gli eventi meteorici di consistente portata,
dovute all’assenza di condutture separate,
che sono causa di allagamenti del centro
abitato.

(D) Dovranno essere realizzate condotte
fognarie separate, allo scopo di convogliare
direttamente le acque meteoriche in corsi
d’acqua superficiali, previo stazionamento
temporaneo in idoneo invaso o vasca di
laminazione, senza aggravare ulteriormente
sulla fognatura esistente (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

Le direttive previste sono rivolte a risolvere
la problematica riscontrata dal gestore a
seguito di eventi meteorologici consistenti e
a porre attenzione alla conduttura del gas
attraversante l’area.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti
Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si

Mitigazioni
Per

quanto

attiene

Valutazione di sostenibilità
alla

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice suolo (inteso come spessore di
terreno compreso tra mt. 0.00 e mt. 1.00 di
profondità da piano campagna) in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore,
inoltre eventuali acque di dilavamento
dovranno essere convogliate e trattate in
appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).
L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).
(I) Tale dotazione potrà essere individuata
nelle aree prospicienti il corso vincolato, in
coerenza a quanto indicato nei “vincoli
sovraordinati”.

Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dovrà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai valori limite per la protezione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare
indotto.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche.

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
prevedere la riqualificazione del verde e
degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Peraltro, come indicato nei “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in parte in
fascia di tutela della “Fossa Formignana”,
che è un corso vincolato dal punto di vista
paesaggistico.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, dovranno essere realizzate condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque meteoriche in corsi d’acqua
superficiali, senza aggravare ulteriormente sulla fognatura esistente, e idonei sistemi di invaso temporaneo delle acque meteoriche,
anche mediante interventi di sistema in accordo con le amministrazioni competenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-J-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Jolanda di Savoia

Località:

Jolanda di Savoia

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

In centro alla località, in angolo tra le vie Roma, Luppi
e Cavicchini (SP28).

Descrizione:

Area nel centro urbanizzato della località, occupata da
campi coltivati e pro servizi abitativi.

Usi prevalenti:
S.T. (mq):

Agricolo.
35.703

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in coerenza con l’ambito consolidato adiacente, e realizzazione di una piazza con parcheggi a
servizio del comparto sud del capoluogo. Nell’ambito è possibile, inoltre, individuare medio/grandi strutture di vendita (fino al max di
5.000 mq), in coerenza con quanto previsto dal POIC della Provincia di Ferrara.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
7.141
60
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registra nell’area la presenza di un
canale con bruschi cambiamenti di sezione
e con argini a rischio erosione.

(P) La progettazione deve verificare con
l’ente gestore la situazione di tale tratto (art.
3.3.1 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 . Si rileva tuttavia la presenza di
depositi superficiali caratterizzati da terreni
coesivi/granulari di spessore ridotto e fuori
falda.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.
Si rilevano, inoltre, in generale terreni a
bassa resistenza.

(P)
La
progettazione
tenga
in
considerazione anche della presenza di
terreni caratterizzati da basse resistenze, i
quali possono influire notevolmente sui
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cedimenti delle normali opere edificatorie
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

Classificazione
acustica:

Classe IV e II esistente. In parte l’ambito
ricade nelle UTO stradali di classe IV
relative alle strade limitrofe: ex SP16 e
SP28. L’ambito si inserisce in un contesto
urbano consolidato nella classificazione
vigente posto in classe II e IV. Si riscontra
cartograficamente una potenziale criticità
tra gli ambiti limitrofi di classe IV e le
porzioni in esame ricadenti nella II.
L’ambito ricade per buona parte entro
anche le fasce A e B di pertinenza della
SP28.
Di fatto attualmente, anche in relazione
all’uso,
si
escludono
effettive
incompatibilità.

Classe III di progetto escluse le due fasce
prospicienti le strade SP28 e ex SP16 che
continuano a ricadere nelle rispettive UTO
di classe IV. Al margine est la porzione
indicata ricade anche nella fascia A di
pertinenza sella SP28. Sui restanti lati è in
adiacenza al territorio urbano consolidato a
presumibile compatibile classe acustica.
Non si riscontrano cartograficamente
conflitti di classe con le aree adiacenti;
dall’altro, in relazione all’uso, si prevede
una potenziale situazione di criticità in
corrispondenza delle porzioni d’area
ricadenti in classe IV, in cui il clima con ogni
probabilità non è pienamente confacente
all’uso residenziale.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico
in
quanto
sostanzialmente
compatibile, anche alla luce della direttiva,
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e dall’altro tale da determinare con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale,
per
il
traffico
indotto,
significativo ma non sufficiente a generare
situazioni di criticità, seppure si tratti di
un’area estesa.
La direttiva prevista garantirà il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa e quindi la
sostenibilità
della
previsione,
anche
mediante opportune opere di mitigazione.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di realizzare interventi
preventivi e mitigativi. In particolare in fase
di progettazione si dovrà mantenere
l‘edificato il più lontano possibile dal
margine stradale delle due strade aventi la
UTO di classe IV. In caso la distanza non
fosse sufficiente a garantire un idoneo clima
acustico, in base ai risultati della
valutazione previsionale e/o
verifica
fonometrica (da svolgersi nell’ambito del
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PUA), si dovranno prevedere idonee misure
mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 3.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.607 AE di cui 1.575
regolarmente autorizzati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

L’ambito in oggetto è attraversato da una
conduttura della fognatura pubblica di tipo
misto.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL): 238.
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza di una conduttura fognaria
pubblica di tipo misto che attraversa
l’ambito in oggetto (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase
competenti
accordi che
interventi di

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

di POC, le amministrazioni
potranno definire appositi
regolino la realizzazione di
sistema che integrino e/o
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sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’ambito
in
oggetto
è
interessata
marginalmente, a sud-est, da una linea
elettrica MT aera in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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Viabilità:

Criticità:

Parte II

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Roma e Via Luppi e dalla SP28 (Via
Cavicchini).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

Sulla via Roma è presente una pista ciclopedonale in sede propria e separata
protetta dal traffico veicolare a motore.

(D) Inoltre dovrà essere collegata e
proseguita con le medesime caratteristiche
la pista ciclo-pedonale in sede propria e
protetta dal traffico veicolare a motore
presente sulla Via Roma (art. 4.2.6 delle
Norme del PSC).

L’ambito
in
oggetto
è
interessata
marginalmente, a sud-est, da una linea
elettrica MT aera in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.
La realizzazione della pista ciclabile in
prosecuzione a quella esistente nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà
la
sicurezza stradale del comparto.
La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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realizzazione delle opere di fondazione.
L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Emissioni elettromagnetiche dovute alla
presenza di una linea elettrica MT in cavo
aereo.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che

Acque superficiali e
sotterranee:

Popolazione e
salute:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “territorio
non classificato”, di cui all’art. 4.1.6, comma
1, lettera c, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Per tutti gli interventi che comportino
modifiche dell’assetto attuale del sottosuolo
è fatto obbligo a termini di legge della
denuncia
di
eventuali
ritrovamenti
archeologici durante lavori di demolizione,
di scavo, di movimento di terra, di aratura
(art. 4.1.6 delle Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Risaie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente e nello stesso non
si rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
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Conclusioni:

Parte II

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà porre particolare attenzione alla presenza di una conduttura fognaria di tipo misto e di una linea
elettrica MT in cavo aereo, soprattutto per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di protezione dall’inquinamento
elettromagnetico.
Nel caso si attui la previsione del POIC di individuare in questo ambito delle medio/grandi strutture di vendita, dovrà essere adeguata la
dotazione di attrezzature ed aree per servizi pubblici.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO AR-J-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Jolanda di Savoia

Località:

Jolanda di Savoia

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud della località, in angolo tra la Via Luppi e Via
Cavicchini (SP28).

Descrizione:

Area nel centro urbanizzato della località, occupata da
due ex magazzini agricoli in stato di progressivo
disfacimento, e da un prato verde tra le due strutture.

Usi prevalenti:
S.T. (mq):

Agricolo.
11.354

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Recupero dei fabbricati esistenti, urbanizzazione dell’area e nuova edificazione in coerenza con l’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
2.271
19
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.
Si rilevano inoltre terreni caratterizzati da
basse resistenze.

Classificazione
acustica:

Classe IV e II esistente. La classe IV è
relativa alla UTO della SP28 - Via

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P)
La
progettazione
tenga
in
considerazione anche della presenza di
terreni caratterizzati da basse resistenze, i
quali possono influire notevolmente sui
cedimenti delle normali opere edificatorie
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).
Classe III di progetto eccetto sempre a
porzione ricadente nella UTO di classe IV.

L’intervento
risulta
sostanzialmente
sostenibile sotto l’aspetto acustico in
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Cavicchini in cui ricade anche interamente
nella fascia A di pertinenza acustica.
Confina con ambiti a medesima classe
pertanto non si rilevano conflitti con le aree
adiacenti.
In relazione all’uso attuale, non si rivelano
potenziali incompatibilità col costrutto
urbano limitrofo.

Parte II
Solo la medesima porzione ricade nella
Fascia A relativa alla medesima provinciale.
L’area è inserita tra la strada indicata ed in
classe IV e l’ambito urbano da considerasi
di classe acustica pari o compatibile. Non si
riscontrano pertanto conflitti di classe con le
aree adiacenti.
Ad ogni modo l’adiacenza alla SP28
indicano un clima acustico, almeno
all’interno della UTO e fascia A non
propriamente
confacente
all’uso
residenziale previsto.

quanto, considerando alcuni accorgimenti
da direttiva, è in linea di massima
compatibile con il clima acustico ad oggi
presumibile sull’area e dall’altro la sua
attuazione, viste le dimensioni e l’uso
previsto, non modificherà il clima attuale.
La direttiva prevista garantirà ad ogni modo
il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e
quindi la sostenibilità della previsione,
anche mediante opportune opere di
mitigazione.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di realizzare interventi
mitigativi. Ad ogni modo si dovranno
adottare in fase di progettazione le seguenti
misure preventive nei limiti delle possibilità
edificatorie:
- allontanare l‘edificato il più possibile dal
margine stradale della SP28.
Solo nel caso in cui la distanza non fosse
sufficiente a garantire un idoneo clima
acustico in corrispondenza delle residenze,
si dovrà ricorrere a misure mitigative da
debita valutazione previsionale.

INFRASTRUTTURE
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Servizio Idrico
Integrato:

Parte II
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 3.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.607 AE di cui 1.575
regolarmente autorizzati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL): 76.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’ambito in oggetto è interessata da una
linea elettrica MT aera in parte in cavi nudi

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea è anche volta a superare le potenziali
problematiche relative alle emissioni
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e in parte in cavo cordato.

Parte II
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
comunale Via Luppi e dalla SP28 (Via
Cavicchini).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

Sulla SP28 è prevista la realizzazione di un
itinerario ciclabile in sede promiscua,
facente parte del Master Plan Provinciale.

(D) Dovrà essere previsto il collegamento
all’itinerario ciclabile in sede promiscua
previsto dal Master Plan Provinciale sulla
SP28 (art. 4.2.6 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.
La

realizzazione

del

collegamento
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Parte II
all’itinerario ciclabile previsto sulla SP28
aumenterà la sicurezza stradale del
comparto.

Criticità:

L’ambito in oggetto è interessata da una
linea elettrica MT aera in parte in cavi nudi
e in parte in cavo cordato.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della
realizzazione delle opere di fondazione.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni

Pagina 6

SCHEDA AMBITO AR-J-002

Parte II
(riduzione
degli
dell’edificabilità).

oneri,

aumento

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche dovute alla
presenza di una linea elettrica MT aerea in
parte in cavi nudi e in parte in cavo cordato.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT aerea esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
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Parte II

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “territorio
non classificato”, di cui all’art. 4.1.6, comma
1, lettera c, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Per tutti gli interventi che comportino
modifiche dell’assetto attuale del sottosuolo
è fatto obbligo a termini di legge della
denuncia
di
eventuali
ritrovamenti
archeologici durante lavori di demolizione,
di scavo, di movimento di terra, di aratura
(art. 4.1.6 delle Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Risaie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente e nello stesso non
si rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà porre particolare attenzione alla presenza di una linea elettrica MT aerea in parte in cavi nudi e in
parte in cavo cordato, soprattutto per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di protezione dall’inquinamento
elettromagnetico. Inoltre, occorrerà progettare l’intervento in coerenza con i principi di tutela degli edifici tutelati ai sensi dell’art. A-9,
comma 2, della LR 20/2000 e s. m. i.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO AR-J-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Jolanda di Savoia

Località:

Jolanda di Savoia

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud-est della località, in angolo Via Luppi e Via dei
Giunchi.

Descrizione:

Area un tempo occupata dallo stabilimento di uno
zuccherificio, ora demolito, e dagli impianti dello
stesso.

Usi prevalenti:
S.T. (mq):

In disuso.
36.830

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area e realizzazione di una struttura sanitaria specializzata per la cura dell’Alzheimer e laboratori medici, come
previsto nel Piano di Utilizzo presentato dalla proprietà e approvato dall’Amministrazione Comunale.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Servizi sanitari.
7.366
61
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano in una piccola porzione della
parte
sud-est
dell’area
allagamenti
verificatisi nel 1996 a causa di persistenti
precipitazioni.

(P) La progettazione verifichi la capacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 . Si rileva tuttavia la presenza di
depositi superficiali caratterizzati da terreni
coesivi/granulari di spessore ridotto.

Si valutino inoltre le caratteristiche dello
spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda.
In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione,
rispetto al contesto in cui è stato rilevato
(art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso, nel
caso specifico identificato nella presenza

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.
Si rilevano inoltre terreni caratterizzati da
basse resistenze.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe I e in
parte III esistente inserita in un contesto di
classe III su tutti i lati tranne a ridosso di un
modesto lembo al margine nord, in cui
confina con la UTO stradale di classe IV, e
di tutto il margine sud e SO in cui si trova in
adiacenza con un ambito produttivo di
classe V.
In relazione alla classificazione si
evidenziano situazioni di potenziale criticità
lungo pressoché tutto il perimetro, mentre in
relazione all’uso
si esclude qualsiasi
incompatibilità ad oggi.

Parte II
Norme del PSC).
(P)
La
progettazione
tenga
in
considerazione anche della presenza di
terreni caratterizzati da basse resistenze, i
quali possono influire notevolmente sui
cedimenti delle normali opere edificatorie
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).
Classe I di progetto. Si prevedono
incompatibilità potenziali con le classi III
(ambito consolidato residenziale o in
riqualificazione e ambito rurale) e V (ambito
produttivo esistente) confinanti con l’ambito
in oggetto sui lati già indicati. Inoltre vi è
sempre a criticità ridotta ad un ristretto
lembo a nord per l’adiacenza con la UTO
stradale di classe IV.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico dovrà
verificare gli impatti e prevedere le eventuali
mitigazioni necessarie derivanti dalla
vicinanza delle classi III e soprattutto V
adiacenti. In fase di progettazione ad ogni
modo dovranno essere seguite alcune
misure preventive quali: allontanare il fronte
edificato dalle principali sorgenti sonore di
risultanza dalla verifica di clima acustico.

La previsione di piano, vista l‘estensione e
l’adiacenza ad un ambito produttivo
esistente, risulta da un punto di vista
acustico
con
ogni
probabilità
non
compatibile, in particolare lungo i margini
ovest e sud.
Dovranno essere attuate idonee misure
preventive e/o mitigative ai margini indicati.
La direttiva prevista garantirà il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa e quindi la
sostenibilità
della
previsione,
anche
mediante opportune opere di mitigazione.

Tra gli interventi mitigativi al ricettore
dovranno essere prediletti inserimenti di
verde.
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INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 3.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.607 AE di cui 1.575
regolarmente autorizzati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL): 246.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
L’ambito confina a nord-est con il canale
consortile promiscuo “Malpiglio Vecchio”.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
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Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

Parte II
(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Luppi e Via dei Giunchi.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente e dovrà
essere realizzata una rotatoria per
l’immissione sulla via Luppi (a nord), al fine
di evitare la creazione di situazioni di
pericolo dovute al traffico da e per la
struttura sanitaria (artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle
Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
La direttiva in merito alla realizzazione di
una nuova rotatoria in corrispondenza
dell’incrocio con la Via Luppi è volta ad
evitare la creazione di situazioni di pericolo
nella circolazione stradale.

(D) Dovrà essere previsto il collegamento
alla pista ciclo-pedonale in sede propria

Inoltre, la realizzazione alla pista ciclopedonale in sede propria separata dal

Nella lottizzazione residenziale privata in
corso di realizzazione nell’ambito a nord è
prevista una pista ciclo-pedonale in sede
propria separata dalla viabilità veicolare di
collegamento a quella esistente in via
Roma.
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Parte II
separata dal traffico veicolare a motore
della lottizzazione residenziale privata in
corso di realizzazione a nord (art. 4.2.6
delle Norme del PSC).

Criticità:

traffico
veicolare
a
motore
della
lottizzazione residenziale privata aumenterà
la sicurezza stradale del comparto.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della
realizzazione delle opere di fondazione.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).
(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Popolazione e
salute:

Emissione
acustiche
derivanti
dalla
vicinanza con l’ambito produttivo esistente
(classe V).

(D) Come indicato in merito alla
classificazione acustica, la valutazione del
clima acustico dovrà verificare gli impatti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
necessarie derivanti dalla vicinanza delle
classi III e soprattutto V adiacenti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “territorio

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
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Parte II

non classificato”, di cui all’art. 4.1.6, comma
1, lettera c, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Per tutti gli interventi che comportino
modifiche dell’assetto attuale del sottosuolo
è fatto obbligo a termini di legge della
denuncia
di
eventuali
ritrovamenti
archeologici durante lavori di demolizione,
di scavo, di movimento di terra, di aratura
(art. 4.1.6 delle Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Risaie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente e nello stesso non
si rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà porre particolare attenzione alla vicinanza di un ambito produttivo esistente, soprattutto per quanto
attiene alle emissioni sonore provenienti dallo stesso, e valutare le opportune opere preventive e di mitigazione da mettere in atto al fine
di attenuarle, al fine di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-J-004
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Jolanda di Savoia

Località:

Jolanda di Savoia

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud della località, tra Via Cavicchini (SP28), Via
delle Ombre, Via dei Ciliegi e Via dei Giunchi.

Descrizione:

Area facente parte della Lottizzazione “Eridania”, mai
completata, occupata attualmente da prati verdi non
curati.

Usi prevalenti:
S.T. (mq):

In disuso.
9.008

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area per il completamento del comparto con realizzazione di nuovi fabbricati.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
1.802
15
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate confermano solo parzialmente,
quanto indicato nel primo livello. Si rileva la
presenza prevalente di terreni coesivi con
Cu< 0.70 Kg/cm2 ma vengono individuati
anche depositi superficiali caratterizzati da
terreni coesivi/granulari di spessore ridotto,
fuori e sotto falda.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Si valutino inoltre le caratteristiche dello
spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione, rispetto al contesto in cui è
stato rilevato (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).
(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).
(P)

La

progettazione

tenga

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

in
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Si rilevano inoltre terreni caratterizzati da
basse resistenze.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe II
esistente e, per la porzione adiacente alla
SP28, classe IV (ampiezza 30 m) poiché
ricadente nella UTO stradale della
provinciale.
La porzione ovest del comparto ricade
anche nelle fasce A e B di pertinenza
stradale della provinciale menzionata
Non si rilevano a confine conflitti di classe
con le aree adiacenti, poiché anch’esse di
medesima classe (II o IV in base al lato) o
di classe compatibile (classe III), né
potenziali situazioni di incompatibilità in
relazione all’uso odierno dell’area.

Parte II
considerazione anche della presenza di
terreni caratterizzati da basse resistenze, i
quali possono influire notevolmente sui
cedimenti delle normali opere edificatorie
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).
Classe IV di progetto in quanto la
pressoché totalità dell’ambito ricade nella
UTO di progetto di classe IV relativa alla Via
dei Giunchi, che il PSC prevede di
potenziare e prolungare al fine di collegare
la SP28 “Tresigallo – Jolanda” con la SP 60
“Gran Linea”.
Viene escluso da tale classificazione il solo
lembo ristretto posto lungo il lato nord e
ricadente, in relazione all’uso previsto per
l’area, in classe III.
L’ambito confina a nord ed est col territorio
urbanizzato o in riqualificazione, di classe III
o compatibile, ad ovest con la UTO in cui
ricade (classe IV), mentre a est e sud
rispettivamente con un’area di classe V di
progetto posta al lato opposto di via
Giunchi.
Si prevedono incompatibilità
potenziali con la classe V (ambito produttivo
di nuova previsione) a sud dell’ambito in
oggetto. Anche il potenziamento di via
Giunchi comporterà un incremento sonoro
che potenzialmente potrebbe non essere
compatibile con l’uso residenziale dell’area.

La previsione di piano, vista la destinazione
d’uso in relazione alle previsioni limitrofe,
risulta
con
ogni
probabilità
non
propriamente compatibile al clima acustico
oggi presumibile, in particolare lungo il
confine a sud.
Dovranno essere attuate idonee misure
preventive e/o mitigative ai margini indicati.
L’attuazione dell’ambito a sua volta, vista la
destinazione e le ridotte dimensioni non
modificherà sostanzialmente il clima
acustico ad oggi esistente.
La direttiva prevista garantirà il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa e quindi la
sostenibilità
della
previsione,
anche
mediante opportune opere di mitigazione.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico dovrà
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Parte II
verificare gli impatti e prevedere le eventuali
mitigazioni necessarie per garantire un
clima consono all’uso residenziale previsto.
In relazione a questo, poiché e sorgenti
sonore appartengono ad aree di previsione,
dovranno
essere
prediletti
interventi
preventivi e/o mitigativi alla sorgente, quindi
a carico dell’area produttiva di previsione e
dell’infrastruttura
viaria
oggetto
di
potenziamento.
Ai fini cautelativi in reazione allo stato
odierno la progettazione dovrà ad ogni
modo allontanare il più possibile il fronte
edificato dagli assi stradali in adiacenza.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 3.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.607 AE di cui 1.575
regolarmente autorizzati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL): 60.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
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Parte II

meteoriche.

servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’ambito è attraversato da
elettrica MT aerea in cavi nudi.

una

linea

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
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interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via dei Ciliegi e Via dei Giunchi.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Sulla SP28 è prevista la realizzazione di un
itinerario ciclabile in sede promiscua,
facente parte del Master Plan Provinciale.

(D) Dovrà essere previsto il collegamento
all’itinerario ciclabile in sede promiscua
previsto dal Master Plan Provinciale sulla
SP28 (art. 4.2.6 delle Norme del PSC).

La
realizzazione
del
collegamento
all’itinerario ciclabile previsto sulla SP28
aumenterà la sicurezza stradale del
comparto.
Criticità:

L’ambito è attraversato da
elettrica MT aerea in cavi nudi.

una

linea

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si

Non si ravvede la necessità di predisporre

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della
realizzazione delle opere di fondazione.

mitigazioni
sottosuolo.

suolo

nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di aree verdi che, tuttavia, non
evidenziano elementi di particolare valore
dal punto di vista ecologico sono, altresì,
circondate da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

per

la

componente

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
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prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Emissione
acustiche
derivanti
dalla
vicinanza con l’ambito produttivo di nuova
previsione (classe V).
Emissioni elettromagnetiche dovute alla
presenza di una linea elettrica MT in cavo
aereo.

(D) Come indicato in merito alla
classificazione acustica, la valutazione del
clima acustico dovrà verificare gli impatti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
necessarie derivanti dalla vicinanza della
classe V adiacente.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “territorio
non classificato”, di cui all’art. 4.1.6, comma
1, lettera c, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Per tutti gli interventi che comportino
modifiche dell’assetto attuale del sottosuolo
è fatto obbligo a termini di legge della
denuncia
di
eventuali
ritrovamenti
archeologici durante lavori di demolizione,
di scavo, di movimento di terra, di aratura
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(art. 4.1.6 delle Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Risaie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente e nello stesso non
si rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà porre particolare attenzione alla presenza di una linea elettrica MT aerea in cavi nudi, soprattutto per
quanto attiene al rispetto della normativa in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico, e alla vicinanza di un ambito
produttivo di nuova previsione, soprattutto per quanto attiene alle emissioni sonore provenienti dallo stesso, e valutare le opportune opere
preventive e di mitigazione da mettere in atto al fine di attenuarle, al fine di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Inoltre, dovrà tenere in considerazione la vicinanza agli edifici tutelati ai sensi dell’art. A-9, comma 2, della LR 20/2000 e s. m. i.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-J-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Jolanda di Savoia

Località:

Jolanda di Savoia

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A ovest della località, tra Via Contrastini e Via Rossa.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati, confinante a nordovest con l’ambito consolidato e a est con l’ambito del
centro storico.

Usi prevalenti:
S.T. (mq):

Agricolo.
49.008

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
9.802
82
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registra nell’area la presenza di un
canale con bruschi cambiamenti di sezione
e con argini a rischio erosione.

(P) La progettazione deve verificare con
l’ente gestore la situazione di tale tratto.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con probabili
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Presenza di paleoalveo superficiale nella
parte centrale dell’area, struttura definita
potenzialmente liquefacibile.

Penalità
edificatorie:

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2. La realizzazione della prova ha
permesso di individuare la struttura tipo
paleoalveo
con
componente
coesivo/granulare superficiale.

(P) Poiché è stato rilevato un corpo di
paleoalveo di modeste dimensioni si
valutino le caratteristiche dello spessore
con componente granulare superficiale in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione,
rispetto al contesto in cui è stato rilevato
(art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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mt. 2.00. Si rilevano inoltre
caratterizzati da basse resistenze.

Classificazione
acustica:

Parte II
terreni

Classe III esistente eccetto la porzione NE
ricadente nella UTO stradale di classe IV
per una fascia di 30 m. L’ambito confina
oltre che con l’asse stradale Via Contrastini,
a cui è legata la UTO, con ambiti misti
prettamente rurali posti in classe III.
Non si riscontrano conflittualità di classe
con gli ambiti adiacenti e non si rilevano di
fatto attualmente incompatibilità anche in
relazione all’uso odierno dell’area.
Buona parte dell’ambito ricade anche nelle
fasce A e B di pertinenza acustica della
strada sopraccitata.

(P)
La
progettazione
tenga
in
considerazione anche della presenza di
terreni caratterizzati da basse resistenze, i
quali possono influire notevolmente sui
cedimenti delle normali opere edificatorie.
Classe III di progetto.
L’area ricade, per la porzione in adiacenza
alla ex Strada Provinciale SP16 (30 m),
sempre all’interno della UTO e della fasce
A di pertinenza stradale della medesima
strada. La restante porzione non ricade in
nessuna fascia, in questo tratto urbano la
strada in oggetto è provvista di sola fascia A
ridotta ad un’ampiezza di 30 m.

L’intervento può ritenersi sostenibile sotto
l’aspetto acustico rispetto al clima
presumibilmente presente solo tenendo
conto delle disposizioni e direttive indicate;
mentre è pienamente sostenibile in
relazione all’attuazione in quanto, vista la
destinazione d’uso e le dimensioni, non
comporterà una variazione sostanziale del
clima acustico attualnente presente.

Non si rilevano criticità in relazione alla
classificazione seppure, si solleva una
potenziale
incompatibilità
con
l’uso
residenziale per la porzione d’ambito
ricadente nella UTO e fascia A stradale .
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di realizzare interventi
preventivi e/o mitigativi.
Si dovranno prediligere i primi ai secondi. In
particolare si dovrà garantire la massima
distanza dell’edificato da Via Contrastini.
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INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 3.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.607 AE di cui 1.575
regolarmente autorizzati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL): 327.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
Nell’area a nord, in fregio alla Via
Contrastini, è presente un tratto tombinato
del canale consortile promiscuo “Malpiglio
Vecchio”.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile interessante l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
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Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

Parte II
(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Contrastini e Via Rossa.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico indotto
dall’attività
esistente.
L’ampliamento
previsto non comporterà aumenti di carico
significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Sul lato nord della Via Contrastini è
presente una pista ciclo-pedonale in sede
propria e protetta dal traffico veicolare a
motore.

(D) Inoltre, dovrà essere previsto il
collegamento alla pista ciclo-pedonale in
sede propria protetta dal traffico veicolare a
motore esistente nella via Provinciale per
Finale (art. 4.2.6 delle Norme del PSC).

Il collegamento alla pista ciclabile esistente,
comporterà
un
miglioramento
della
sicurezza stradale.
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Criticità:

Parte II

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della
realizzazione delle opere di fondazione.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Nel comparto non si rilevano particolari
elementi di pregio.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “territorio
non classificato”, di cui all’art. 4.1.6, comma
1, lettera c, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Per tutti gli interventi che comportino
modifiche dell’assetto attuale del sottosuolo
è fatto obbligo a termini di legge della
denuncia
di
eventuali
ritrovamenti
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archeologici durante lavori di demolizione,
di scavo, di movimento di terra, di aratura
(art. 4.1.6 delle Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Risaie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in confine con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà tenere in considerazione la vicinanza agli edifici tutelati ai sensi dell’art. A-9, comma 2, della LR
20/2000 e s. m. i.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-J-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Jolanda di Savoia

Località:

Jolanda di Savoia

Ubicazione:
Descrizione:

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A est della località, in via Roma.
Area occupata da campi coltivati, confinante a nordovest con l’ambito consolidato e a est con l’ambito del
centro storico.

Usi prevalenti:

Agricolo.

S.T. (mq):

135.894

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
27.179
226
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con probabili
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Presenza di paleoalveo superficiale nella
parte centrale dell’area, struttura definita
potenzialmente liquefacibile.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2. La prova effettuata ha permesso,
solo parzialmente, di individuare la struttura
superficiale
tipo
paleoalveo,
con
componente granulare e coesiva-granulare,
probabilmente ubicata poco più a nord.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile per la maggior parte
in terreni definiti buoni, in quanto
caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso, nel caso specifico

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Poiché è stato rilevato dal punto di vista
cartografico un corpo di paleoalveo di
modeste dimensioni, nel caso si intervenga
nell’area di interesse, si valutino le
caratteristiche
dello
spessore
con
componente granulare superficiale in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione,
rispetto al contesto in cui è stato rilevato
(art. 3.3.2 delle Norme del PSC).
(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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identificato nella presenza della falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt.
2.00.
La parte nord-est invece è individuabile in
terreni
definiti
mediocri
in
quanto
caratterizzati da due fattori limitanti bassi o
medio bassi, nel caso specifico terreni di
permeabilità da molto bassa a nulla e falda
compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
In generale, si rilevano inoltre terreni
caratterizzati da basse resistenze.
Classificazione
acustica:

Classe III esistente eccetto una ridotta
porzione a ridosso del margine sud che, per
una fascia di 30 m di ampiezza ricade nella
UTO di classe IV della via Roma. L’ambito
confina a nord con una classe V, relativa ad
un produttivo esistente, ad ovest per una
modesta porzione con una classe I, relativa
ad un ambito scolastico, mentre per il
restante perimetro con una casse III,
eccetto a ridosso della suddetta strada, via
Roma, in cui si trova in adiacenza ad una
classe IV.
Si rileva una potenziale incompatibilità con
l’ambito produttivo esistente a nord (classe
V) da verificare.
In relazione alla classificazione si
evidenziano
potenziali criticità lungo il
margine nord ed ovest, per l’adiacenza
rispettivamente classe III/V e III/I. Ad ogni
modo, in relazione all’uso odierno dell’area,

Parte II
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).
(P)
La
progettazione
tenga
in
considerazione anche della presenza di
terreni caratterizzati da basse resistenze, i
quali possono influire notevolmente sui
cedimenti delle normali opere edificatorie
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).
Classe III di progetto eccetto sempre la
porzione ricadente nella UTO di 30 m della
via Roma (classe IV). Si continuano a
rilevare potenziali situazioni di criticità con
l’ambito produttivo esistente, a nord (classe
V), e con l’area scolastica a NO (classe I).
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico, da effettuare
in sede di PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e
stabilire la necessità di realizzare interventi
preventivi e mitigativi in corrispondenza dei
margini risultati critici.
Si dovranno prediligere i primi ai secondi, in
particolare si dovrà garantire la massima
distanza sorgente – ricettore, allontanando
il primo fronte edificato il più possibile dalle
sorgenti sonore prossimali esistenti. Questo
accorgimento dovrà essere seguito, ai fini

La previsione è con ogni probabilità non
pienamente compatibile al clima acustico ad
oggi
presente,
in
particolare
in
corrispondenza dei margini nord e sud vista
rispettivamente la presenza di un polo
produttivo ed il significativo traffico che
interessa la ex Strada Provinciale.
Dall’altro l’attuazione della previsione, viste
la destinazione e le dimensioni ed il clima in
cui si inserisce non comporterà un
incremento
significativo
del
rumore
ambientale presente pertanto avrà un
impatto potenzialmente ridotto nei confronti
dell’ambito scolastico adiacente.
Ad ogni modo la direttiva prevista garantirà
il rispetto dei limiti fissati dalla normativa e
quindi la sostenibilità della previsione,
anche mediante opportune opere di
mitigazione.
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non si riscontrano effettive situazioni di
significativa incompatibilità.

Parte II
cautelativi, anche in corrispondenza del
margine sud, dove di fatto non sussiste una
conflittualità di classe, ma il clima entro i
primi 30 m dal margine stradale, non è
propriamente
compatibile
all’uso
residenziale.
Dall’altro si dovrà prevedere del verde
frapposto tra l’ambito e la classe I a tutela
di quest’ultima.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 3.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.607 AE di cui 1.575
regolarmente autorizzati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL): 906.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
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accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Pertini, Via Moro e Via Roma.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di

Nelle Vie Moro e Roma sono presenti, in
fregio alla strada carrabile, piste ciclopedonali in sede e propria e protetta dal

(D) Inoltre, dovrà essere previsto il
collegamento alle piste ciclo-pedonali in
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Parte II

traffico veicolare a motore.

Criticità:

sede propria protetta dal traffico veicolare a
motore esistenti nelle Via Moro e Via Roma
(art. 4.2.6 delle Norme del PSC).

adeguamento.
Il collegamento alle piste ciclo-pedonali
esistenti, comporterà un miglioramento
della sicurezza stradale.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della
realizzazione delle opere di fondazione.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).
(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Popolazione e
salute:

Emissione
acustiche
derivanti
dalla
vicinanza con l’ambito produttivo esistente
(classe V).

(D) Come indicato in merito alla
classificazione acustica, la valutazione del
clima acustico dovrà verificare gli impatti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
necessarie derivanti dalla vicinanza dalla
classe V adiacente.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “territorio

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
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non classificato”, di cui all’art. 4.1.6, comma
1, lettera c, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Per tutti gli interventi che comportino
modifiche dell’assetto attuale del sottosuolo
è fatto obbligo a termini di legge della
denuncia
di
eventuali
ritrovamenti
archeologici durante lavori di demolizione,
di scavo, di movimento di terra, di aratura
(art. 4.1.6 delle Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Risaie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in confine con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà porre particolare attenzione alla vicinanza di un ambito produttivo esistente, soprattutto per quanto
attiene alle emissioni sonore provenienti dallo stesso, e valutare le opportune opere preventive e di mitigazione da mettere in atto al fine
di attenuarle, al fine di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-J-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Jolanda di Savoia

Località:

Jolanda di Savoia

Ubicazione:
Descrizione:

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud della località, tra le vie Luppi, del Lavoro e dei
Giunchi.
Area verde privata, confinante a nord e a ovest con
l’ambito consolidato e a est con un ambito produttivo
esistente.
L’area è stato oggetto di un PUA approvato
contestualmente al PRU dell’ex zuccherificio, per il
quale non è stata presentata la relativa convenzione.

Usi prevalenti:
S.T. (mq):

In disuso.
26.098

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
5.220
43
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2. Si rileva tuttavia la presenza di
depositi superficiali caratterizzati da terreni
coesivi/granulari di spessore ridotto, fuori e
sotto falda.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Si valutino inoltre le caratteristiche dello
spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione, rispetto al contesto in cui è
stato rilevato (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).
(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).
(P)

La

progettazione

tenga

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

in
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Si rilevano inoltre terreni caratterizzati da
basse resistenze.

Classificazione
acustica:

Classe III di progetto confinante a nord ed
ovest con un contesto residenziale di classe
II, ad est con un ambito in classe I e un
ambito produttivo in classe V; infine a sud
con un’area rurale di classe III: Si rileva
cartograficamente pertanto una potenziale
incompatibilità lungo il margine est sia per
l’adiacenza di una classe I che V.
In relazione all’uso odierno si escludono ad
ogni modo situazioni di effettiva criticità
lungo il margine est.

Parte II
considerazione anche della presenza di
terreni caratterizzati da basse resistenze i
quali possono influire notevolmente sui
cedimenti delle normali opere edificatorie
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).
Classe III di progetto eccetto la porzione
ricadente nella UTO di progetto di classe IV
relativa alla Via dei Giunchi, che il PSC
prevede di potenziare e prolungare al fine di
collegare la SP28 “Tresigallo – Jolanda”
con la SP 60 “Gran Linea”.

La previsione è con ogni probabilità non
pienamente compatibile al clima acustico ad
oggi
presente,
in
particolare
in
corrispondenza dei margini est e sud, viste
le dimensioni del polo produttivo e le
previsioni infrastrutturali.

Continuano a presentarsi lungo il margine
est i conflitti di classe illustrati (la classe I
diviene di progetto in quanto ambito da
riqualificare ai fini sanitari) ad indicare
potenziali situazioni di criticità, criticità che
assumono connotati nuovi, ossia una
maggior probabilità in particolare al margine
SE, in relazione all’uso previsto e alla
previsione di un’ulteriore area produttiva in
prossimità del margine sud.

Dall’altro l’attuazione della previsione, viste
la destinazione e le dimensioni ed il clima in
cui si inserisce, non comporterà un
incremento
significativo
del
rumore
ambientale presente.
La direttiva prevista garantirà, attraverso
debite misure preventive e mitigative, il
rispetto dei limiti di classe definiti dalla
normativa ed un clima consono all’uso,
quindi la sostenibilità della previsione.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico, da effettuarsi
in sede di PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di realizzare interventi
preventivi e/o mitigativi.
Si dovranno prediligere i primi ai secondi, in
particolare si dovrà garantire la massima
distanza sorgente – ricettore, quindi
allontanando il primo fronte edificato il più
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possibile dalle sorgenti sonore prossimali
esistenti o di progetto. Dall’altro si dovrà
prevedere del verde frapposto tra l’ambito e
la classe I a tutela di quest’ultima.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 3.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.607 AE di cui 1.575
regolarmente autorizzati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

L’ambito in oggetto è attraversato da una
conduttura dell’acquedotto pubblico.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL): 174.
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza nel sito di una conduttura
dell’acquedotto pubblico (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
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interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’area è attraversata da una conduttura di
distribuzione del gas metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza nell’area di una conduttura di
distribuzione del gas metano (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Luppi, Via dei Giunchi e Via del Lavoro.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, tenendo

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
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Nella lottizzazione residenziale privata in
corso di realizzazione nell’ambito a nord è
prevista una pista ciclo-pedonale in sede
propria separata dalla viabilità veicolare di
collegamento a quella esistente in via
Roma.

in considerazione il previsto potenziamento
della strada comunale Via dei Giunchi, al
fine di divenire il collegamento tra le SP28
“Tresigallo – Jolanda” ed SP60 “Gran
Linea” (artt. 4.1.19 e 4.2.1 delle Norme del
PSC).
(D) Inoltre, dovrà essere previsto il
collegamento alla pista ciclo-pedonale in
sede propria protetta dal traffico veicolare a
motore progettata nella lottizzazione in
corso di realizzazione a nord della Via Luppi
(art. 4.2.6 delle Norme del PSC).

Criticità:

L’area è attraversata da una conduttura di
distribuzione del gas metano.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza nell’area di una conduttura di
distribuzione del gas metano (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.
La realizzazione del collegamento previsto
tra le SP28 ed SP60 consentirà un più
rapido smaltimento del traffico veicolare
sulle due arterie provinciali, senza caricare
quello della viabilità interna del centro
abitato; in particolare Via Luppi.
Il collegamento alla pista ciclo-pedonale
esistente comporterà un miglioramento
della sicurezza stradale.
La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della
realizzazione delle opere di fondazione.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.
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L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di area verde privata che, tuttavia,
non evidenzia elementi di particolare valore
dal punto di vista ecologico ed è, altresì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Un incremento delle emissioni dei gas di
scarico potrebbe risultare dall’attuazione
della previsione inserita nel PSC di
potenziare la strada comunale Via dei
Giunchi, a sud dell’ambito, al fine di
realizzare la circonvallazione del centro
abitato.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Qualora la fascia di ambientazione sia
destinata ad interventi di piantumazione o
rinaturazione, potrà essere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC valuta la necessità di individuare
una fascia di ambientazione, ai sensi
dell’art. A-5 dell’Allegato alla LR 20/2000 e
s. m. i., nell’area interessata dal corridoio
per la mobilità di progetto (art. 4.2.7 delle
Norme del PSC).
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Popolazione e
salute:

Emissione
acustiche
derivanti
dalla
vicinanza con l’ambito produttivo esistente
(classe V).

(D) Come indicato in merito alla
classificazione acustica, la valutazione del
clima acustico dovrà verificare gli impatti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
necessarie derivanti dalla vicinanza dalla
classe V adiacente.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “territorio
non classificato”, di cui all’art. 4.1.6, comma
1, lettera c, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

(P) Per tutti gli interventi che comportino
modifiche dell’assetto attuale del sottosuolo
è fatto obbligo a termini di legge della
denuncia
di
eventuali
ritrovamenti
archeologici durante lavori di demolizione,
di scavo, di movimento di terra, di aratura
(art. 4.1.6 delle Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Risaie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in confine con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà porre particolare attenzione alla vicinanza di un ambito produttivo esistente, soprattutto per quanto
attiene alle emissioni sonore provenienti dallo stesso, e valutare le opportune opere preventive e di mitigazione da mettere in atto al fine
di attenuarle, al fine di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Sempre in relazione agli aspetti acustici, la
progettazione dovrà porre attenzione alla previsione, a est dell’ambito, di un’area da riqualificare a fini sanitari e, quindi, classificata in
classe I di progetto.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.

Pagina 9

Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ASP_C2-J-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Jolanda di Savoia

Località:

Jolanda di Savoia

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
S.T. (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud della località, in via dei Giunchi.
Area non urbanizzata, occupata da campi coltivati,
situata a sud dell’ambito produttivo esistente,
urbanizzato
recentemente
dall’Amministrazione
Comunale.
Agricolo.
68.776

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in ampliamento del comparto produttivo esistente, per l’insediamento di nuove attività
produttive e di servizio che non siano causa di impatti negativi nei confronti della ZPS situata a est dell’ambito.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):

Industriale/artigianale produttivo e di servizio.
27.510
Pagina 1

SCHEDA AMBITO ASP_C2-J-001

Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Vicinanza alla ZPS della Rete Natura 2000
IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia”.

(D) La progettazione degli interventi dovrà
valutare i possibili impatti nei confronti
dell’area ZPS vicina, prevedendo altresì
opportune misure di mitigazione, in
conformità alla normativa di settore vigente
(VINCA del PSC).

La vicinanza alla ZPS non preclude
l’ampliamento
dell’ambito
produttivo
esistente, nel rispetto delle direttive e
prescrizioni
della
pianificazione
sovraordinata recepite nel PSC.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

L’ambito ricade in parte in uno stepping
stone della Rete Ecologica Provinciale (art.
27quater delle NTA del PTCP di Ferrara).
Peraltro, il PSC, ai sensi dello stesso art.
27quater, precisa il perimetro di detto
stepping stone nella Rete Ecologica
Territoriale Locale, escludendo l’ambito in
oggetto.
Altri vincoli:

Peraltro, come prescritto nella VINCA del
presente Piano, dovrà essere effettuata in
ambito della progettazione dell’intervento
un’apposita valutazione per escludere
incidenze negative sui siti della Rete Natura
2000 limitrofi.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano nella zona sud-est dell’area
allagamenti verificatisi nel 1996 a causa di
persistenti precipitazioni.

(P) La progettazione verifichi la capacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

Presenza di paleoalveo superficiale nella
parte centrale dell’area, struttura definita
potenzialmente liquefacibile.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 e parzialmente anche della struttura

Si valutino inoltre le caratteristiche degli
spessori
con
componente
granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
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Penalità
edificatorie:

Classificazione
acustica:

Parte II

tipo paleoalveo individuata a sud, mentre
viene individuato un orizzonte granulare a
profondità compresa tra mt. 6.00 e mt. 7.00
circa.

alla liquefazione, rispetto al contesto in cui è
stato rilevato (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00. Si rilevano inoltre terreni
caratterizzati da basse resistenze.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

Classe III esistente eccetto una fascia di 30
m al margine ovest ricadente nella UTO di
classe IV della SP28. L’ambito confina per i
restanti lati con aree rurali a medesima
classe o residenziali di classe compatibile,
eccetto che al margine NE in cui confina
con un ambito produttivo di classe V
rivelando una potenziale incompatibilità.

Classe V di progetto. Si risolve
l’incompatibilità potenziale al margine NE,
mentre vengono sollevate potenziali
situazioni di criticità ai margini est e sud, in
relazione all’adiacenza con classi III.

La porzione ovest del comparto ricade
anche nelle fasce A e B di pertinenza
stradale della provinciale menzionata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P)
La
progettazione
tenga
in
considerazione anche della presenza di
terreni caratterizzati da basse resistenze i
quali possono influire notevolmente sui
cedimenti delle normali opere edificatorie
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’ambito confina a nord con la strada
comunale Via dei Giunchi, che il PSC
prevede di potenziare e prolungare al fine di
collegare la SP28 “Tresigallo – Jolanda”
con la SP 60 “Gran Linea” e che, quindi, si
prevede rientrerà in una UTO di classe IV.
Questo
cartograficamente
esclude
conflittualità lungo il margine nord,
in
relazione agli usi previsti ed esistenti anche
al lato opposto dall’altro apre una potenziale
effettiva criticità. Infatti da previsione l’area
in esame avrà accesso da via Giunchi

La previsione di piano, vista l‘estensione e
l’adiacenza al tessuto urbano, risulta da un
punto di vista acustico con ogni probabilità
non compatibile, in particolare lungo il
confine nord. Pertanto, dovranno essere
attuate idonee misure preventive e/o
mitigative ai margini indicati ai fini del
contenimento del rumore emesso.
La direttiva prevista garantirà il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa e quindi la
sostenibilità
della
previsione,
anche
mediante opportune opere di mitigazione.
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inducendo un traffico il cui rumore si
ripercuoterà sulle prossimali residenze.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico, da effettuare
in ambito di PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità,
tenendo conto anche del potenziale traffico
indotto, e la eventuale necessità di
realizzare interventi preventivi e mitigativi.
Si dovranno prediligere scelte preventive
quali ad esempio la collocazione di attività
non
significativamente
rumorose
e
generanti modesti flussi di traffico (quindi
non logistiche) almeno a ridosso del
margine NO.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete di distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 3.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.607 AE di cui 1.575
regolarmente autorizzati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere

Inoltre, la direttiva volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le attività idroesigenti risulta coerente con i principi di
tutela della risorsa idrica.
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Parte II
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche di laminazione o
altri sistemi di invaso temporaneo delle
acque meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili,
nonché il controllo della qualità delle acque
di dilavamento che derivano dal comparto.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti
la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la rete di
distribuzione del gas metano.
L’area è attraversata da una linea elettrica
MT aerea in cavi nudi e da una conduttura
di distribuzione del gas.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva prevista in merito alla linea
elettrica attraversante l’ambito è coerente
con la tutela della salute dall’inquinamento
elettromagnetico.
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Parte II
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza delle linea elettrica MT aerea
in cavi nudi e alle relative fasce di rispetto e
di una conduttura di distribuzione del gas
metano. Potrà anche essere previsto, in
accordo con l’ente gestore, lo spostamento
della linea elettrica, ovvero la modifica da
cavi nudi in cavi protetti aeri o interrati (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
comunale Via dei Giunchi, che si immette
sulla SP28.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, tenendo
in considerazione il previsto potenziamento
della strada comunale Via dei Giunchi, al
fine di divenire il collegamento tra le SP28
“Tresigallo – Jolanda” ed SP60 “Gran
Linea” (artt. 4.1.19 e 4.2.1 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.
La realizzazione del collegamento previsto
tra le SP28 ed SP60 consentirà un più
rapido smaltimento del traffico veicolare e
delle merci sulle due arterie provinciali,
senza caricare quello della viabilità interna
del centro abitato; in particolare Via Luppi.
La valutazione di sostenibilità relativa a
questa previsione del sistema della mobilità
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Parte II
è contenuta nella relazioni della VALSAT e
della VINCA.

Criticità:

L’area è attraversata da una linea elettrica
MT aerea in cavi nudi e da una conduttura
di distribuzione del gas.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza delle linea elettrica MT aerea
in cavi nudi e alle relative fasce di rispetto e
di una conduttura di distribuzione del gas
metano. Potrà anche essere previsto, in
accordo con l’ente gestore, lo spostamento
della linea elettrica, ovvero la modifica da
cavi nudi in cavi protetti aeri o interrati (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo
in
termini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, inoltre eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.
Occorre valutare in fase di progettazione gli
eventuali impatti nei confronti della ZPS
“Bacini di Jolanda di Savoia” esistente a est
dell’ambito in oggetto.

Parte II
(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
(D) Come indicato in merito ai “vincoli
sovraordinati”, la progettazione degli
interventi dovrà valutare gli eventuali impatti
nei confronti della ZPS vicina, prevedendo
altresì opportune misure di mitigazione
(VINCA del PSC).
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti

(P) La progettazione dovrà garantire il

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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dalle attività da insediare.

Parte II
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai valori limite per la protezione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare
indotto,
nei
confronti
dell’ambito
residenziale consolidato adiacente.
Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
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Parte II
(D) Come indicato in merito alle “dotazioni
energetiche”
delle
“infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “territorio
non classificato”, di cui all’art. 4.1.6, comma
1, lettera c, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Per tutti gli interventi che comportino
modifiche dell’assetto attuale del sottosuolo
è fatto obbligo a termini di legge della
denuncia
di
eventuali
ritrovamenti
archeologici durante lavori di demolizione,
di scavo, di movimento di terra, di aratura
(art. 4.1.6 delle Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Risaie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in confine con
l’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
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Parte II

La progettazione dell’ambito dovrà porre particolare attenzione alla vicinanza di una ZPS della Rete Natura 2000 (Bacini di Jolanda di
Savoia) e valutare gli eventuali impatti e le opportune opere di mitigazione da mettere in atto nei suoi confronti, come indicato nella
Relazione della VALSAT e della VINCA del presente Piano. Inoltre dovrà porre attenzione alla presenza nell’ambito in oggetto di una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi e di una conduttura di distribuzione del gas metano, e delle relative fasce di rispetto. La progettazione
potrà anche valutare l’opportunità di sostituire la linea elettrica in cavi nudi con altra tipologia meno impattante, soprattutto dal punto di
vista delle emissioni elettromagnetiche (cavo protetto aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-R-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Ruina

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest della località, in Via Possessione
Grande.

Descrizione:

Area occupata dall’ex fornace dismessa e dalle
strutture connesse, ora in abbandono. La parte a sudovest si è rinaturalizzata, con la formazione di invasi
d’acqua dolce a aree di vegetazione autoctona.

Usi prevalenti:
STER (mq):

In disuso.
83.144

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Demolizione dei fabbricati fatiscenti esistenti, ad eccezione di quelli fronte strada e dell’ex fornace, da recuperare, e urbanizzazione ed
edificazione dell’area liberata. Mentre per la parte occupata dagli invasi d’acqua e dalla vegetazione, confinanti con il territorio rurale, si
prevede il recupero a fini ambientali/turistici, da mettere in connessione con le altre emergenze presenti nel territorio, anche ai fini della
valorizzazione paesaggistico/culturale legate al sito UNESCO “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”.

Usi previsti:
ST max (mq):

Residenziale e compatibili con la residenza, attività turistico/ricettive.
16.629
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

L’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato, in coerenza con quanto indicato
negli “indirizzi d’ambito” (art. 3.2.12 delle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Parte in fascia di tutela del corso n. 63
“Fossa Lavezzola” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
trasformazione dal punto di vista ambientale
e paesaggistico nel contesto di riferimento,
mediante apposita relazione, completa di
simulazioni grafiche, che espliciti i possibili
impatti e le relative misure di mitigazione nei
confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle
Norme del PSC).

Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara,
città del rinascimento e il suo Delta del Po”
(ID n. 733bis 1995-1999).

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi. Si tenga inoltre presente che
nella porzione ovest dell’area si possono
rilevare terreni coesivi con Cu>0.70 Kg/cm2.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi la potenzialità del deposito alla
liquefazione. Si valuti inoltre l’eventuale

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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Penalità
edificatorie:

Parte II

coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e rotta fluviale costituiti da
una componente granulare di spessore pari
a circa mt.4.50.

effetto atteso cedimento post sismico per
depositi coesivi > 5 mt (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’area è individuabile nella parte est e nella
parte ovest in terreni definiti buoni in quanto
caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico i
terreni superficiali sono caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali.

(P) La progettazione tenga presente della
scarsa predisposizione all’assorbimento
delle acque piovane dei terreni superficiali
nella valutazione dei flussi delle acque
piovane durante le opere di urbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classe III di progetto inserita al limite del
contesto urbano consolidato a presumibile
classe medesima o compatibile. Confina
per i restanti lati con ambiti rurali di classe
III.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto il clima è idoneo alla
destinazione e l’attuazione, seppur l’area è
significativamente vasta, non determinerà
visto il contesto un incremento sonoro, per
lo più legato al traffico indotto, tale da
generare potenziali superamenti dei limiti di
classe
sull’ambito
o
sul
territorio
residenziale limitrofo.

La porzione centrale dell’area ricade invece
su terreni definiti dal punto di vista
edificatorio terreni scadenti in quanto
caratterizzati da tre fattori limitanti bassi o
medio bassi, nel caso specifico terreni di
permeabilità da molto bassa a nulla, con
coesione media ≤ 0.60 Kg/cm2 e con ipotesi
di falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00 di
profondità da piano campagna.
Classificazione
acustica:

Non vi è una classificazione vigente redatta
ai sensi della LR 15/01. In relazione all’uso
pregresso, seppur area dismessa, è
potenzialmente da considerarsi una classe
V. Ad oggi non si rintracciano sorgenti
acustiche di particolare rilievo a ridosso
dell’ambito.
In reazione all’uso attualmente non si
rilevano situazioni di incompatibilità.

Non si evidenziano cartograficamente
conflitti di classe con le aree adiacenti. Non
si prevedono in ogni caso, visto il contesto,
situazioni di potenziale incompatibilità.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
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Parte II
di criticità lungo i margini ed eventualmente
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista e
l’impianto di depurazione, dimensionato per
trattare 500 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 303 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 554.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito in oggetto non sono presenti
vasche di laminazione o altri sistemi di
invaso temporaneo delle acque meteoriche.
A margine dell’ambito si trovano i canali
consortili “Scolo Fossa d’Albero” e “Fosso
Gesuiti”.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

Si demanda alle valutazioni del POC e del
PUA la verifica della necessità di realizzare
una vasca di laminazione, o altro sistema di
invaso temporaneo, adeguata al corretto
deflusso delle acque meteoriche e pertanto
all’efficienza del sistema di scolo.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare, in
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accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti dei canali
consortile confinanti con l’ambito (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito in oggetto sono presenti la rete
elettrica, l’illuminazione pubblica e la rete di
distribuzione del gas metano.
L’ambito è attraversato da
elettrica MT aerea in cavi nudi.

una

linea

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è
telefonica.

presente la rete

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il POC è volto ad
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4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC potrà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di dati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via Possessione Grande.
Sulla strada comunale via Olmi è presente
un itinerario ciclabile su sede promiscua
denominato “Ro – Copparo”, facente parte
del Master Plan Provinciale.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Inoltre, dovrà essere previsto il
collegamento all’itinerario ciclabile su sede
promiscua “Ro – Copparo” (art. 4.2.6 delle
Norme del PSC).

incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.
Il collegamento all’itinerario ciclabile è volto
a connettere l’area da riqualificare alla rete
di aree di valore paesaggistico/culturale,
legate anche al riconoscimento del sito
UNESCO, da valorizzare a fini turistici.

Criticità:

L’ambito è attraversato da
elettrica MT aerea in cavi nudi.

una

linea

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

L’ambito prevede il recupero di un’area già

Non si ravvede la necessità di predisporre

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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compromessa dall’attività pregressa. Non
viene quindi previsto nessun impatto sulla
matrice già impermeabilizzata dalle strutture
esistenti.

mitigazioni
sottosuolo.

suolo

nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:

Potenziali impatti derivanti dagli interventi
da realizzare nell’area occupata da invasi
d’acqua e vegetazione autoctona.

(D) La progettazione della parte occupata
dagli invasi d’acqua e dalla vegetazione
autoctona ai fini ambientali/turistici, dovrà
essere effettuata nel rispetto della flora e
della
fauna
presente,
verificando
l’opportunità
di
realizzare
opportune
mitigazioni anche rispetto alla parte di
recupero residenziale prevista.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

per

la

componente

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
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Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

Parte II
(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indicato in merito alle “dotazioni
energetiche”
delle
“infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
(D) Come indicato nei vincoli sovraordinati,

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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Pianura Alta (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente.

la progettazione delle aree prospicienti il
corso vincolato dovrà prevedere interventi
di riqualificazione del verde e degli spazi
aperti.

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade nella fascia di rispetto della
“Fossa Lavezzola”, che è un corso vincolato
dal punto di vista paesaggistico.

(D) Come indicato in merito ai “vincoli
sovraordinati”, la progettazione dell’ambito
dovrà essere effettuata tenendo in
considerazione l’inserimento dell’intervento
di trasformazione dal punto di vista
ambientale e paesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simulazioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

Inoltre, risulta di particolare rilevanza dal
punto di vista paesaggistico/culturale, in
quanto ricade all’interno del sito UNESCO
“Ferrara, città del rinascimento e il suo Delta
del Po” (ID n. 733bis 1995-1999) e può
essere connesso alle altre emergenze
paesaggistico/culturali presenti sul territorio,
da valorizzare anche a fini turistici
(Paragrafo B.2.7 della Relazione Generale
del PSC).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare occorrerà prestare particolare attenzione alla progettazione della parte “ambientale” dell’ambito, da effettuarsi nell’area
occupata dagli invasi di acqua dolce e dalla vegetazione autoctona, da riqualificare anche dal punto di vista turistico, soprattutto nei
riguardi dei potenziali impatti nei confronti della flora e della fauna presente e del riconoscimento del luogo quale parte del sito UNESCO.
Inoltre, la progettazione dovrà porre attenzione alla presenza di una linea elettrica MT aerea in cavi nudi e valutare l’opportunità di
sostituire la linea in cavi nudi con altra tipologia meno impattante (es. cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio. Risulta strategico il collegamento
all’itinerario ciclabile su sede promiscua denominato “Ro – Copparo”, facente parte del Master Plan Provinciale, ai fini della valorizzazione
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turistica prevista per l’ambito in oggetto.
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Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-R-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Ruina

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud-est della località, tra Via Collegio (SP14) e Via
Vigara.

Descrizione:

Si tratta dell’area occupata dalle strutture di un’attività
di lavorazione metallica, ora dismessa e dall’area
limitrofa a ovest inedificata, occupata da campi
coltivati, adiacente all’ambito urbano consolidato.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
64.479

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione delle aree libere e recupero dei fabbricati esistenti o demolizione degli stessi e costruzione di nuovi
edifici nelle aree liberate.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
12.896
107
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

L’area a sud-ovest ricade in parte in fascia
di tutela del corso n. 59 “Canal Bianco”
dell’elenco delle acque pubbliche del T.U. n.
1775/1933, ai sensi dell’articolo 142,
comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004.

(D) Progettazione delle aree prospicienti il
corso
vincolato
con
interventi
di
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area non
preclude
l’ampliamento
dell’ambito
produttivo esistente, nel rispetto delle
direttive e prescrizioni della pianificazione
sovraordinata recepite nel PSC.

(D) Poiché il comparto risulta caratterizzato
da depositi definibili “soffici” si valuti effetto
atteso cedimento post sismico per depositi
coesivi > 5 mt aventi Cu< 0.70 Kg/cm2 (art.
3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area
è
individuata
in
un’area
caratterizzata da un corso d’acqua
evidenziato come tratto critico per fondo
alveo a rischio erosione.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e allagamenti registrati nel
tempo.

(P) La progettazione tenga presente della
scarsa predisposizione all’assorbimento
delle acque piovane dei terreni superficiali
nella valutazione dei flussi delle acque
piovane durante le opere di urbanizzazione
ed alla predisposizione dell’area ad
allagarsi (art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione

Non vi è una classificazione acustica

Classe III di progetto eccetto per la porzione

La previsione, per il contesto in cui è
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acustica:

vigente redatta ai sensi della LR 15/01. In
relazione all’uso attuale, si può ipotizzare
una potenziale classe V per l’area occupata
dall’impianto produttivo dismesso e una
potenziale classe III per l’area di
ampliamento a sud-ovest. La porzione a
nord ricade nella Fascia A di pertinenza
stradale della strada provinciale SP14.
L’ambito si trova inserito all’interno di un
contesto rurale di classe III, eccetto che per
la porzione nord, in cui è delimitato dalla
provinciale e la relativa UTO di classe IV (a
NE) e il centro urbanizzato di medesima
classe o compatibile (a NO), e a sud, in cui
in parte è sempre delimitato dal territorio
urbanizzato.
Sia cartograficamente che in relazione
all’uso attuale dell’area si escludono
situazioni
d’effettiva
sostanziale
incompatibilità.
Cartograficamente si rileva una potenziale
situazione di incompatibilità tra l’area
produttiva dismessa, in classe V, e il
contesto prettamente residenziale e rurale
circostante, in classe III; peraltro trattasi di
situazione non attualmente riscontrabile in
quanto l’attività produttiva è cessata da
anni.

Parte II
ricadente nella UTO (ampiezza 30 m) della
strada provinciale. L’ambito si trova inserito
in un contesto rurale ed in parte urbanizzato
a medesima classe o classe compatibile,
pertanto
non
si
riscontrano
cartograficamente situazioni di conflitto di
classe.
Ad ogni modo l’area, come già allo stato di
fatto, ricade per la porzione di classe IV
anche all’interno della fascia A di rispetto
stradale, pertanto non si escludono
all’interno di questa porzione e in parte nel
territorio limitrofo oggetto di previsione
potenziali situazioni di incompatibilità
acustica legate ad un rumore stradale non
propriamente
compatibile
con
l’uso
residenziale previsto.

inserita e tenuto conto delle disposizioni
dettate, può ritenersi compatibile con il
clima acustico ad oggi presumibilmente
presente sull’area.
Inoltre,
poichè
di
dimensioni
non
trascurabili, la sua attuazione determinerà
un incremento del rumore ambientale per il
traffico indotto non trascurabile, ma ad ogni
modo, data la natura dell’intervento, tale da
non generare situazioni di criticità.
Si può pertanto ritenere la previsione
acusticamente sostenibile.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare la
mancanza di situazioni di criticità, in
particolare lungo il margine nord ed, in caso
di incompatibilità con l’uso residenziale,
prevedere misure preventive e/o mitigative
volte a rendere l’ambito e l’intervento
acusticamente adeguato al contesto. In tal
senso si dovranno prediligere interventi
preventivi,
in
particolare
un’attenta
progettazione e pianificazione d’uso degli
edifici allontanando, nei limiti del possibile, il
fronte edificato di natura residenziale
dall’asse
stradale
ed
in
generale
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garantendo la massima distanza sorgentericettore.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista e
l’impianto di depurazione, dimensionato per
trattare 500 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 303 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 430.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione, o
altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
della rete dei canali consortili, nonché il
controllo della qualità delle acque di
dilavamento che derivano dal comparto.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
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Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’area è interessata dal passaggio di una
linea elettrica AT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica AT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica AT aera in cavi nudi che
interessa l’area (art. 4.1.22 delle Norme del
PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito in oggetto è
telefonica.

presente la rete

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC potrà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di dati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada provinciale

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il POC è volto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito

risulta

collegato

alla

viabilità
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SP 14 e dalla strada comunale Via Vigara.
Sulle strade suddette è presente un
itinerario ciclabile su sede promiscua
facente parte del Master Plan Provinciale.

essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Inoltre, dovrà essere previsto il
collegamento all’itinerario ciclabile su sede
promiscua (art. 4.2.6 delle Norme del PSC).

esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.
Il collegamento all’itinerario ciclabile è volto
a connettere l’area da riqualificare alla rete
di aree di valore paesaggistico/culturale,
legate anche al riconoscimento del sito
UNESCO, da valorizzare a fini turistici.

Criticità:

L’area a sud-ovest è interessata dal
passaggio di una linea elettrica AT aerea in
cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica AT aera in cavi nudi che
interessa l’area (art. 4.1.22 delle Norme del
PSC).

La direttiva prevista è volta a superare la
criticità rilevata e a rendere sostenibile
l’intervento urbanistico.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo
in
termini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
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Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

confronti del ricettore indagato.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambientazione sia
destinata ad interventi di piantumazione o
rinaturazione, potrà essere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
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possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fascia di rispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali aree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Allegato alla LR
20/2000 e s. m. i. e all’art. 4.2.7 delle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).

Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare
indotto,
nei
confronti
dell’ambito
residenziale consolidato adiacente.
Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica AT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
AT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della
Pianura Alta (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche.

(D) Come indicato nei vincoli sovraordinati,
la progettazione delle aree prospicienti il
corso vincolato dovrà prevedere interventi
di riqualificazione del verde e degli spazi
aperti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade nella fascia di rispetto del
“Canal Bianco”, che è un corso vincolato dal
punto di vista paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Particolare attenzione è da porre nei confronti della linea elettrica AT aerea in cavi nudi che interessa marginalmente, nella zona a sudovest, l’ambito in oggetto, per la quale sono da rispettare le normative vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-R-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Guarda

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud-ovest della località, in via Pisani.
Area occupata da campi coltivati e aree verdi private,
circondata a nord, est e sud dall’ambito consolidato.
Agricolo.
15.422

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
3.084
26
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17
delle NTA del PTCP di Ferrara). Nell’area in
oggetto non si rilevano elementi naturali di
rilevante valore o elementi distributivi forti
tali da diventare ordinatori dell’insediamento
(comma 4 dell’art. 17), e quelle che la
circondano non sono soggette al vincolo in
quanto rientranti nel perimetro urbanizzato
al momento dell’adozione del PTCP
(comma 11). Il perimetro di detta zona di
tutela risulta più amplio rispetto a quello del
medesimo vincolo individuato dal PTPR, dal
quale discende. La normativa applicabile a
detto perimetro risulta quella più restrittiva
fra
i
predetti
piani
urbanistici
e
specificatamente quella del PTPR.

L’attuazione dell’ambito è condizionata
alla modifica del perimetro della zona di
tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma
1, lett. b), del PTCP di Ferrara), in
coerenza con quello definito dal PTPR.
(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, devono risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
devono rispettare gli elementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.5 delle
Norme del PSC).

Solo a seguito della modifica del perimetro
della zona di tutela dei corsi d’acqua
individuata dal PTCP in coerenza con
quello del PTPR, la situazione vincolistica
dell’area non precluderà l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

L’ambito si trova a meno di 300 m. da una
strada panoramica (art. 24, comma 6, delle
NTA del PTCP).

(D) Le nuove costruzioni dovranno essere
coerenti con gli indirizzi dell’Unità di
Paesaggio di riferimento e del decreto di
vincolo emanato ai sensi del D.lgs. 490/99 e
s. m. i. (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

Area fluviale ed Agricola a destra Po Luoghi Bacchelliani, vincolata con DM
18/05/1999 ai sensi e per gli effetti dell’art.
144 del D.lgs. 490/99 e s. m . i.
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione

Analisi di primo livello: Prevalenza di

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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sismica:

terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
mt. 3,00 potenzialmente liquefacibile se
satura..

Parte II
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’eventuale
effetto atteso cedimento post sismico per
depositi coesivi > 5 mt (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Non vi è una classificazione acustica
vigente redatta ai sensi della LR 15/01. In
relazione all’uso attuale, si può ipotizzare
una potenziale classe III per l’area e la
mancanza di situazioni di incompatibilità
sonora con gli ambiti adiacenti ad uso
misto, prettamente residenziale.

Classe III di progetto. Non si prevedono
situazioni di incompatibilità con le aree
adiacenti vista che si tratta di ambiti
residenziali o rurali, quindi a classe III o
compatibile.

L’intervento è complessivamente idoneo al
clima
acustico
presente
vista
la
destinazione d’uso dell’intorno, l’effetto
schermante prodotto dall’abitato limitrofo
rispetto al rumore emesso dalla provinciale
SP24 e il modesto traffico che interessa la
restante rete viaria limitrofa. L’intervento
risulta inoltre sostenibile poiché l’attuazione
a sua volta non genererà un incremento del
rumore ambientale tale da determinare il
superamento dei limiti di classe riferiti
all’area o agli ambiti adiacenti.

La sorgente sonora di maggior rilievo è la
SP24 che corre a circa 50 m a nord.

L’ambito non ricade in fasce di pertinenza
stradale o UTO con valori limite diversi da
quelli relativi alla classe III di appartenenza.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.
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INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista e
l’impianto di depurazione, dimensionato per
trattare 800 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 620 AE di cui 500 regolarmente
allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 106.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
L’ambito confina a nord con il canale
consortile promiscuo “Condotto Coccarone”.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione, o
altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
della rete dei canali consortili, ed è coerente
con la direttiva prevista in riferimento ai
“vincoli sovraordinati” di cui alla presente
scheda.

(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Pagina 4

SCHEDA AMBITO AR-R-003
Dotazioni energetiche:

Parte II

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC potrà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di dati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via Pisani.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il POC è volto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
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rendere
necessari
adeguamento.

Criticità:

interventi

di

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della
realizzazione delle opere di fondazione.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).
(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti legati al
ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
o
che
modifica
infrastrutture
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sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della
Pianura Alta (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade all’interno dell’Area fluviale
ed Agricola a destra Po - Luoghi
Bacchelliani, vincolata con DM 18/05/1999
ai sensi e per gli effetti dell’art. 144 del
D.lgs. 490/99 e s. m . i., e si trova a meno di
300 m. da una strada panoramica (art. 24,
comma 6, delle NTA del PTCP).

(D) Come indicato in merito ai “vincoli
sovraordinati”,
le
nuove
costruzioni
dovranno essere coerenti con gli indirizzi
dell’Unità di Paesaggio di riferimento e del
decreto di vincolo emanato ai sensi del
D.lgs. 490/99 e s. m. i. (art. 3.2.12 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D)
Come
indicato
nei
“vincoli
sovraordinati”, la progettazione dovrà
rispettare le disposizioni definite dal POC
per la tutela della strada panoramica, in
base alle direttive previste all’art. 3.2.9,
comma 2, delle Norme del PSC.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’attuazione dell’ambito è condizionata alla modifica del perimetro della zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma 1, lett.
b), del PTCP di Ferrara), in coerenza con quello definito dal PTPR.
L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC. In particolare, la progettazione dovrà essere coerente con gli indirizzi di tutela previsti dal decreto di
vincolo dei “Luoghi Bacchelliani”, ai sensi dell’art. 144 del D.lgs. 490/99 e s. m. i.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-R-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Alberone

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A nord-ovest della località, in via Granata.
Area occupata da campi coltivati, confinante a est con
l’ambito consolidato e a sud con un ambito per
dotazioni territoriali.
Agricolo.
12.682

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
2.536
21
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Parte in fascia di tutela del corso n. 63
“Fossa Lavezzola” dell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004. Il corso risulta tombinato per
tutto il tratto adiacente l’ambito in oggetto.

Non si individuano particolari prescrizioni
e/o condizioni per quanto attiene agli aspetti
paesaggistico/ambientali.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi la potenzialità del deposito alla
liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto atteso
cedimento post sismico (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore ridotto.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.
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durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

Classificazione
acustica:

Non vi è una classificazione acustica
vigente redatta ai sensi della LR 15/01. In
relazione all’uso attuale, si può ipotizzare
una potenziale classe III per l’area e la
mancanza di situazioni di incompatibilità
sonora con gli ambiti adiacenti ad uso
medesimo
o
misto,
prettamente
residenziale.
La sorgente sonora di maggior rilievo è la
SP24 che corre a circa 60 m a sud del sito
ed è schermata da un fronte edificato
frapposto tra questa e l’ambito.

Classe III di progetto. Non si prevedono
situazioni di incompatibilità con le aree
adiacenti vista la natura residenziale (classe
III o compatibile) e rurale (classe III) di
queste.
L’ambito non ricade in fasce di pertinenza
stradale o UTO con valori limite diversi da
quelli relativi alla classe III di appartenenza.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

L’intervento è idoneo al clima acustico
presente vista la destinazione d’uso
dell’intorno, l’effetto schermante prodotto
dall’abitato limitrofo rispetto al rumore
emesso dalla provinciale SP24 e il modesto
traffico che interessa la restante rete viaria.
L’intervento, per dimensioni e visto il
contesto, può ritenersi acusticamente
sostenibile
poiché
non
determinerà
modifiche significative del clima rispetto alla
situazione attuale.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista e
l’impianto di depurazione, dimensionato per
trattare 800 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 520 AE di cui 420 regolarmente
allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 85.
Canali e regimazione

Nell’ambito consolidato adiacente non sono

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di

La realizzazione di vasca di laminazione, o
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delle acque:

presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

Parte II
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’ambito è marginalmente interessato, a
sud, da una linea elettrica MT aerea in cavi
nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
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quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada comunale
Via Granata.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.18 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

L’ambito è marginalmente interessato, a
sud, da una linea elettrica MT aerea in cavi
nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
nel rispetto della direttiva prevista.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.
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sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte e
relativamente agli scavi nell’ambito della
realizzazione delle opere di fondazione.
Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Popolazione e
salute:

Parte II

trasporto degli abitanti.

PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indicato in merito alle “dotazioni
energetiche”
delle
“infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
media potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera a, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni intervento che presuppone attività
di scavo e/o movimentazione del terreno a
profondità maggiori di 50 cm è subordinato
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all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti
in
accordo
con
la
competente
Soprintendenza per i Beni archeologici (art.
4.1.6 delle Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della
Pianura Bassa (paragrafo B.2.2 e B.2.3
della Relazione Generale e art. 3.2.3 delle
Norme del presente Piano), in continuità
con l’urbanizzato esistente e nello stesso
non si rilevano emergenze ambientali e
paesaggistiche.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade parzialmente nella fascia di
tutela della “Fossa Lavezzola”, che è un
canale vincolato dal punto di vista
paesaggistico, ma lo stesso corso risulta
tombinato per tutto il tratto adiacente
l’ambito in oggetto.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenzione porre attenzione alla presenza a margine dell’ambito di una linea elettrica MT aerea in cavi nudi,
per la quale si dovrà valutare l’opportunità di sostituzione con altre tipologie meno impattanti dal punto di vista delle emissioni
elettromagnetiche.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-R-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Alberone

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A est della località, in Via Fazzina.
Area occupata da campi coltivati, confinante a nord e
a sud con l’ambito consolidato.
Agricolo.
6.798

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
1.360
11
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

L’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.

Non si individuano particolari prescrizioni
e/o condizioni per quanto attiene agli aspetti
paesaggistico/ambientali.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi la potenzialità del deposito alla
liquefazione. Si valuti inoltre l’eventuale
effetto atteso cedimento post sismico per
depositi coesivi > 5 mt (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore ridotto.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione

Non sussiste una classificazione acustica

Classe III di progetto eccetto una fascia di

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
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acustica:

vigente redatta ai sensi della LR 15/01. In
relazione all’uso attuale si può ipotizzare
per l’area una classe III, dall’altro ponendosi
in adiacenza alla SP24, risente in modo
significativo del rumore da questa prodotto.
La provinciale rappresenta la principale
sorgente sonora rintracciabile sul territorio.
In relazione a questa sorgente l’area ricadrà
almeno in parte in una UTO stradale di
classe IV e relativa fascia di pertinenza
acustica.
Non si riscontrano ad oggi, vista la
destinazione
rurale,
particolari
incompatibilità.

Parte II
30 m di ampiezza, a partire dal margine che
della SP24, che ricade nella UTO di classe
IV relativa a questa infrastruttura. Per tale
porzione l’ambito ricade anche nella fascia
A di pertinenza acustica della stessa
infrastruttura. Sui restanti lati confina con
ambiti di medesima classe e/o territorio
consolidato urbano di classe compatibile o
al più medesima.

acustico con l’attuazione delle prescrizioni
indicate e la verifica della necessità di
eventuali misure mitigative da svolgersi in
fase di PUA.

Se da un lato non si riscontrano conflitti di
classe con le aree contigue, dall’altro in
relazione all’uso residenziale previsto, non
si
può
escludere
una
potenziale
incompatibilità lungo il margine est, per la
porzione ricadente nella UTO e fascia A,
soggetta ad un clima non propriamente
confacente alla destinazione residenziale.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative. In particolare si dovrà
mantenere l‘edificato il più lontano possibile
dal margine stradale della provinciale.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista e

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
Pagina 3

SCHEDA AMBITO ANS-R-002
l’impianto di depurazione, dimensionato per
trattare 800 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 520 AE di cui 420 regolarmente
allacciati.

Parte II
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 45.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione, o
altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
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Parte II
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada provinciale
SP24 Via Fazzina.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
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esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambientazione sia
destinata ad interventi di piantumazione o
rinaturazione, potrà essere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
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Parte II
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fascia di rispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali aree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Allegato alla LR
20/2000 e s. m. i. e all’art. 4.2.7 delle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).

Popolazione e
salute:

Non si rilevano impatti per il ricettore
indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della

Non si prevedono mitigazioni specifiche per

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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Parte II

Pianura Bassa (paragrafo B.2.2 e B.2.3
della Relazione Generale e art. 3.2.3 delle
Norme del presente Piano), in continuità
con l’urbanizzato esistente e nello stesso
non si rilevano emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

l’ambito.

nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-R-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Ro

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A ovest della località, tra Via Santini e Via Provinciale
(SP5).

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati, confinante a nordovest con l’ambito consolidato e a est con un ambito
per dotazioni territoriali.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
32.745

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
6.549
55
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi intercalati a terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 2.40 potenzialmente liquefacibile.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’eventuale
effetto atteso cedimento post sismico per
depositi coesivi > 5 mt (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso nel caso
specifico i terreni superficiali sono
caratterizzati da permeabilità bassa con
variazioni laterali.

(P) Il terreno superficiale è costituito da
miscele di limo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni, si
tenga conto di tale parametro nella
valutazione dello smaltimento dei flussi
delle acque piovane durante le opere di
urbanizzazione (art. 3.3.3 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione

Non vi è una classificazione acustica

Classe III di progetto, eccetto il lembo a SO

L’intervento

risulta

nel

complesso
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acustica:

vigente redatta ai sensi della LR 15/01.
L’ambito è inserito al limite del consolidato
urbano, confina a nord con l’area di
pertinenza del plesso scolastico locale,
quindi acusticamente da preservare, e a
nord ed ovest con due strade provinciali
(rispettivamente
SP24,
SP5)
che
rappresentano le sorgenti sonore principali
rintracciabili sul territorio. Si può ipotizzare
per l’ambito, in relazione all’uso attuale, una
classe III; dall’altro ponendosi in adiacenza
alle 2 provinciali, ricadrà a ridosso di esse
con ogni probabilità nelle rispettive UTO e
fasce.
Ad oggi, in relazione all’uso attuale, non si
rilevano situazioni di incompatibilità né
all’adiacenza delle due infrastrutture né del
plesso scolastico .

Parte II
a ridosso della SP5 che ricade nella UTO di
classe IV di questa infrastruttura. Per la
stessa porzione ricade anche nella fascia A
sempre della stessa strada. L’ambito
confina oltre che con la UTO in cui ricade,
per la quasi totalità del restante perimetro
con ambiti consolidati a classe compatibile
eccetto per una porzione al margine NE in
cui tocca una classe I, relativa al plesso
scolastico e, per un lembo del margine nord
in cui è a contatto con la UTO di classe IV e
relativa fascia A di pertinenza acustica della
SP24.
Si
evidenzia
un’unica
potenziale
conflittualità di classe all’adiacenza con la
classe I al margine NE. Dall’altro si
evidenzia
anche
una
potenziale
incompatibilità, in relazione all’uso previsto,
in corrispondenza delle porzioni d’ambito a
ridosso delle due strade provinciali, in
particolare per la porzione ricadente nella
UTO di classe IV.

sostenibile sotto l’aspetto acustico in
quanto:
 compatibile al clima presente, con la
realizzazione delle prescrizioni
e
disposizioni indicate;
 l’attuazione determinerà un incremento
sonoro non trascurabile, legato al traffico
indotto, lungo le strade provinciali già
oggetto di presunta criticità, dall’altro tale
incremento non sarà ad ogni modo
significativo
rispetto
al
rumore
ambientale
oggi
presumibilmente
presente ed inoltre l’edificato consentirà
in parte anche di schermare l‘area
scolastica
dal
rumore
stradale
proveniente dalla SP5.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative. Si dovranno privilegiare le
prime alle seconde, in particolare si ritiene
opportuno progettare in modo da:
 mantenere l‘edificato il più lontano
possibile dal margine stradale delle due
infrastrutture provinciali;
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Parte II
 ridurre al minimo le emissioni sonore
derivanti dall’area in direzione del plesso
scolastico.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista e
l’impianto di depurazione, dimensionato per
trattare 2.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.553 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 218.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione, o
altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito

consolidato

adiacente

sono

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
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presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’ambito è marginalmente interessato, a
sud-ovest, dalla presenza di una linea
elettrica AT aerea in cavi nudi.

Parte II
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica AT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica AT aera in cavi nudi che
interessa l’area (art. 4.1.22 delle Norme del
PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla Via Provinciale
(SP5).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.18 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.
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Criticità:

Parte II

L’ambito è marginalmente interessato, a
sud-ovest, dalla presenza di una linea
elettrica AT aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica AT aera in cavi nudi che
interessa l’area (art. 4.1.22 delle Norme del
PSC).

La direttiva prevista è volta a superare la
criticità rilevata e a rendere sostenibile
l’intervento urbanistico.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II
PSC).

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambientazione sia
destinata ad interventi di piantumazione o
rinaturazione, potrà essere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fascia di rispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali aree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Allegato alla LR
20/2000 e s. m. i. e all’art. 4.2.7 delle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).
Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica AT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
AT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
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Parte II

cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della
Pianura Alta (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Particolare attenzione è da porre nei confronti della linea elettrica AT aerea in cavi nudi che interessa marginalmente, nella zona a sudovest, l’ambito in oggetto, per la quale sono da rispettare le normative vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico.
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Parte II

Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-R-004
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Ro

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud-est della località, tra Via Roma e Via Provinciale
(SP5).

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati, confinante a nordovest con l’ambito consolidato e a est con un ambito
per dotazioni territoriali.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
29.520

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
5.904
49
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

L’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.

Non si individuano particolari prescrizioni
e/o condizioni per quanto attiene agli aspetti
paesaggistico/ambientali.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Poiché il comparto risulta caratterizzato
da depositi definibili “soffici”, nelle fasi di
approfondimento successive (POC o PUA)
si valuti effetto atteso cedimento post
sismico per depositi coesivi > 5 mt aventi
Cu< 0.70 Kg/cm2 (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terreno superficiale è costituito da
miscele di limo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di urbanizzazione

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi intercalati a terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 1.00 superficiale e non satura.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso nel caso
specifico i terreni superficiali sono
caratterizzati da permeabilità bassa con
variazioni laterali.
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Parte II
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

Classificazione
acustica:

Non vi è una classificazione acustica
vigente redatta ai sensi della LR 15/01.
L’ambito si colloca tra un’area urbana misto
- residenziale e un ambito rurale; inoltre
lungo il margine SO è in adiacenza alla SP5
e ad un’attività produttiva di modeste
dimensioni. La principale sorgente sonora
è la SP5.
In relazione all’uso si può ipotizzare per
l‘area una potenziale classe III, seppur
ricadrà certamente nella UTO stradale della
provinciale e relativa fascia di pertinenza.
Attualmente, in relazione all’uso, non si
rilevano
situazioni
di
effettiva
incompatibilità.

Classe III di progetto, eccetto per una
fascia di 30 m di ampiezza a ridosso della
SP5 che ricade in classe IV relativa alla
UTO
stradale
dell’infrastruttura.
La
medesima porzione ricade anche nella
fascia A di pertinenza sempre stradale.
L’ambito confina oltre che con la strada
provinciale (a sud), per il restante perimetro
con ambiti misto residenziali a classe
presumibilmente compatibile o rurali di
classe III.
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla
adiacenza
con
l’infrastruttura
provinciale verificando in sede di PUA,
l’effettiva presenza di eventuali criticità e
predisponendo, in caso di necessità, idonee
misure preventive e/o mitigative. Le prime
dovranno essere preferite alle seconde. In
particolare
l’edificato
dovrà
essere
realizzato alla massima distanza possibile
in compatibilità con le esigenze edificatorie,
dalla strada provinciale (art. 8 delle Norme
della Classificazione Acustica del PSC).

La previsione, per il contesto in cui è
inserita e tenuto conto delle disposizioni
dettate, può ritenersi nel complesso
compatibile con il clima acustico ad oggi
presumibilmente presente sull’area.
Dall’altro, l’attuazione porterà ad un
incremento del rumore ambientale non
trascurabile lungo il margine a ridosso della
SP5, ma tenuto conto delle prescrizioni e
della natura dell’intervento previsto, tale
incremento sonoro non determinerà effetti
significativi sul contesto limitrofo e sull’area
stessa.
Si può pertanto ritenere la previsione
acusticamente sostenibile.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista e

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
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l’impianto di depurazione, dimensionato per
trattare 2.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 1.553 AE.

Parte II
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 197.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione, o
altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
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Parte II
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile da Via Roma e Via
Provinciale (SP5).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
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esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambientazione sia
destinata ad interventi di piantumazione o
rinaturazione, potrà essere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
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del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fascia di rispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali aree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Allegato alla LR
20/2000 e s. m. i. e all’art. 4.2.7 delle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).

Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti legati al
ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Non si prevedono mitigazioni specifiche per

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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Pianura Alta (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche.

l’ambito.

nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Particolare attenzione è da porre per la verifica, in ambito della valutazione di clima acustico del PUA, delle effettive emissioni sonore
provenienti dall’ambito produttivo esistente a sud-est (in classe V) e alla eventuale necessità di opere di mitigazione.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-R-005
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Zocca

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A est della località, in Via Castello.
Area occupata da campi coltivati, confinante a sud e a
ovest con un ambito consolidato.
Agricolo.
19.232

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
3.846
32
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi e presenza di paleoalveo
superficiale in piccola porzione della zona
ovest caratterizzato da depositi definiti
potenzialmente liquefacibile.
Analisi di secondo livello: presenza di
paleoalveo superficiale in piccola porzione
della zona ovest la cui componente
granulare non è stata confermata dalle
prove in sito analizzate.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile nella parte ovest in
terreni definiti buoni in quanto caratterizzati
da un solo fattore limitante basso o medio
basso nel caso specifico i terreni superficiali
sono caratterizzati da permeabilità bassa
con variazioni laterali.
La porzione est dell’area ricade invece su
terreni definiti dal punto di vista edificatorio
terreni scadenti in quanto caratterizzati da

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
componente granulare superficiale qualora
gli interventi interessino l’area di paleolveo
in relazione con la presenza della falda. In
base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione.
Si valuti l’eventuale effetto atteso cedimento
post sismico per depositi coesivi > 5 mt. con
coesione Cu< 0.70 Kg/cm2 (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terreno superficiale è costituito da
miscele di limo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni, si
tenga conto di tale parametro nella
valutazione dello smaltimento dei flussi
delle acque piovane durante le opere di
urbanizzazione (art. 3.3.3 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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tre fattori limitanti bassi o medio bassi, nel
caso specifico terreni di permeabilità da
molto bassa a nulla, con coesione media ≤
0.40 Kg/cm2 e con ipotesi di falda compresa
tra mt. 1.00 e mt. 2.00 di profondità da
piano campagna.
Classificazione
acustica:

Non vi è una classificazione acustica
vigente redatta ai sensi della LR 15/01. In
relazione all’uso attuale, si può ipotizzare
una potenziale classe III per l’area e la
mancanza di situazioni di incompatibilità
sonora con gli ambiti adiacenti ad uso misto
- residenziale o rurale.
La viabilità è di tipo locale, salvo la SP14
che corre a circa 130 m di distanza dal
margine ovest e che ad ogni modo è anche
debitamente
schermata
dall’edificato
frapposto. Si presuppone pertanto un clima
acustico caratterizzato da livelli sonori
modesti o comunque non particolarmente
elevati.

Classe III di progetto inserita tra un contesto
urbano, a medesima o compatibile
classificazione, ed un contesto rurale
sempre di classe III. Non si riscontrano da
cartografia conflitti di classe con le aree
adiacenti o potenziali incompatibilità
pertanto non si prevedono disposizioni
particolari.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini ed intervenire con
idonee misure preventive e/o mitigative.

L’ambito si trova inserito in un contesto con
clima acustico compatibile alla destinazione
prevista e la sua attuazione, seppur l’area è
piuttosto estesa, non comporterà un
incremento del rumore ambientale tale da
generare una modifica significativa del
clima acustico attuale.
Ne consegue una piena compatibilità da un
punto di vista acustico.

Attualmente non si rilevano, anche in
relazione
all’uso,
situazioni
di
incompatibilità.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista,

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
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che, mediante impianto di sollevamento e
condotta in pressione, si collega all’
l’impianto
di
depurazione
sito
nel
capoluogo, dimensionato per trattare 2.000
AE, a fronte di un’utenza attuale di 1.553
AE.

Parte II
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 128.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione, o
altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’area è attraversata da una linea elettrica
AT e da una linea elettrica MT area in cavi
nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linee elettriche che
interessano l’area è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.
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delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica AT e alla linea elettrica
MT aera in cavi nudi che interessano l’area
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile da Via Castello.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

L’area è attraversata da una linea elettrica
AT e da una linea elettrica MT area in cavi
nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica AT e alla linea elettrica
MT aera in cavi nudi che interessano l’area
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La direttiva prevista è volta a superare la
criticità rilevata e a rendere sostenibile
l’intervento urbanistico.

Telefonia e
telecomunicazioni:

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
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quanto non si rilevano particolari impatti.

sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo (definito come terreno
compreso tra p.c. e mt. 1.00 di profondita)
in termini di impermeabilizzazione ed
aumento delle superfici coperte.
Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di area agricola che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Pagina 6

SCHEDA AMBITO ANS-R-005

Parte II
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica AT e alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi attraversanti l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
AT della linea elettrica MT in cavo aereo
esistente nell’ambito non dovranno essere
previste attività che comportino la presenza
umana prolungata, ai sensi della vigente
norma in materia di inquinamento
elettromagnetico (art. 4.1.22 delle Norme
del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della

Non si prevedono mitigazioni specifiche per

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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Pianura Alta (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

l’ambito.

nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Particolare attenzione è da porre nei confronti della linea elettrica AT e della linea elettrica MT aerea in cavi nudi che interessano l’ambito
in oggetto, per le quali sono da rispettare le normative vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ASP_C2-R-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Ro

Località:

Ro

Ubicazione:
Descrizione:

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud della località, in via Provinciale (SP5).
Area occupata da campi coltivati, a sud dell’ambito
produttivo esistente, nel quale sono insediate le
attività artigianali di produzione e di servizio, oltre ad
un campo fotovoltaico.

Usi prevalenti:

Agricolo.

STER (mq):

129.432

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area in ampliamento del comparto produttivo esistente, per l’insediamento di nuove attività
produttive. La realizzazione dell’ambito è correlata alla realizzazione della Tangenziale Est di Ferrara, già in fase di progettazione
definitiva da parte dell’Amministrazione Provinciale e che collegherà il raccordo autostradale Ferrara-Mare al ponte sul Po, alla quale
dovrà essere collegata in modo adeguatamente attrezzato. Tale collegamento permetterà all’ambito produttivo di essere raggiunto
facilmente dai mezzi di trasporto delle merci.

Usi previsti:

Industriale/artigianale produttivo e di servizio.
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

L’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.

Non si individuano particolari prescrizioni
e/o condizioni per quanto attiene agli aspetti
paesaggistico/ambientali.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’intervento, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo e l’eventuale effetto
atteso cedimento post sismico per depositi
coesivi > 5 mt. Con coesione Cu< 0.70
Kg/cm2 (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terreno superficiale è costituito da
miscele di limo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni, si
tenga conto di tale parametro nella
valutazione dello smaltimento dei flussi
delle acque piovane durante le opere di
urbanizzazione (art. 3.3.3 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: Si conferma
l’analisi di primo livello con la presenza di
depositi coesivi prevalenti.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso nel caso
specifico i terreni superficiali sono
caratterizzati da permeabilità bassa con
variazioni laterali.
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Classificazione
acustica:

Non vi è una classificazione acustica
vigente redatta ai sensi della LR 15/01. In
relazione all’uso attuale, si può ipotizzare
una potenziale classe III o al più IV per
l’area.
L’ambito si colloca all’interno di un contesto
rurale e solo marginalmente (NO) urbano
misto-residenziale. Al limite SE confina
inoltre con la SP5, che rappresenta la
sorgente acustica principale per buona
parte dell’area.
Ricadrebbe infatti
ricadrebbe in parte nelle relative UTO e
fasce.
In relazione all’uso attualmente non si
rilevano situazioni di incompatibilità con le
aree adiacenti, in particolare con gli ambiti
residenziali.

Parte II
Classe V di progetto inserita in un contesto
rurale di classe III anch’esso, ad eccezione
del margine NO, dove confina con un’area
urbana a presumibile classe compatibile, e
sud in cui è in adiacenza della UTO di
classe IV della SP5. Ricade per a porzione
sud in parte nelle fasce di pertinenza
acustica della stessa provinciale. Tenendo
conto delle previsioni limitrofe tutto il
margine NE si troverà in adiacenza ad una
UTO di classe IV relativa ad una strada di
progetto. Si riscontrano cartograficamente
situazioni di potenziale criticità per
l’adiacenza di ambiti di classe III ai margini
sud ed ovest. La criticità si estende anche
all’adiacenza lungo quest’ultimo margine
dell’ambito residenziale consolidato (area
NE).

La previsione di piano risulta nel complesso
sostenibile dal punto di vista acustico
ottemperando alle disposizioni indicate.
Dovrà ad ogni modo essere condotta una
debita valutazione previsionale d’impatto
acustico a partire dalla verifica del clima
presente e ai fini cautelativi, tenendo conto
dell’apertura di tutto l’ambito al fine di
valutare il massimo impatto acustico indotto
dal comparto sia in termini di emissioni
puntuali che di traffico indotto.

(D) La progettazione dovrà valutare gli
impatti e prevedere idonee misure
preventive e/o mitigative a garantire il
rispetto delle classi acustiche adiacenti con
particolare riferimento alle classi III e ai
ricettori residenziali limitrofi. Si dovranno
prediligere, ove possibile, misure preventive
piuttosto che mitigative. Viste le dimensioni
dell’area dovrà tra quelle preventive essere
posta
particolare
attenzione
alla
progettazione della viabilità privilegiando
una viabilità interna al comparto e di
accesso non a ridosso del consolidato
urbano (art. 7 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC).
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Parte II

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto e la fognatura di tipo mista e
l’impianto di depurazione, dimensionato per
trattare 800 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 520 AE di cui 420 regolarmente
allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare per quanto
riguarda la conduttura fognaria, alla luce
delle problematiche di ricezione evidenziate
dal gestore (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Il gestore ha rilevato problemi di
allagamento
delle
zone
nell’ambito
consolidato a ovest dell’ambito in oggetto,
in concomitanza ad eventi di particolare
intensità. Gli allagamenti potrebbero essere
causati dallo scarico nel canale consorziale
che, nel periodo estivo per effetto
dell’immissione di acqua a scopo irriguo,
può procurare ritardi al deflusso delle
acque.

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

Inoltre, la direttiva volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le attività idroesigenti risulta coerente con i principi di
tutela della risorsa idrica.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).
(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica

La realizzazione di vasca di laminazione, o
altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
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La problematica riscontrata dal gestore del
Servizio Idrico Integrato si ripercuote anche
sulla rete dei canali consortili, come
evidenziato sopra.

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

Parte II
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).

della rete dei canali consortili, nonché il
controllo della qualità delle acque di
dilavamento che derivano dal comparto.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare le
eventuali
opportune
modifiche
delle
infrastrutture esistenti, nel rispetto dei
carichi sostenibili (art. 4.1.18 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità

(D) La progettazione dovrà valutare le
eventuali
opportune
modifiche
delle
infrastrutture esistenti, nel rispetto dei
carichi sostenibili (art. 4.1.18 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Ambito accessibile dalla strada Provinciale
SP5.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente. La

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
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progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (art. 4.1.19 delle Norme del
PSC).

ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.
La valutazione di sostenibilità relativa alle
previsioni del sistema della mobilità sono
contenute nella VALSAT della specifica
variante al PTCP di Ferrara.

(I) Il PSC recepisce la previsione della
pianificazione sovraordinata, in particolare il
PTCP di Ferrara, che individua, nell’area a
nord dell’ambito in oggetto, la prosecuzione
della SP5, quale tratto della cosiddetta
“Tangenziale
Est”
di
Ferrara,
che
congiungerà il Raccordo Autostradale
“Ferrara – Mare” al ponte sul Po, tra Ro e
Polesella (RO). Come indicato negli indirizzi
dell’ambito, tale previsione è strettamente
connessa alla realizzazione dell’ambito
produttivo in oggetto, per i benefici in
termini di velocizzazione del traffico e di
trasporto delle merci che ne deriveranno
(art. 4.2.1 delle Norme del PSC).
Criticità:

Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha
rilevato problemi di allagamento delle zone
nell’ambito consolidato a ovest dell’ambito
in oggetto, in concomitanza ad eventi di
particolare
intensità.
Gli
allagamenti
potrebbero essere causati dallo scarico nel
canale consorziale che, nel periodo estivo
per effetto dell’immissione di acqua a scopo
irriguo, può procurare ritardi al deflusso

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare per quanto
riguarda la conduttura fognaria, alla luce

Le direttive previste sono volte a superare
la criticità rilevata e a rendere sostenibile
l’intervento urbanistico.
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delle acque.

delle problematiche di ricezione evidenziate
dal gestore (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo
in
termini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il comparto sarà allacciato alla rete di
distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura
esistente e al depuratore, inoltre eventuali
acque di dilavamento dovranno essere
convogliate e trattate in appositi impianti di
disoleazione
e
sedimentazione,
in
conformità alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento;
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
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utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dovrà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai valori limite per la protezione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
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Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare
indotto,
nei
confronti
dell’ambito
residenziale consolidato adiacente.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P della
Pianura Alta (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze ambientali e
paesaggistiche, pertanto non si prevedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, dovrà essere valutato l’aumento del
traffico veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito, tenendo in considerazione la previsione di
ampliamento della SP5 prevista dal PTCP di Ferrara e recepita dal PSC, per il completamento della “Tangenziale Est” di Ferrara.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-T-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Tresigallo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest del nucleo di fondazione della località,
tra Via Turati, Piazzale dei Mille e Via Bruno.

Descrizione:

Ambito occupato dai fabbricati ad uso produttivo di
servizio, un’area a verde e un lotto edificabile, facenti
parte di un comparto recentemente recuperato
dall’amministrazione comunale.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Produttivo di servizio.
22.695

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.
Mantenimento e recupero dei fabbricati esistenti e nuova edificazione del lotto libero a nord in omogeneità all’ambito consolidato
adiacente. Nell’ambito potranno essere individuate nuove medio/grandi strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del Piano
Operativo per gli Insediamenti Commerciali (POIC) della Provincia di Ferrara, così come recepito al paragrafo A.2.10 della Relazione
Generale del presente PSC. Tale previsione configura la necessità di adeguare le dotazioni territoriali esistenti con le esigenze del
nuovo uso, anche mediante l’individuazione delle stesse in aree limitrofe esterne all’ambito attraverso opportuni collegamenti.

Indirizzi d’ambito:

Usi previsti:

Residenziale e compatibili con la residenza.
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ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Parte I

4.539
38
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità dello
stesso e di profondità, in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classe V esistente.

Classe IV di progetto. L’ambito ricade in

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 4,00 potenzialmente liquefacibile.

Penalità
edificatorie:

Classificazione
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acustica:

Parte II

A nord ed ovest l’ambito confina con
l’ambito consolidato, classificato in classe II
e III esistente, mentre a sud-est con la UTO
della SP15, attraversante il centro abitato,
di classe IV.
Si connota pertanto
incompatibilità con le
dell’ambito consolidato.

una potenziale
classi II e III

parte (porzione est) anche nella UTO
stradale di medesima classe, relativa alla
SP15. Si risolvono le potenziali criticità
riscontrate cartograficamente allo stato di
fatto e non se ne individuano di nuove in
relazione ala contiguità di classe. Dall’altro
la vicinanza della SP15 e la ricaduta di
parte dell’area nella relativa UTO potrebbe
determinare un clima acustico non
propriamente consono all’uso residenziale
soprattutto entro la UTO.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di realizzare interventi
preventivi e mitigativi, lungo il margine SE
ricadente nella UTO e nella fascia di
pertinenza di tipo A della SP15.

acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico relativo al consolidato
limitrofo a dispetto della destinazione
attuale. L’impatto
acustico derivante
dall’attuazione della previsione sarà infatti
nettamente ridotto rispetto alla condizione
attuale. Inoltre, le stesse disposizioni
previste garantiranno il rispetto dei limiti
previsti dalla normativa e quindi la piena
sostenibilità della previsione, anche in
rispetto al rumore stradale presente
mediante opportune misure di prevenzione
e/o mitigazione.

(D) La scelta di destinazione degli spazi
esistenti riqualificati dovrà garantire, nei
limiti del possibile, un uso diverso dal
residenziale, o quanto meno ridotto, per le
facciate rivolte verso la SP15.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,

(D) La progettazione dovrà verificare il
collegamento
alle
reti
esistenti
e
l’adeguatezza degli stessi per gli usi

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
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Canali e regimazione
delle acque:

Parte II

nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.

previsti, nel rispetto dei carichi sostenibili. In
caso contrario dovrà essere adottata una
soluzione autonoma alternativa, nel rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni
degli enti competenti (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente una vasca di laminazione, ottenuta
mediante allargamento di un fosso a lato
dell’urbanizzazione in Via De Gasperi.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di collegarsi alla vasca di
laminazione
esistente
nell’ambito
consolidato adiacente, ovvero di realizzare
un altro sistema di invaso temporaneo delle
acque meteoriche, a servizio dell’ambito,
dimensionata nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 151.

La scelta di pianificazione nel rispetto della
direttiva prevista risulta sostenibile per
l’aspetto indagato.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
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pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

Parte II
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
provinciale SP15 (Via G. Bruno) e dalla
viabilità comunale Via Turati e P.le dei Mille.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

Sulla via Bruno è presente una pista ciclopedonale in sede propria e protetta dal
traffico veicolare a motore.

(D) Inoltre dovrà essere previsto il
collegamento alla pista ciclo-pedonale in
sede propria e protetta dal traffico veicolare
a motore presente sulla Via Bruno.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.
La realizzazione della pista ciclabile in
prosecuzione a quella esistente nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà
la
sicurezza stradale del comparto.

Criticità:

Non rilevate.
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Parte II
RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo già compromessa in
termini di impermeabilizzazione ed aumento
delle superfici coperte, in quanto area già
edificata da riqualificare.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:

Non si rilevano impatti per il ricettore
indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Pagina 7

SCHEDA AMBITO AR-T-001

Parte II
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Non si rilevano impatti per il ricettore
indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
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Parte II

Nel caso si attui la previsione del POIC di individuare in questo ambito una medio-grande struttura di vendita (5.000 mq), dovrà essere
verificata l’adeguatezza delle dotazioni territoriali presenti, in particolare delle attrezzature ed aree per servizi pubblici, e la classe acustica
assegnata (classe III), in relazione all’entità dell’intervento da realizzare e al traffico presumibilmente indotto dall’attività.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO AR-T-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Tresigallo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A ovest del nucleo di fondazione della località, tra vie
del Matteotti e Bruno.

Descrizione:

Area occupata da un fabbricato abitativo e da un pro
servizio, entrambi in stato di abbandono, e dalla
relativa area cortiliva, confinante a nord-est e a sudovest con l’ambito consolidato e a sud-est con il
centro storico di Tresigallo.

Usi prevalenti:
STER (mq):

In disuso.
13.555

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Demolizione dei fabbricati esistenti, urbanizzazione ed edificazione di nuovi fabbricati per la collocazione di residenze e di attività
commerciali, come previsto dalla normativa sovraordinata e in coerenza con le indicazioni del POIC, così come recepito al paragrafo
A.2.10 della Relazione Generale del presente PSC. L’attuazione dell’ambito configura la necessità di realizzare le infrastrutture per
l’urbanizzazione necessarie agli usi da insediare, mentre per quanto attiene la parte delle attrezzature e spazi collettivi questi si
sostanziano nella cessione delle aree per la realizzazione del parco urbano pubblico situato a Final di Rero in via del Mare, quale
ambito di mitigazione tra il centro consolidato a prevalente destinazione residenziale e il vasto ambito produttivo.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti
Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Parte I

Residenziale e commerciale.
2.711
23
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 3.00 potenzialmente liquefacibile.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Pagina 3

SCHEDA AMBITO AR-T-002
Classificazione
acustica:

Parte II

Da classificazione vigente, classe III,
eccetto le porzioni ricadenti nelle UTO di
pertinenza stradale relative a Via Matteotti e
Via Bruni (primi 30 m di SE e SO) che si
trovano in classe IV. Di queste la porzione
lungo via Bruni ricade in quanto strada
provinciale nella stessa fascia A di
pertinenza acustica della medesima strada.
Sui restanti lati confinante con classi
compatibili (III rurale o ambiti urbani
consolidati di medesima classe).
Il clima acustico è fortemente condizionato
dalla viabilità menzionata che rappresenta
la sorgente sonora principale, in particolare
la strada provinciale.
Non si rilevano ad oggi situazioni di
incompatibilità sia a livello di classificazione
che in relazione all’uso (area in disuso).

Classe IV di progetto.
Non si rivelano situazioni di incompatibilità
per conflitto di classe, in quanto l’ambito
confina con quello consolidato, a classe
presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III, né in relazione
agli usi.

L’intervento risulta per l’uso e in relazione
alle stesse disposizioni previste sostenibile
sotto l’aspetto acustico. Si avrà infatti la
piena compatibilità con il clima acustico ad
oggi presumibilmente presente sull’area e
dall’altro la sua attuazione, viste le modeste
dimensioni, non determinerà modifiche
sostanziali del rumore ambientale attuale.

(D) Per una piena compatibilità, ai fini
conservativi si dovrà garantire ad ogni
modo, nei limiti del possibile, un uso diverso
dal residenziale per le facciate rivolte verso
le due sorgenti stradali menzionate se
l’edificato ricade entro le UTO stradali. In
caso questo non fosse possibile e da
verifica acustica il
clima non fosse
pienamente confacente all’uso residenziale,
si dovranno adottare debite misure
mitigative per la tutela dei ricettori (art. 8
delle Norme della Classificazione Acustica
del PSC).

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
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Canali e regimazione
delle acque:

Parte II

del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.

competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere verificata la necessità o
meno di realizzare una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 90.

La scelta di pianificazione nel rispetto della
direttiva prevista risulta sostenibile per
l’aspetto indagato.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
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Parte II
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.
Inoltre, sulla Via Matteotti, è presente la rete
della fibra ottica.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC potrà contenere apposite
disposizioni
atte
ad
incentivare
il
collegamento alla rete della fibra ottica
esistente in corrispondenza della viabilità
adiacente (art. 4.1.23 delle Norme del
PSC).

Viabilità:

L’area è attualmente accessibile dalla
rotatoria presente nell’incrocio tra Via
Matteotti e Via Bruno.
Sulla via Bruno è presente una pista ciclopedonale in sede propria e protetta dal
traffico veicolare a motore.

(D) Dovrà essere realizzata una nuova
viabilità di collegamento alle strade
esistenti, in sostituzione dell’accesso
esistente, nel rispetto delle norme di
sicurezza del Codice della Strada (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Inoltre dovrà essere previsto il
collegamento alla pista ciclo-pedonale in
sede propria e protetta dal traffico veicolare
a motore presente sulla Via Bruno (art.
4.2.6 delle Norme del PSC).

Criticità:

L’area

è

attualmente

accessibile

dalla

(D) Dovrà essere realizzata una nuova

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il POC è volto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

La riqualificazione dell’ambito comporta
l’adeguamento
dell’accesso
esistente
all’area alle norme di sicurezza del Codice
della Strada, al fine di rendere sostenibile
l’intervento.
La realizzazione della pista ciclabile in
prosecuzione a quella esistente nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà
la
sicurezza stradale del comparto.

La scelta di pianificazione in coerenza con
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rotatoria presente nell’incrocio
Matteotti e Via Bruno.

tra

Via

viabilità di collegamento alle strade
esistenti, in sostituzione dell’accesso
esistente, nel rispetto delle norme di
sicurezza del Codice della Strada (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

le direttive previste risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo già compromessa in
termini di impermeabilizzazione ed aumento
delle superfici coperte, in quanto area già
edificata da riqualificare.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:

Non si rilevano impatti per il ricettore
indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano impatti per il ricettore
indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Parte II
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Nel caso si attui la previsione del POIC di individuare in questo ambito delle medio/grandi strutture di vendita, dovrà essere verificata
l’adeguatezza delle dotazioni territoriali presenti, in particolare delle attrezzature ed aree per servizi pubblici.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO AR-T-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Tresigallo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud-ovest del nucleo di fondazione della località, tra
vie del Mare e Compagnoni.

Descrizione:

Ambito a ovest di quello in corso di realizzazione,
nella quale sono ubicati un’abitazione in disuso, un
capannone, un piazzale scoperto e un’area verde.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Commerciale/direzionale.
18.424

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

L’intervento propone una progettazione dell’ambito per la riqualificazione dei manufatti esistenti fra i quali una palazzina dalle
caratteristiche tipologiche e architettoniche meritevoli di recupero, in ambito di centro Tresigallo. L’intervento deve qualificare attraverso
Usi compatibili, una parte del territorio definita quale “Porta di Accesso” al centro della Città di Fondazione. Saranno quindi
prevalentemente favoriti gli usi residenziale, commerciale e finanziario/direzionale, in coerenza con la Pianificazione sovraordinata.
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Nell’ambito potranno essere individuate nuove medio/grandi strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del Piano Operativo per
gli Insediamenti Commerciali (POIC) della Provincia di Ferrara, così come recepito al paragrafo A.2.10 della Relazione Generale del
presente PSC. Tale previsione configura la necessità di adeguare le dotazioni territoriali esistenti con le esigenze del nuovo uso, anche
mediante l’individuazione delle stesse in aree limitrofe esterne all’ambito attraverso opportuni collegamenti.
Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e commerciale.
3.685
31
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 3.00 potenzialmente liquefacibile.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità dello
stesso e di profondità, in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente, classe III di
previsione eccetto le porzioni nord ed ovest

Classe IV di progetto. Non si rilevano
conflitti con le classi adiacenti, in quanto

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
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ricadenti nella UTO di pertinenza stradale e
relativa fascia A della SP15 (primi 30 m) di
SE e SO) che si trovano in classe IV. Sui
restanti lati l’ambito confina col territorio
urbano consolidato e di previsione di classe
acustica medesima o compatibile.
Il clima acustico è fortemente condizionato
dalla viabilità menzionata che rappresenta
la sorgente sonora principale.
Non si rilevano ad oggi situazioni di
incompatibilità sia a livello di classificazione
che in relazione all’uso.

l’ambito confina con quello consolidato, a
classe presumibilmente compatibile, e con
le stesse UTO stradali in cui in parte
l’ambito ricade. Ad ogni modo si consiglia
quanto segue.
(D) Si dovrà preferire, nei limiti del possibile,
un uso diverso dal residenziale per le
facciate rivolte verso le sorgenti stradali
menzionate se l’edificato ricade entro le
UTO di classe IV. In caso questo non fosse
possibile e da verifica acustica il clima non
fosse pienamente confacente all’uso
residenziale, si dovranno adottare debite
misure mitigative ai ricettori (art. 8 delle
Norme della Classificazione Acustica del
PSC).

con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e dall’altro tale da determinare con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale, per la tipologia di attività
previste e per il traffico indotto, non
significativo vista anche la dimensione
dell’area.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 123.
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(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo adiacente in corso di
realizzazione è presente una vasca di
laminazione ottenuta dall’allargamento di un
fosso a lato dell’urbanizzazione.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di collegarsi alla vasca di
laminazione presente nell’ambito produttivo
adiacente, ovvero la realizzazione di altro
sistema di invaso temporaneo delle acque
meteoriche,
a
servizio
dell’ambito,
dimensionato nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione nel rispetto della
direttiva prevista risulta sostenibile per
l’aspetto indagato.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
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delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Viabilità:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

L’ambito è accessibile dalla
provinciale SP15 (Via del Mare).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

strada

Sulla via del Mare è presente una pista
ciclo-pedonale in sede propria e protetta dal
traffico veicolare a motore.

Criticità:

(D) Inoltre dovrà essere previsto il
collegamento alla pista ciclo-pedonale in
sede propria e protetta dal traffico veicolare
a motore presente sulla Via del Mare (art.
4.2.6 delle Norme del PSC).

La realizzazione della pista ciclabile in
prosecuzione a quella esistente nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà
la
sicurezza stradale del comparto.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo già compromessa in
termini di impermeabilizzazione ed aumento

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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delle superfici coperte, in quanto area già
edificata da riqualificare.
Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Flora, fauna e
biodiversità:

Non si rilevano impatti per il ricettore
indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano impatti per il ricettore
indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.
(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Nel caso si attui la previsione del POIC di individuare in questo ambito delle medio/grandi strutture di vendita, dovrà essere verificata
l’adeguatezza delle dotazioni territoriali presenti, in particolare delle attrezzature ed aree per servizi pubblici.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-T-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Tresigallo

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A ovest della località, in via De Gasperi.
Area occupata da campi coltivati, confinante a est con
un’area di espansione residenziale in corso di
realizzazione e a sud con l’ambito consolidato.
Agricolo.
31.689

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
6.338
53
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 5,00 potenzialmente liquefacibile
se satura.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione

Da classificazione vigente, classe II di

Classe III di progetto inserita nel contesto

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
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acustica:

progetto ed in parte V esistente. inserita al
limite del contesto urbano consolidato a
medesima classificazione (in parte II e V) e
confinante per i restanti lati con ambiti rurali
di classe III.
La principale sorgente sonora è la viabilità,
in particolare la ex SP28 - Via G. Bruno,
che corre a sud dell’ambito con interposto
a schermo un primo fronte edificato .
Se cartograficamente possono sussistere
ad oggi potenziali incompatibilità per
l’adiacenza classe II/V, attualmente in
relazione all’uso, non si rilevano situazioni
di effettiva incompatibilità.

Parte II
urbano a classe presumibile compatibile.
Non si evidenziano cartograficamente
situazioni di conflittualità di classe con le
aree adiacenti, in quanto l’ambito confina
con
quello
consolidato,
a
classe
presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III, né si
prevedono potenziali situazioni di criticità in
relazione alle sorgenti presenti.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovrà verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini ed eventualmente
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

acustico in quanto:
 il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area è idoneo all’inserimento vista la
distanza ambito-Via G. Bruno e
l’ostruzione operata dal primo fronte
edificato;
 l’attuazione determinerà un incremento
del rumore ambientale, per il traffico
indotto, seppur non trascurabile vista la
dimensione dell’area in rapporto al
tessuto urbano limitrofo, comunque tale
da non generare situazioni di criticità.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 211.
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Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo adiacente in corso di
realizzazione è presente una vasca di
laminazione ottenuta dall’allargamento di un
fosso a lato dell’urbanizzazione.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di collegarsi alla vasca di
laminazione presente nell’ambito produttivo
adiacente, ovvero la realizzazione di altro
sistema di invaso temporaneo delle acque
meteoriche,
a
servizio
dell’ambito,
dimensionato nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione nel rispetto della
direttiva prevista risulta sostenibile per
l’aspetto indagato.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.
L’ambito è interessato marginalmente a
nord-ovest da una linea elettrica MT area in
cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.
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energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile
comunale Via De Gasperi.

strada

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.18 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

L’ambito è interessato marginalmente a
nord-ovest da una linea elettrica MT area in
cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.

Telefonia e
telecomunicazioni:

dalla
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RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
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di attuazione.
L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche dovute alla
presenza di una linea elettrica MT in cavo
aereo.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
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terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti
dal punto di vista paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà porre particolare attenzione alla presenza di una linea elettrica MT in cavo aereo, soprattutto per
quanto attiene al rispetto della normativa in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-T-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Tresigallo

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A est della località, in via Dello Sport.
Area occupata da campi coltivati, confinante a ovest
con l’ambito consolidato e a sud con un ambito per
dotazioni territoriali.
Agricolo.
35.857

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente. Realizzazione dell’ampliamento dell’area
sportiva comunale nell’area a nord della medesima, in confine con l’ambito in oggetto. L’attuazione del comparto connota l’esigenza di
corresponsione delle attrezzature e spazi collettivi individuate a ovest del medesimo comparto frontestanti la Via dello Sport.

Usi previsti:

Residenziale e compatibili con la residenza.
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ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Parte I

7.171
60
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
mt. 3,70 potenzialmente liquefacibile.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso nel caso
specifico falda compresa tra mt. 1.00 e mt.
2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente, classe III
esistente e, da pianificazione, in parte II di
progetto. L’ambito si inserisce al limite del
contesto urbano consolidato a classe
compatibile. Confina per i restanti lati con
ambiti rurali di classe III. In prossimità del

Classe III di progetto inserita nel contesto
urbano
a
classe
presumibilmente
compatibile eccetto la prossimale classe I.
Non si evidenziano cartograficamente
situazioni di conflittualità di classe con le
aree adiacenti, né situazioni di particolare

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto:

complessivamente compatibile col
clima acustico presente tenendo conto
anche delle disposizioni;

la sua attuazione determinerà un
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margine SO, seppur non in adiacenza si
individua un ambito scolastico di classe I.
La principale sorgente sonora è la viabilità,
in particolare la SP15 che corre a sud e SO
dell’ambito con interposta un’area libera.
Tenendo conto dell’uso attuale, ad oggi non
si rilevano situazioni di incompatibilità con le
aree adiacenti.

Parte II
criticità in relazione alle sorgenti sonore
presenti seppure in prossimità del margine
sud l’area sportiva in adiacenza e la strada
provinciale nelle vicinanze determinano
livelli acustici non trascurabili sull’area.

incremento del rumore ambientale, per
il traffico indotto, significativo ma non
sufficiente a generare situazioni di
criticità se debitamente distribuito sulla
viabilità limitrofa.

(D) Al fine di garantire la massima tutela dei
futuri ricettori residenziali, si consiglia di:

mantenere l’edificato alla massima
distanza possibile dal limite sud;

progettare gli accessi e la viabilità
interna in modo da non appesantire
significativamente il traffico lungo la
SP15.
Ad ogni modo dovrà essere svolta debita
valutazione di clima acustico al fine di
verificare il clima presente e l’eventuale
necessità di interventi mitigativi (art. 8 delle
Norme della Classificazione Acustica del
PSC).

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
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provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione, o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
L’ambito in oggetto confina a ovest con il
canale consortile promiscuo “Condotto
Tresigallo”.

Parte II
AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 239.

(D) Dovrà essere realizzata idonea vasca di
laminazione, ovvero altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.
Inoltre, sulla Via dello Sport, è presente la
rete della fibra ottica.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC potrà contenere apposite
disposizioni
atte
ad
incentivare
il
collegamento alla rete della fibra ottica
esistente in corrispondenza della viabilità
adiacente (art. 4.1.23 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il POC è volto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
comunale Via dello Sport, che non può
sostenere aumenti sostanziali di traffico
veicolare in forza delle sue caratteristiche
geometriche e per la presenza lungo la
stessa del plesso scolastico e, quindi, di
un’utenza
pedonale
particolarmente
protetta.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente. Inoltre,
dovrà essere realizzato il collegamento alla
Via Grotta e l’adeguamento della medesima
via fino all’incrocio con la Via del Mare (artt.
4.1.19 e 4.2.3 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento
previsto
comporta
la
necessità di realizzare una nuova viabilità di
collegamento alla Via Grotta per non
aumentare il carico veicolare su Via dello
Sport.

Criticità:

Necessità di non appesantire il carico del
traffico veicolare su Via dello Sport.

(D) Dovrà essere realizzato il collegamento
alla Via Grotta e l’adeguamento della

La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.
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Parte II
medesima via fino all’incrocio con la Via del
Mare.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).
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abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si prevedono particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Parte II
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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Parte II

del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti
dal punto di vista paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
L’attuazione dell’intervento, per non appesantire il traffico veicolare sulla Via dello Sport, comporta la realizzazione del collegamento
viario alla Via Grotta e l’adeguamento della medesima via fino all’incrocio con la Via del Mare.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-T-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Tresigallo

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud-est della località, in Via Compagnoni.
Area a verde, confinante a nord, a ovest e a sud con
l’ambito consolidato.
Verde privato.
12.141

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
2.428
20
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 3.00 potenzialmente liquefacibile.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità dello
stesso e di profondità, in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente, classe II di
progetto inserita nel contesto urbano

Classe III di progetto.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico
in
quanto
sostanzialmente

Non

si

individuano

cartograficamente
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consolidato, a presunta medesima classe o
compatibile, e confinante per un solo lato
restante, quello est, con l’ambito rurale di
classe III.
L’ambito, ricade in un’area prospiciente alla
strada locale la cui classe è la medesima,
pertanto confacente.
La principale sorgente sonora è la viabilità:
oltre al’adiacente strada, soprattutto la via
Del Mare posta a circa 50 m a NO in linea
d’aria e dotata di una UTO di classe IV e
relativa fascia acustica ridotta a 30 m.
Non si rilevano potenziali conflitti con le
aree adiacenti.

Parte II
conflitti di classe con le aree adiacenti, in
quanto l’ambito confina con quello
consolidato, a classe presumibilmente
compatibile, e con il territorio rurale, in
classe III, né
situazioni di particolare
criticità in relazione alle sorgenti sonore
presenti, seppure la vicinanza della Via Del
Mare - SP15, scarsamente schermata
dall’urbanizzato consolidato immette livelli
sonori non trascurabili sull’area. Inoltre
anche la previsione di una classe IV in
prossimità contribuirà ad incrementare il
rumore ambientale, seppur in modesta
parte viste le sue dimensioni, sulla porzione
d’ambito più soggetta a rumore stradale.

compatibile, tenuto conto anche delle
disposizioni, con il clima acustico ad oggi
presumibile sull’area e dall’altro, viste le
dimensioni, la sua attuazione non
comporterà un incremento significativo del
rumore ambientale.

(D) Al fine di garantire la massima tutela dei
futuri ricettori residenziali, si consiglia di
mantenere l’edificato alla massima distanza
possibile dal margine ovest.
Ad ogni modo dovrà essere svolta debita
valutazione di clima acustico al fine di
verificare il clima presente e l’eventuale
necessità di interventi mitigativi (art. 8 delle
Norme della Classificazione Acustica del
PSC).

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
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Canali e regimazione
delle acque:

Parte II

nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.

carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione, o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata idonea vasca di
laminazione, ovvero altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 81.

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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Parte II
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Compagnoni e Via Brina.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.
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Parte II

sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.
Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Non si prevedono particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti
dal punto di vista paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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Parte II

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-T-004
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Tresigallo

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud-est della località, in Via Toscanini.
Si tratta di area in edificata, occupata da campi
coltivati, adiacente a nord con l’ambito urbano
consolidato e a ovest con il centro storico di
Tresigallo.
Agricolo.
17.809

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
3.562
30
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare superficiale di
spessore
pari
a
circa
mt.
3.00
potenzialmente liquefacibile. E lenti più
profonde

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità dello
stesso e di profondità, in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente, classe II di
progetto inserita nel contesto urbano
consolidato, a presunta medesima classe o
compatibile, e confinante a est e a sud con
l’ambito rurale di classe III.
L’ambito, ricade in un’area prospiciente alla
strada locale la cui classe è la medesima,
pertanto confacente.
Non si rilevano potenziali conflitti con le
aree adiacenti.

Parte II
Classe III di progetto.
Non si individuano cartograficamente
conflitti di classe con le aree adiacenti, in
quanto l’ambito confina con quello
consolidato, a classe presumibilmente
compatibile, e con il territorio rurale, in
classe III, né
situazioni di particolare
criticità in relazione alle sorgenti sonore
presenti.

L’intervento in relazione alla destinazione,
alle dimensioni e considerate anche le
disposizioni
risulta
sostanzialmente
compatibile con il clima acustico oggi
presumibile sull’area e tale da non generare
un incremento significativo del rumore
ambientale, pertanto in definitiva può
ritenersi compatibile dal punto di vista
acustico.

Ad ogni modo l’ambito sorge a ridosso di
un’area di classe I, rappresentata
dall’ospedale delineando una potenziale
presunta criticità.
(D) Dovrà essere svolta debita valutazione
di clima acustico al fine di verificare il clima
presente e l’eventuale necessità di
interventi mitigativi (art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC).

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
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provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione, o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

Parte II
AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 119.

(D) Dovrà essere realizzata idonea vasca di
laminazione, ovvero altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
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delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile
comunale Via Toscanini.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

Telefonia e
telecomunicazioni:

dalla

strada

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
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Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Popolazione e
salute:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
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Parte II
quanto non si rilevano impatti.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti
dal punto di vista paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
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Parte II

Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-T-005
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Final di Rero

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud-est della località, in Via del Risparmio.
Area occupata da campi coltivati e fabbricati rurali,
confinante a nord con l’ambito consolidato e a ovest
con un ambito specializzato per attività produttive di
nuova previsione.
Agricolo.
17.364

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
3.473
29
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
mt. 3.60 potenzialmente liquefacibile.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità dello
stesso e di profondità, in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente inserita in prossimità di
un polo produttivo. L’ambito confina con

Classe III di progetto.

L’intervento
risulta
compatibile
sotto
l’aspetto acustico in forza delle direttive e

Si prevede una potenziale incompatibilità
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l’urbanizzato
consolidato
di
classe
compatibile e l’ambito rurale di classe III

con la classe V dell’ambito produttivo di
futuro ampliamento situata a ovest.

Non si rilevano attualmente conflitti con le
zone adiacenti.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in sede di PUA dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità ed
eventualmente prevedere opportune opere
di mitigazione. Ad ogni modo si ritiene
opportuno
progettare
l’edificato
alla
massima distanza dal margine stradale che
funge da spartiacque tra i due ambiti.

disposizioni impartite per il rispetto dei limiti
definiti dalla legislazione in materia.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 116.
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8.344 AE dell’agglomerato servito.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione, o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.
A nord dell’ambito in oggetto è presente il
canale
consortile
promiscuo
“Scolo
Tresigallo”.

(D) Dovrà essere realizzata idonea vasca di
laminazione, ovvero altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
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energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla
comunale Via del Risparmio.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

Telefonia e
telecomunicazioni:

strada

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
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Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Popolazione e
salute:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti
dal punto di vista paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
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riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ANS-T-006
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Final di Rero

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud-ovest della località, in Via Provinciale Copparo
Migliarino.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati e fabbricati rurali,
confinante a nord un ambito specializzato per attività
produttive, in parte esistente e in parte di nuova
previsione, e a ovest con un ambito consolidato.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
18.748

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
3.750
31
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Altri vincoli:

L’ambito si trova a meno di 300 m. da una
strada panoramica individuata dal PSC
(Tav. 5 “Sistema del paesaggio”).

(D) La progettazione dovrà rispettare le
disposizioni definite dal POC per la tutela
della strada panoramica, in base alle
direttive previste all’art. 3.2.9, comma 2,
delle Norme del PSC.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla
presente scheda.

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano allagamenti verificatisi nel
2005 a causa di persistenti precipitazioni.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
mt. 3.50 potenzialmente liquefacibile.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile per buona parte in
terreni
definiti
mediocri
in
quanto
caratterizzati da due fattori limitanti bassi o
medio bassi, nel caso specifico terreni di
permeabilità da molto bassa a nulla e falda
compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00. La
porzione Ovest dell’area ricade invece su
terreni definiti dal punto di vista edificatorio
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Classificazione
acustica:

Parte II

terreni scadenti in quanto caratterizzati da
tre fattori limitanti bassi o medio bassi, nel
caso specifico terreni di permeabilità da
molto bassa a nulla, falda compresa tra mt.
1.00 e mt. 2.00 ed allagamenti registrati nel
tempo.

3.3.3 delle Norme del PSC).

Classe III esistente, salvo i 30 m a ridosso
della via Copparo Migliarino, ricadenti nella
UTO stradale di classe IV e nella relativa
fascia di pertinenza stradale.

Classe III di progetto.

Non si riscontrano cartograficamente
criticità in relazione alle classi adiacenti,
anche se, per vicinanza si rileva una
potenziale incompatibilità con la classe V
dell’ambito produttivo esistente a nord.
La sorgente sonora di maggior rilievo resta
ad ogni modo la strada Copparo Migliarino
(SP4).

Si mantiene una potenziale incompatibilità
con la classe V dell’ambito produttivo a
nord. Inoltre si attesta un significativo
rumore ambientale legato alla provinciale,
che mantiene una fascia A con ampiezza di
30 m in cui ricade in parte lo stesso ambito.

L’intervento
risulta
compatibile
sotto
l’aspetto acustico in forza delle direttive e
disposizioni impartite per il rispetto dei limiti
definiti dalla legislazione in materia e ai fini
di garantire un clima acustico confacente
alla destinazione residenziale pianificata.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in sede di PUA dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità ed
eventualmente prevedere opportune opere
di mitigazione.
(D) Ad ogni modo, la progettazione dovrà
garantire la massima distanza del fronte
edificato dal margine stradale della SP4 per
garantire in facciata al ricettore livelli sonori
compatibili o quanto meno prossimi alla
classe III.

INFRASTRUTTURE
Quadro Conoscitivo
Servizio Idrico

Nell’ambito

consolidato

adiacente

sono

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
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Integrato:

Canali e regimazione
delle acque:

Parte II

presenti
la
rete
di
distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.

oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione, o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata idonea vasca di
laminazione, ovvero altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

A nord dell’ambito in oggetto è presente il
canale consortile promiscuo “Canale
Molino”.

in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di ST): 125.

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
Pagina 4

SCHEDA AMBITO ANS-T-006

Parte II
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è coperta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle norme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla Via Provinciale
Copparo Migliarino (SP4).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.
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RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Suolo e sottosuolo:

Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente in esame.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano particolari impatti.

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto non si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

Parte II
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambientazione sia
destinata ad interventi di piantumazione o
rinaturazione, potrà essere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fascia di rispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali aree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Allegato alla LR
20/2000 e s. m. i. e all’art. 4.2.7 delle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).
Popolazione e
salute:

Non si prevedono particolari impatti nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II

Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

delle Norme del PSC).
(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Terre Vecchie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato negli “altri vincoli”, si trova a
meno di 300 m. da una strada panoramica
individuata dal PSC.

(D) Come indicato negli “altri vincoli”, la
progettazione
dovrà
rispettare
le
disposizioni definite dal POC per la tutela
della strada panoramica, in base alle
direttive previste all’art. 3.2.9, comma 2,
delle Norme del PSC.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ASP_C2-T-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Final di Rero

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A nord-est della località, in Via del Mare (SP15).
Area non urbanizzata, occupata da campi coltivati, a
nord-est dell’ambito produttivo esistente, nel quale è
insediata l’attività di lavorazione di prodotti agricoli
alimentari (Mazzoni S.p.A.).
Agricolo.
58.238

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area in prosecuzione all’ambito produttivo esistente, al fine di poter consentire ampliamenti all’attività presente.

Usi previsti:
ST max (mq):

Trasformazione prodotti agricoli.
23.295
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
mt. 3,20 potenzialmente liquefacibile.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione

Classe III esistente inserita in un contesto

Classe V di progetto.

La previsione di piano, vista l‘estensione e
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acustica:

prettamente rurale a medesima classe
eccetto lungo i lati SO e SE in cui è
adiacente rispettivamente al polo produttivo
esistente ed in espansione, in classe V, e
ad un ambito a verde pubblico di classe I.
Si rileva cartograficamente una potenziale
incompatibilità con la classe V e I seppur, in
relazione all’uso non si riscontrano
sostanziali situazioni di criticità.

Parte II
Si prevede una potenziale incompatibilità
con la classe I dell’area a verde pubblico a
sud-est e con le classi III e urbane
consolidate limitrofe confinanti sui restanti
lati, ad esclusione del margine in adiacenza
a polo produttivo esistente
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione d’impatto acustico da effettuare
in sede di PUA dovrà verificare a partire dal
clima acustico presente l’effettiva presenza
di situazioni di incompatibilità derivanti
dall’attuazione
della
previsione
ed
eventualmente prevedere opportune opere
di mitigazione. Si dovranno ad ogni modo
privilegiare misure preventive anziché
mitigative, in special modo collocare le
sorgenti alla massima distanza dal margine
Sud e SE.

collocazione, evidenzia una potenziale
incompatibilità, in particolare lungo il
perimetro sud e SE. La stessa attuazione
potrebbe comportare, oltre all’inserimento di
sorgenti in loco, un incremento non
trascurabile del traffico lungo la via del
Mare, ad oggi sorgente sonora prevalente
per la realtà urbana consolidata e l’area a
verde poste in adiacenza.
Dovranno, pertanto, essere attuate idonee
misure preventive e/o mitigative.
Le disposizioni garantiranno il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa e quindi la
sostenibilità della previsione.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete di distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
La progettazione volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le attività idroPagina 3
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provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.
L’ambito in oggetto è attraversato da una
conduttura di adduzione dell’acquedotto
pubblico.

Parte II
(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

esigenti risulta coerente con i principi di
tutela della risorsa idrica.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza nell’ambito di una conduttura
di adduzione dell’acquedotto pubblico (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche di laminazione, o
altri sistemi di invaso temporaneo delle
acque meteoriche.
A nord-est dell’ambito in oggetto è presente
il canale consortile promiscuo “Condotto
Finale”.

(D) Dovrà essere realizzata idonea vasca di
laminazione, ovvero altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche e pertanto l’efficienza del
sistema di scolo delle rete dei canali
consortili, nonché il controllo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

(D) La progettazione dovrà valutare, in
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Parte II
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti
la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la rete di
distribuzione del gas metano.
L’area è attraversata da una linea elettrica
MT aerea in doppia terna su stessa
palificazione.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problematiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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Parte II

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla Strada
Provinciale SP15 Via del Mare, tramite la
viabilità interna dell’ambito produttivo
esistente.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

L’ambito in oggetto è attraversato da una
conduttura di adduzione dell’acquedotto
pubblico.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza nell’ambito di una conduttura
di adduzione dell’acquedotto pubblico (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in forza delle direttive impartite.

L’area è attraversata da una linea elettrica
MT aerea in doppia terna su stessa
palificazione.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle
emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Acque superficiali e
sotterranee:

realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo
in
termini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, inoltre eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo stato attuale fare delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
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Parte II
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dovrà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai valori limite per la protezione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare
indotto.
Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti dei ricettori sensibili limitrofi
all’ambito in oggetto (in particolare l’area a
verde pubblico a sud), ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
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Parte II
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
(D) Come indicato in merito alle “dotazioni
energetiche”
delle
“infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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Parte II

emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti
dal punto di vista paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenzione alla presenza nell’ambito di una conduttura di adduzione dell’acquedotto pubblico e di una linea
elettrica MT aerea in doppia terna su stessa palificazione, per la quale la progettazione dovrà valutare la possibilità di sostituzione della
stessa con altra tipologia meno impattante dal punto di vista delle emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ASP_C2-T-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Final di Rero

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest della località, in Via Provinciale Copparo
Migliarino (SP4).

Descrizione:

Area non urbanizzata, occupata da un frutteto, a ovest
dell’ambito produttivo esistente, nel quale è insediata
l’attività di lavorazione di prodotti agricoli alimentari
(Mazzoni S.p.A.).

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
32.674

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area in ampliamento del comparto produttivo esistente, per consentire il potenziamento dell’attività di
trasformazione di prodotti agricoli esistente, nel concetto di accorciamento della filiera produttiva e di valorizzazione dei prodotti tipici di
qualità del territorio.

Usi previsti:
ST max (mq):

Trasformazione prodotti agricoli.
13.070
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 1,60 potenzialmente liquefacibile.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità dello
stesso e di profondità, in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna, e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flussi delle acque piovane
durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente, classe V di
previsione inserita tra ambiti rurali a

Classe V di progetto.

La previsione di piano in relazione alla
collocazione classificazione acustica, vista

Cartograficamente

si

evidenzia

la
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medesima
destinazione,
il
territorio
consolidato in classe III e l’asse stradale
SP4 “Copparo – Migliarino”, con relativa
UTO di classe IV e quindi classe in un
contesto rurale a medesima classe.
Inoltre ricade per più della metà nella
Fascia A e B di pertinenza sempre della
provinciale.
La sorgente sonora prevalente è la SP4,
oltre che il polo produttivo esistente.

Si rileva cartograficamente una potenziale
incompatibilità con la classe III a sud,
dall’altro in relazione all’uso attuale, non si
rilevano effettive criticità a livello acustico.

Parte II
realizzazione
di
nuove
potenziali
incompatibilità con le classi III adiacenti
oltre che a argine sud a quello nord,
riclassificato in classe III esistente..

evidenzia una potenziale incompatibilità, in
particolare lungo il perimetro sud sia in
relazione alle sorgenti attivabili in loco che
al traffico indotto.

L’ambito continua a ricadere per buona
parte entro le fasce di pertinenza acustica
della provinciale.

Dovranno, pertanto, essere attuate idonee
misure preventive e/o mitigative.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione d’impatto acustico da effettuare
in sede di PUA dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità ed
eventualmente prevedere opportune misure
di prevenzione e/o mitigazione in particolare
lungo il margine sud in cui si ha la vicinanza
di ambiti residenziali.

La modesta dimensione dell’area
rapporto al produttivo esistente e
disposizioni previste consentiranno
limitare gli impatti e garantiranno
sostenibilità della previsione.

in
le
di
la

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete di distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte

La progettazione volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le attività idroesigenti risulta coerente con i principi di
tutela della risorsa idrica.
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Canali e regimazione
delle acque:

Parte II

(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.

delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche di laminazione, o
altri sistemi di invaso temporaneo delle
acque meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata idonea vasca di
laminazione, ovvero altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).

A nord dell’ambito in oggetto è presente il
canale consortile promiscuo “Condotto
Finale”.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche e pertanto l’efficienza del
sistema di scolo delle rete dei canali
consortili, nonché il controllo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti
la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la rete di

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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distribuzione del gas metano.
L’area è attraversata da una linea elettrica
MT, in parte aerea in cavi nudi e in parte
interrata.

Parte II
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La direttiva in merito alla linea elettrica MT è
anche volta a superare le potenziali
problematiche relative alle emissioni
elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT che interessa l’area
ed in particolare con il tratto aereo in cavi
nudi, per la quale dovrà eventualmente
valutare la possibilità di sostituzione dello
stesso con diversa tipologia meno
impattante per quanto attiene alle emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla Strada
Provinciale SP4 “Copparo Migliarino”,
ovvero attraverso la viabilità interna
dell’ambito produttivo esistente.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.
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Parte II
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (art. 4.1.18 delle Norme del
PSC).

Criticità:

L’area è attraversata da una linea elettrica
MT, in parte aerea in cavi nudi e in parte
interrata.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT che interessa l’area
ed in particolare con il tratto aereo in cavi
nudi, per la quale dovrà eventualmente
valutare la possibilità di sostituzione dello
stesso con diversa tipologia meno
impattante per quanto attiene alle emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in forza della direttiva impartita.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo
in
termini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, inoltre eventuali acque di

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.
Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo stato attuale fare delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).
(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dovrà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai valori limite per la protezione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
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Parte II
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare
indotto.
Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in cavi nudi
attraversante l’ambito.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
(D) Come indicato in merito alle “dotazioni
energetiche”
delle
“infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio

L’attuazione dell’intervento non interessa

(D) La progettazione dell’ambito dovrà

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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culturale:

Parte II

elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti
dal punto di vista paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenzione alla presenza nell’ambito di di una linea elettrica MT, in parte aera in cavi nudi e in parte
interrata, per la quale la progettazione dovrà valutare la possibilità di sostituzione del tratto aereo con altra tipologia meno impattante dal
punto di vista delle emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
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Parte II

Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Piano Strutturale Comunale
Parte I

Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ASP_C2-T-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Final di Rero

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A sud-est della località, tra Via del Risparmio e Via
Provinciale Copparo Migliarino (SP4).

Descrizione:

Area non urbanizzata, occupata da serre agricole, a
sud dell’ambito produttivo esistente, nel quale è
insediata l’attività di lavorazione di prodotti agricoli
alimentari (Mazzoni S.p.A.).

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
61.977

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area in ampliamento del comparto produttivo esistente, per consentire il potenziamento dell’attività di
trasformazione di prodotti agricoli esistente, nel concetto di accorciamento della filiera produttiva e di valorizzazione dei prodotti tipici di
qualità del territorio.

Usi previsti:
ST max (mq):

Trasformazione prodotti agricoli.
24.791
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Tutela indiretta ai sensi dell’art. 47, comma
1, del D.lgs. 42/2004 (decreto CR del
24/12/2015, trasmesso con nota del
Segretario Regionale prot. 10860 del
28/12/2015).

(P) Devono essere rispettate le prescrizioni
dettate dal decreto della Commissione
Regionale.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna e della scarsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali (dove
sono rilevati con scarsa permeabilità) nella
valutazione dei flussi delle acque piovane

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 3.30 potenzialmente liquefacibile.

Penalità
edificatorie:

L’area è per la maggior parte individuabile
in terreni definiti mediocri in quanto
caratterizzati da due fattori limitanti bassi o
medio bassi, nel caso specifico terreni di
permeabilità da molto bassa a nulla e falda
compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
La parte più a Nord è invece caratterizzata
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Classificazione
acustica:

Parte II

da terreni definibili buoni in quanto presente
un solo fattore limitante definito dalla
profondità della falda.

durante le opere di urbanizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

Da classificazione vigente, classe V di
progetto inserita a ridosso del polo
produttivo esistente (classe V), a nord, e
delimitata per i restanti lati da viabilità e
ambiti urbani di classe III. Ad ovest della
strada provinciale la
SP4 “Copparo –
Migliarino” è munita di UTO in classe IV e
relative fasce di pertinenza in cui in parte
ricade anche l’ambito.

Si conferma la classe V di progetto.

Si rileva cartograficamente una potenziale
incompatibilità ai margini est e sud per
l’adiacenza con classi III, seppur in
relazione all’uso attuale, si esclude di fatto
ogni criticità lungo tali margini. Si ha
piuttosto una potenziale effettiva criticità
lungo il margine nord.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione d’impatto acustico da effettuare
in sede di PUA dovrà determinare, a partire
dal clima acustico esistente, l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità ed
eventualmente prevedere opportune misure
preventive e/o mitigative al fine di garantire
il rispetto dei limiti di classe nelle aree
limitrofe. Si dovranno privilegiare azioni
preventive, tra cui collocare attività e
impianti rumorosi alla massima distanza dai
ricettori residenziali previsti e esistenti o
limitare il transito di mezzi lungo via del
Risparmio.

Per l’ambito consolidato adiacente ad oggi
la sorgente sonora principale è certamente
la viabilità.

Si prevede una potenziale incompatibilità
lungo i margini già indicati, in particolare
con la classe III di progetto a est dell’ambito
per nuovi insediamenti previsto e l’ambito
consolidato a sud.
Si risolve invece l’incompatibilità effettiva
lungo il margine nord e NO.

La previsione, viste le dimensioni e la
destinazione d‘uso, potrà
generare
situazioni di criticità lungo i margini est e
sud sia in relazione alle sorgenti in loco che
al traffico indotto.
L’attuazione di opportune misure preventive
e/o mitigative secondo le disposizioni
indicate, garantirà il rispetto dei limiti di
classe previsti in corrispondenza delle aree
adiacenti, con particolare riferimento ai
ricettori limitrofi, e quindi la sostenibilità
della previsione.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
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Integrato:

Canali e regimazione
delle acque:

Parte II

sono presenti la rete di distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista e il depuratore dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo
(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.

oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata una soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

Nell’ambito produttivo esistente non sono
presenti vasche di laminazione, o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata idonea vasca di
laminazione, ovvero altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).

A sud-ovest dell’ambito in oggetto è
presente il canale consortile promiscuo
“Canale Molino”.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

(I) In fase
competenti
accordi che
interventi di
sostituiscano

di POC, le amministrazioni
potranno definire appositi
regolino la realizzazione di
sistema che integrino e/o
quelli previsti per i singoli

in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
La progettazione volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le attività idroesigenti risulta coerente con i principi di
tutela della risorsa idrica.

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche e pertanto l’efficienza del
sistema di scolo delle rete dei canali
consortili, nonché il controllo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.
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Parte II
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti
la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la rete di
distribuzione del gas metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e la zona è
coperta dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla Strada
Provinciale SP4 “Copparo Migliarino”,
ovvero attraverso la viabilità interna
dell’ambito produttivo esistente.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.
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Parte II
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme
del PSC).

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo
in
termini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, inoltre eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
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smaltimento di inquinanti liquidi.
Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo stato attuale fare delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dovrà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai valori limite per la protezione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
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Parte II
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare
indotto.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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Parte II

del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti
dal punto di vista paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Schede degli Ambiti

SCHEDA AMBITO ASP_C2-T-004
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Tresigallo

Località:

Tresigallo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-est della località, tra Via Rossetta, Via Grotta e
Via delle Venezie (ex SP28).

Descrizione:

Due aree non urbanizzate, occupate da campi
coltivati, a nord e a sud dell’ambito produttivo
esistente e un’area a est, in parte occupata
dall’impianto di depurazione e in parte occupata da
campi coltivati.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo e servizi pubblici.
84.829

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Ampliamento a nord e a sud del comparto produttivo esistente, già dotato di infrastrutture per l’urbanizzazione adeguate, per consentire
l’insediamento di attività maggiormente coerenti con gli obiettivi PAES approvato dal Comune di Tresigallo, ed in particolare quelle con
spiccata vocazione all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER). A tal fine, l’ambito si potrà anche espandere ad est per
l’insediamento di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) connesso al depuratore esistente, che preveda
eventualmente la distribuzione di energia calorica agli immobili comunali secondo accordi specifici con l’amministrazione stessa.
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Schede degli Ambiti
Usi previsti:
ST max (mq):

Parte I

Industriali/artigianali produttivi, servizi pubblici e/o di uso pubblico.
33.932
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è individuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a
circa mt. 2,00 potenzialmente liquefacibile
se satura.

Disposizioni

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello
stesso e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità del deposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

Valutazione di sostenibilità

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti
definiti buoni in quanto presente un solo
fattore limitante definito dalla profondità
della falda.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano campagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente, l’ambito ricade in
parte in classe III esistente, in parte in
classe V, relativa al del polo produttivo
esistente inglobato e in parte in classe IV
relativa al depuratore presente e alla UTO

Classe V di progetto.

La previsione, viste le dimensioni e la
destinazione d‘uso, potrà
generare
situazioni di criticità lungo il margine nordest sia in relazione alle sorgenti in loco che
al traffico indotto.

Si prevede una potenziale incompatibilità
lungo tutti i margini in cui di fatto l’ambito
confina con il territorio rurale, classificato in
classe III esistente.
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di pertinenza stradale.
Ricade in un ambito rurale di classe III,
pertanto per la distribuzione degli ambiti
sopraelencati di medesima classe o
compatibile (classe IV) eccetto che per il
margine nord, dove ad oggi la porzione di
classe V si trova in adiacenza al contesto
rurale di classe III.
Ad ogni modo, nonostante il riscontro
cartografico di tale potenziale criticità, in
relazione agli usi attuali si possono
escludere situazioni di incompatibilità
acustica.

Parte II
Si risolve invece l’incompatibilità lungo i
confini con la classe V/III esistente.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione d’impatto acustico da effettuare
in sede di PUA dovrà determinare, a partire
dal clima acustico esistente, l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità ed
eventualmente prevedere opportune misure
preventive e/o mitigative al fine di garantire
il rispetto dei limiti di classe nelle aree
limitrofe. Si dovranno privilegiare azioni
preventive, tra cui collocare attività e
impianti rumorosi alla massima distanza dai
ricettori residenziali esistenti a nord-est.

L’attuazione di opportune misure preventive
e/o mitigative secondo le disposizioni
indicate, garantirà il rispetto dei limiti di
classe previsti in corrispondenza delle aree
adiacenti, con particolare riferimento ai
ricettori limitrofi, e quindi la sostenibilità
della previsione.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete di distribuzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo bianca,
nera e mista collegata al depuratore situato
proprio nell’ambito in oggetto, dimensionato
per trattare 16.000 AE, che negli anni è
stato sottoposto a notevoli adeguamenti dal
punto di vista tecnologico, con l’adozione
del sistema a “Cicli Alternati”. Questo
impianto provvede al trattamento dei reflui
provenienti dal capoluogo per circa 3.800
abitanti, oltre a quelli provenienti da
Formignana, alcune frazioni di Copparo

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nell’ambito produttivo esistente, nel
rispetto dei carichi sostenibili. In caso
contrario dovrà essere adottata una
soluzione autonoma alternativa, nel rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni
degli enti competenti (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il nuovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

(D) Nel caso in fase progettuale si accerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere

La progettazione volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le attività idroesigenti risulta coerente con i principi di
tutela della risorsa idrica.
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Canali e regimazione
delle acque:

Parte II

(Fossalta, Sabbioncello San Vittore e
Sabbioncello S. Pietro) e alcune frazioni del
Comune di Ferrara (Viconovo, Albarea,
Villanova e Denore), che costituiscono gli
8.344 AE dell’agglomerato servito.

valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i processi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il recupero e riciclo delle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque sotterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

Nell’ambito produttivo esistente adiacente è
presente una vasca di laminazione.

(D)
Dovrà
essere
verificato
il
dimensionamento
della
vasca
di
laminazione esistente e, qualora non sia
sufficiente a sostenere il nuovo carico,
dovrà essere realizzato nuovo sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
dimensionato nel rispetto del principio di
invarianza idraulica e conforme alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento (artt. 4.1.20 e
4.1.21 delle Norme del PSC).

A sud-est dell’ambito in oggetto è presente
il canale consortile promiscuo “Condotto
Tresigallo”.

La realizzazione di vasca di laminazione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il corretto deflusso delle acque
meteoriche e pertanto l’efficienza del
sistema di scolo delle rete dei canali
consortili, nonché il controllo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione di
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonifica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni

Nell’ambito produttivo esistente adiacente

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
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energetiche:

sono
presenti
la
rete
l’illuminazione pubblica e la
distribuzione del gas metano.

Parte II
elettrica,
rete di

L’area a nord è attraversata da una linea
elettrica MT in cavo interrato.

dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT in cavo interrato che
interessa l’area (art. 4.1.22 delle Norme del
PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica e della rete
della fibra ottica nell’ambito produttivo
esistente adiacente.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

Le aree a nord e a sud sono ampliamenti
dei lotti dell’ambito produttivo esistente,
accessibili dalla strada di penetrazione dello
stesso, collegata alla ex SP28 “Tresigallo –
Jolanda di S.”, declassata a strada
comunale fino all’incrocio con Via Grotta.
L’area a sud della ex SP28 occupata dal
depuratore è accessibile dalla Via Grotta.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.
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Parte II
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme
del PSC).

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo
in
termini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre per la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, inoltre eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in materia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà prevedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo stato attuale fare delle
previsioni sull’ampliamento.

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
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Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di particolare valore dal
punto di vista ecologico ed è, altresì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da realizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli ambiti di nuova
urbanizzazione e da riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dovrà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai valori limite per la protezione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i consumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in riferimento al traffico veicolare

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento alle

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Patrimonio
culturale:

Parte II

indotto.

emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 delle
Norme del PSC e artt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali elementi, dovrà essere
coerente con le disposizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza al centro
dell’urbanizzato esistente e non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche,
pertanto non si prevedono impatti rilevanti

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.
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Parte II

dal punto di vista paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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