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I.

RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTENUTI DEL PROCEDIMENTO DI VALSAT

La modifica ed integrazione della LR 20/2000, avvenuta con la LR 6/2009, prescrive che “Il RUE può stabilire, per le
parti del territorio specificatamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la
disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri
urbanistici ed edilizi” (art. 30 “Modifiche all’art. 29 della L.R. 20/2000, comma 1 punto d), consentendo quindi al RUE
di ricoprire, per queste parti, un ruolo di “strumento di pianificazione” nell’accezione propria del termine.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 4/2008, sono sottoposti alla disciplina della VAS tutti i piani e
programmi:
1. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli
allegati II, III e IV dello stesso decreto (cioè per i progetti soggetti a VIA);
2. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.357/97.
Il presente documento assolve l’obiettivo di valutare il RUE dell’Unione in ordine alla significatività dei suoi potenziali
impatti sull’ambiente.
In attuazione delle indicazioni del comma 3 dell’art. 5 della L.R. n. 6/2009, relativo al principio di semplificazione,
“…per evitare duplicazioni della valutazione, la VALSAT ha come oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per
l’attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per
le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della VALSAT sono utilizzati, se
pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell’ambito degli altri livelli di
pianificazione o altrimenti acquisite…”.
L’analisi e la valutazione del quadro ambientale di riferimento dei territori dell’Unione è stata dettagliata nella
redazione della relazione di Valsat del PSC .Tale Valutazione è stata effettuata in ottemperanza alle indicazioni della
direttiva 2001/42/CE, così come recepiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., descrivendo e valutando gli effetti
significativi che l’attuazione del piano o programma medesimo potrebbe avere sull’ambiente.
Sono state elaborate per questo motivo apposite “Schede d’ambito” su tutto il territorio dell’Unione per verificare le
problematiche presenti. All’interno delle stesse sono state definite le possibili azioni per risolvere gli impatti
sull’ambiente. Pertanto la VALSAT del RUE recepisce le valutazioni di carattere generale effettuate nella Valsat del
PSC.
Sempre in attuazione delle indicazioni del comma 3 dell’art. 5 della L.R. n. 6/2009, relativo al principi di
semplificazione “…..L’amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VALSAT dei propri piani può tener
conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di
pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti … “.
Pertanto il presente documento valuterà le sole trasformazioni disciplinate dal RUE e non demandate ad altri
strumenti urbanistici successivi, rimandando ad essi le valutazioni specifiche degli interventi

II.

IL RUE DELL’UNIONE TERRE E FIUMI

Nello specifico il RUE dell’Unione Terre e Fiumi è redatto ai sensi della L.r. 20/2000 ed ha per oggetto la disciplina
generale delle modalità attuative di tutti gli interventi di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione degli
immobili, delle destinazioni d'uso, nonché le norme attinenti alle attività di costruzione, le norme igieniche di
carattere edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che
caratterizzano l’ambiente urbano e rurale.
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In particolare il Regolamento Urbanistico ‐ Edilizio disciplina, entro gli ambiti territoriali definiti dal PSC, ed in
conformità alle previsioni dello stesso:
 le trasformazioni negli ambiti consolidati con disciplina particolareggiata;
 la disciplina particolareggiata del Centro Storico;
 gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente;
 gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti.
 Le trasformazioni nel territorio rurale
Il Regolamento contiene inoltre:
 i parametri edilizi ed urbanistici per le specifiche parti del territorio individuate dal PSC;
 le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle
trasformazioni stesse e della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico‐culturali del territorio,
richiamando a questo proposito anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione
sovraordinata;
 le regole riguardanti le dotazioni del territorio, le infrastrutture di interesse generale, le dotazioni ecologiche
e ambientali , il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
 le regole riguardanti il processo edilizio;
 la composizione, le modalità di nomina e le competenze della Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio, ai sensi dell’art. 6 della LR 15/2013;
 la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 i casi di possibile monetizzazione delle dotazioni territoriali;
 le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale;
 Il regime delle sanzioni, demandato ad un elaborato a se stante non facente parte del RUE ma che ne
costituisce complemento
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III.

DIRETTIVE DEL PSC AL RUE

IL Rue oltre a trattare le discipline di propria competenza, enunciate nel paragrafo precedente, risponde alle direttive
di PSC ad esso esplicitamente demandate come indicato di seguito.

III.I

SISTEMA PRODUTTIVO

Industria e artigianato
Obiettivo
generale PSC

Obiettivo
specifico PSC

Azioni PSC

NOTE

Corrispondenza
nel RUE

ART NTA

Valorizzazione
del sistema
produttivo locale
perseguendo la
sostenibilità
ambientale

Prevedere forme
di flessibilità nella
collocazione sul
territorio di
attività che non
impattano con
l’ambiente
circostante

Possibilità di
riconversione dei
fabbricati esistenti
nel territorio rurale,
già agricoli (diversi
dalle abitazioni), a
fini produttivi
artigianali non
impattanti con
l’ambiente
circostante

Il RUE definisce
le tipologie di
attività
produttive
insediabili e gli
indirizzi per la
verifica degli
impatti
sull’ambiente

Il RUE in accordo
con quanto
previsto all’art
4.3.8 del PSC
disciplina gli
interventi
ammissibili sugli
immobili
esistenti in
territorio rurale
con particolare
riferimento alla
loro
riconversione ai
fini produttivi
Il Rue definisce
gli interventi di
mitigazione

Art2.3.4
Art2.3.5
Art 2.3. 8
Art 2.3.2

Azioni PSC

Note

Direttiva alla
pianificazione
sotto‐ordinata e
di settore per
incentivare
l’insediamento e
il mantenimento
di esercizi di
vicinato nei
centri minori
(frazioni)

Tra gli usi degli
ambiti
consolidati, il
RUE deve
prevedere gli
esercizi
commerciali di
vicinato e le
strutture
medio‐piccole

Corrispondenza nel
RUE
Il Rue in accordo
con quanto previsto
all’art 2.1.5 delle
Norme del PSC
Prevede tra gli Usi
degli ambiti del
consolidato , gli
esercizi commerciali
di vicinato

Commercio e pubblici esercizi
Obiettivo generale
PSC
Mantenimento dei
servizi minimi nei
nuclei minori quali
presidi del territorio

Obiettivo
specifico PSC
Incentivare il
commercio di
dettaglio anche
“multistore”

ART NTA
Art 2.2.19

Art 2.2.37
Il RUE prevede
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Valorizzazione delle
attività e prodotti
tipici locali in
sinergia con
ambiente e turismo

Sviluppo delle
filiere corte dei
prodotti agricoli
locali

Possibilità di
insediare nel
territorio rurale
solo attività
commerciali e
pubblici esercizi
che attuano la
filiera corta di
prodotti agricoli
locali

Il RUE definisce
le attività
commerciali e
gli esercizi
pubblici
insediabili nei
diversi ambiti
del territorio
rurale

forme di premialità
per l’insediamento
di esercizi
commerciali di
vicinato nei centri
minori (frazioni)
IL RUE favorisce la
possibilità di
insediamento nel
territorio Rurale
delle attività
commerciali che
attuino la filiera
corta e la
commercializzazione
di prodotti locali.

Art 2.3.3
Art 2.3.19

Agricoltura e Territorio Rurale
Obiettivo
generale PSC
Salvaguardia dei
saperi e della
capacità
produttiva
dell’imprenditore
agricolo

Obiettivo
specifico PSC
Tutela
dell’attività
agricola tipica
locale)

Differenziazione
nelle attività di
produzione del
reddito
dell’imprenditore
agricolo
(trasformazione
e vendita diretta,
ospitalità e
ristorazione,
colture
energetiche,

Azioni PSC

Note

Direttiva al RUE
di riservare
sostanzialmente
agli usi agricoli gli
ambiti del
Territorio Rurale

Vengono
consentite le
attività esistenti
diverse da
quelle agricole,
che siano
compatibili con
l’ambiente
circostante

Promozione dello
sviluppo di filiere
corte per la
trasformazione
dei prodotti
agricoli

Tale azione si
sostanzia nella
direttiva al RUE
di prevedere la
realizzazione di
impianti di
trasformazione
di prodotti
agricoli qualora
prevedano il
completamento
della filiera

Corrispondenza nel
RUE
Il RUE In Accordo
con gli articoli del
capo 3 delle Norme
del PSC ammette
per il territorio
rurale
prevalentemente gli
usi agricoli.
Sono consentiti
esercizi commerciali
e turistici ricettivi
solo se in accordo
con l’attuazione
della filiera corta e
del turismo rurale.
Il RUE In Accordo
con gli articoli del
capo 3 delle Norme
del PSC ammette
per il territorio
rurale la
realizzazione di
impianti di
trasformazione di
prodotti agricoli
per il
completamento

ART. NTA
Art 2.3.2
Art 2.3.3
Art2.3.4
Art2.3.4
Art 2.3.6
Art 2.3.9
Art 2.3.17
Art 2.3.19

Art2.3.3
Art 2.3.1
Art 2.3.8
Art 3.3.19
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ecc.)

produttiva
“corta”

della filiera corta

Recepimento
delle direttive
sovraordinate
per la definizione
delle aree idonee
e non
all’installazione
degli impianti di
produzione di
energia
alternativa in
territorio rurale

Il RUE definisce
distanze e da
rispettare per
l’installazione
dei impianti di
produzione di
energia da
biomasse e
biogas

Il RUE disciplina
l’insediamento di
impianti di
produzione da
energie rinnovabili.

Azioni PSC

Note

Individuazione
del centro storico
di Tresigallo,
quale città di
fondazione e del
‘900, nonché
degli immobili
storico‐
documentali del
territorio urbano
e rurale
Tutela e
valorizzazione
delle componenti
naturali e
paesaggistiche di
pregio attraverso
il progetto di
Rete Ecologica

Tale azione si
concretizza nel
PSC con la
definizione del
Sistema
Insediativo
Storico da
sviluppare nel
RUE

Capo IV
Artt.
2.1.24/2.1.28

Turismo
Obiettivo
generale PSC
Il Territorio
costituisce
l’elemento di
sistema per la
promozione
turistica

Obiettivo
specifico PSC
Riconoscere e
Valorizzazione
delle potenzialità
presenti nel
territorio

Direttiva del PSC
al RUE di indicare
tra gli usi
ammissibili nelle
componenti della
Rete Ecologica
quello turistico‐
ricettivo

Corrispondenza
nel RUE
Il Rue individua e
disciplina il
sistema
insediativo
storico in
coerenza con gli
indirizzi e le
direttive definite
dal PSC”.

Il Rue ammette
l’uso turistico
ricettivo anche
negli ambiti
interessati dalla
rete ecologica

ART. NTA
Titolo 2.2
Capo II e
Allegato 1 alle
norme del
RUE

Titolo 2.3
Capo IV
Art 2.3. 27
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Locale
Valorizzazione
delle produzioni
e attività agricole
tipiche locali

Tale azione si
sostanzia nella
direttiva al RUE di
prevedere, per
diversi ambiti del
territorio rurale,
la diversificazione
e integrazione
dell’attività
agricola anche a
fini turistici
ricettivi e di
promozione dei
prodotti locali

Si veda la
coerenza per il
territorio rurale

Titolo 2.3
Capo I e Capo
II

Azioni PSC

Note

ART NTA

Prevedere azioni
di mitigazione e
compensazione
ambientale per gli
interventi di
carattere de‐
naturalizzante da
realizzare nel
luogo
dell’intervento o
in altri ambiti del
territorio che ne
necessitano

Tali azioni sono
da specificare
nel RUE in base
alla tipologia di
intervento

Corrispondenza
nel RUE
Negli ambiti del
territorio rurale,
per gli interventi
che possono
avere impatti
significativi, in
sede di richiesta
di titolo
abilitativo,, per
gli interventi
diretti si
prescrive uno
studio di
massima sui
possibili impatti
con riportate le
azioni di
mitigazione
ambientale e
paesaggistica.

Rete ecologica
Obiettivo
generale PSC
Tutelare e
valorizzare
l’Ambiente
come elemento
fondante del
territorio

Obiettivo specifico
PSC
Mantenere il livello
di naturalità
presente nel
territorio rurale in
maniera diffusa

Art 2.3.2
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Paesaggio
Obiettivo
generale PSC
Sviluppo
sostenibile
attraverso la
gestione degli
interventi
ammissibili

Obiettivo specifico
PSC
Eliminazione
progressiva degli
elementi
disturbanti

Azioni PSC
Direttiva al RUE
per
individuare
una disciplina di
progressiva
eliminazione
o
mitigazione degli
elementi
disturbanti, quali
torri, pali e linee
elettriche aeree,
nonché
prescrizioni e/o
direttive
per
interventi futuri

Note

Corrispondenza
nel RUE
Il RUE in accordo
con l’art 3.2.5
delle NTA del PSC
adotta
come
scelta di fondo,
l'eliminazione
progressiva
di
tutti gli impianti
aerei esistenti.
È fatto obbligo
agli
enti
interessati
di
rimuovere
gli
impianti
in
disuso, come fili,
cavi, tubazioni,
ecc,
con
il
ripristino
della
superficie
muraria.

ART NTA
Art 2.1.15
Art.2.1.20
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III.II

SISTEMA INSEDIATIVO

Sistema Insediativo Storico
Obiettivo
Obiettivo specifico
Azioni PSC
generale PSC
PSC
L’obiettivo della pianificazione urbanistica è quello di tutelare il
sistema insediativo storico attraverso il suo censimento e una
specifica disciplina

NOTE

Corrispondenza
nel RUE
Il Rue prevede la
disciplina
particolareggiata
del centro storico
ed il censimento
degli edifici di
valore Storico
architettonico
testimoniale e
culturale in tutto
il territorio .

ART NTA
Norme del RUE,
al titolo 2.2,
capo II, artt.
2.2.5‐2.2.17”.
Allegato 1 alle
NTA

Sistemi dei Centri Urbani e delle Dotazioni Territoriali
Obiettivo
generale PSC
Assicurare la
quantità di
alloggi e servizi
necessari per la
popolazione
garantendo nel
contempo la
tutela del
territorio

Obiettivo specifico
PSC
Recupero del
patrimonio edilizio
esistente dismesso

Migliorare la
qualità dei centri
urbani,
garantendo gli
standard di
qualità urbana
ed ecologico‐
ambientale

Adeguata
dotazione
infrastrutturale dei
centri urbani

Azioni PSC

NOTE

Direttiva al RUE
e al POC per
prevedere
incentivi
volumetrici e
altre forme di
premialità
progressive e
parametrate ai
livelli
prestazionali
previsti dal
progetto
Definizione di
indirizzi e
direttive al POC
e al RUE per il
superamento
delle criticità
rilevate nel
quadro
conoscitivo
relativamente
alle reti

Dal Quadro
Conoscitivo del PSC
si evince che, in
generale, i centri
urbanizzati sono
dotati di idonee
infrastrutture per
l’urbanizzazione,
attrezzature e spazi
collettivi. Il PSC
prevede di

Corrispondenza nel
RUE
Il RUE prevede
elementi premianti
per interventi volti
a promuovere il
recupero
dell’edilizia storica
di pregio e dei
manufatti
dell’archeologia
industriale;

Il RUE risponde
coerentemente a
quanto prescritto
nel PSC ed in
prevedendo
premialità per un
sistema unitario
relativo al sistema
dei reflui per i
borghi risicoli ed i
borghi rurali sparsi

ART NTA
Art 2.2.37

Art. 2.1.1,
2.1.2
Art. 2.2.27,
Art. 2.2.28
Art 2.2.37
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infrastrutturali

Miglioramento
degli standard di
qualità ecologico‐
ambientale

Direttiva al POC
e al RUE per
recepimento
delle normative
in materia di
risparmio
energetico e di
altre
risorse
naturali

superare alcune
carenze individuate
in certi nuclei
minori attraverso
interventi da
attuarsi mediante il
POC o il RUE

in territorio rurale

Il Rue recepisce le
normative
sovraordinate
in
materia
di
risparmio
energetico
stabilendo, inoltre
dei criteri e dei
principi cautelativi
per l’inserimento
nel contesto.
Il RUE persegue il
risparmio
energetico per i
nuovi impianti di
illuminazione
pubblica; per i
parcheggi , per la
riconversione
e
l’ammodernamento
delle
aziende
agricole

Art 3.1.1
CAPO IV
titolo 2.1
Art . 3.1.18
Art 2.1.24
Art 2.1.35
Art 1.6.17
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Sistema Idrico Integrato
Obiettivo
generale PSC
Mantenimento
dello stato di
efficienza del
sistema

Obiettivo specifico
PSC
Riduzione degli sprechi
della risorsa idrica

Risoluzione delle
problematiche
specifiche
rilevate

Adeguamento degli
scarichi degli
“insediamenti/nuclei
isolati”

Azioni PSC

NOTE

Direttiva al RUE e
al POC per il
recepimento delle
disposizioni
sovraordinate in
materia di
risparmio della
risorsa (Piano di
Tutela delle
Acque )

In particolare la
direttiva riguarda
la realizzazione di
reti duali al fine
dell’utilizzo di
acque meno
pregiate per
alcuni interventi
di grande
rilevanza e
l’incentivazione
degli interventi di
riduzione dei
consumi idrici
(indicatore è il
consumo idrico
del territorio)

Incentivazione
all’adeguamento
di tali scarichi
attraverso la
previsione di
accordi
pubblico/privati

I criteri per la
realizzazione di
tali adeguamenti
sono fissati nel
RUE

Corrispondenza
nel RUE
Da attuarsi nei
POC

ART NTA

Il Rue prevede la
possibilità di
concedere
elementi
premianti per
interventi volti
alla realizzazione
di un sistema
unitario per lo
smaltimento dei
reflui nei sub‐
ambiti AUC7 e
AUC8;

Art 2.2.37
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Canali e regimazione delle acque
Obiettivo generale
PSC
Contrastare
la
fragilità idrogeologica

Obiettivo
specifico PSC
Mantenimento in
efficienza del
sistema di scolo
anche dal punto di
vista ambientale

Azioni PSC
Mantenimento
della rete di fossi
privati

NOTE
Direttiva al
RUE

Corrispondenza
nel RUE
Il RUE recepisce gli
indirizzi del PSC in
merito alla rete di
scolo ed al
mantenimento dei
fossi privati

ART NTA
ART 2.1.38

Dotazioni energetiche
Obiettivo generale
PSC
Uso efficiente
dell’energia,
risparmio
energetico e
riqualificazione del
sistema elettrico,
nel rispetto delle
norme
sull’inquinamento
elettromagnetico e
sul paesaggio

Obiettivo specifico
PSC
Miglioramento del
rendimento
energetico delle
costruzioni

Azioni PSC
Recepimento delle
direttive
sovraordinate in
materia di
rendimento
energetico

NOTE
Direttiva al
RUE e al POC

Corrispondenza
nel RUE
Il Rue recepisce la
normativa
sovraordinata in
materia di
rendimento
energetico
Il Rue prevede
forme di premialità
interventi coerenti
con
quanto
previsto
dai
requisiti volontari
e/o dagli indirizzi di
sostenibilità
ambientale (di cui
al complemento 1
al RUE – Requisiti
Prestazionali degli
Edifici);

ARTNTA

ART 2.2.37
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IV.

IMPATTI DEL RUE

IV.I

I CONTENUTI DEL PIANO

Il RUE contiene come enunciato nel PSC la disciplina delle trasformazioni urbanistico – edilizie articolate per diverse
tipologie di ambiti, individuate sia in cartografia che nei contenuti.
Nello specifico il RUE dell’Unione disciplina:
 Centro storico ed edifici di interesse storico‐architettonico, culturale e testimoniale, nel quale sono consentiti e
disciplinati interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonché la possibilità ulteriori interventi negli
ambiti in deroga previsti a Tresigallo e Formignana.
 Ambito urbano consolidato, per il quale sono definiti diversi sub ambiti;
 Ambito specializzato per attività produttive esistenti
 Ambiti del Territorio Rurale .
I restanti ambiti del territorio sono demandati a livelli successivi di pianificazione: POC e PUA.
Per ciò che concerne il Centro Storico, gli edifici di interesse storico‐architettonico, culturale e testimoniale e l’Ambito
urbano consolidato si evidenzia che gli interventi in essi consentiti e disciplinati dal RUE costituiscono anche disciplina
particolareggiata pertanto saranno oggetto di valutazione.
Gli interventi disciplinati dal RUE per l’Ambito specializzato per attività produttive esistenti e per gli ambiti del
territorio Rurale non comportano sostanziali trasformazioni territoriali e non sono oggetto di disciplina
particolareggiata pertanto non saranno oggetto di valutazione nella presente Valsat.

IV.II

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione degli effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistico – edilizie nei differenti ambiti di RUE
precedentemente enunciati, viene evidenziata nella tabella riportata di seguito nella quale vengono analizzati, per
sub/ambito, i potenziali effetti locali sui singoli aspetti ambientali già considerati nella VAS di PSC e completata con
una valutazione sintetica di impatto.
Ambito
Articolo
Descrizione finalità e strategie
Dotazioni e
Componente
Aspetto
Suolo e
Atmosfera
Acustica
Paesaggio
Acque
infrastrutture
ecologica
ambientale
sottosuolo
Descrizione
impatti
VALUTAZIONE
IMPATTI
La valutazione sintetica di impatto è riportata nelle tabelle seguenti
Impatto potenzialmente positivo
Impatto indifferente
Impatto potenzialmente negativo
Da valutare in sede di progettazione
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IV.III

CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE

Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura
insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla
rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti storici. In coerenza con il PSC, il presente RUE individua i Centri
Storici di: Copparo, Formignana, Tresigallo e Jolanda di Savoia.
Gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale sono quelli tutelati per legge, ai sensi dell’art. A‐
9, comma 1, della LR 20/2000, e quelli individuati dalla pianificazione locale, ai sensi dell’art. A‐9, comma 2, della
medesima LR 20/2000; tali edifici sono individuati sia nel territorio urbanizzato che nel territorio rurale e sono
disciplinati nell’apposita schedatura allegata al RUE. Nella medesima schedatura,sono inoltre disciplinati gli
insediamenti e le infrastrutture storiche nel territorio rurale ai sensi dell’art. A‐8 della LR 20/00 e s.m.i.
La disciplina particolareggiata del Centro storico e degli edifici di interesse storico‐architettonico, culturale e
testimoniale è enunciata al capo 2 Titolo 2.2 delle NTA del RUE.
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.5

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Le disposizioni del Titolo disciplinano gli interventi effettuabili nei centri storici nonché quelli
effettuabili sugli edifici soggetti a tutela in quanto riconosciuti di interesse storico o di pregio storico‐
culturale e testimoniale, collocati anche in altri ambiti del territorio dell’Unione.
Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la
riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi
sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti
storici. In coerenza con il PSC il e RUE individua i Centri Storici di: Copparo, Formignana, Tresigallo e
Jolanda di Savoia.
.
Nell’ambito CS:
a. è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti
anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
b. è ammesso il cambio d’uso compatibilmente alle caratteristiche tipologiche dei fabbricati,
nel rispetto dei requisiti igienico sanitari degli spazi e comunque sempre secondo quanto
disposto al comma 1 dell’art. 2.2.9 delle presenti norme;
c. non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili
le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di
pertinenza dei complessi insediativi storici..
Possono derogare dalla disposizione di cui alla lettera c) le aree espressamente individuate
negli elaborati grafici del PSC come “porzioni del Centro storico” di cui al comma 4 dell’art. A‐7 della
L.R. 20/2000 e s.m.i. e nelle tavole relative alla Disciplina Particolareggiata del RUE Tav. n. 13, 15
relative agli ambiti in deroga individuati nei Comuni di Tresigallo e Formignana ed eventuali altre
premialità previste al presente Capo.
Nel centro storico assume specifica rilevanza ai fini della conservazione e della percezione
delle valenze storico‐testimoniali degli insediamenti, il controllo qualitativo degli interventi relativi
all’arredo urbano (insegne, bacheche, spazi espositivi di pubblicità, edicole e chioschi, tende e
tendoni, segnaletica stradale pubblica e privata, indicazioni toponomastiche, targhe di uffici, vetrine,
ecc.) e alla sistemazione degli spazi collettivi. Possono essere adottati specifici strumenti quali
regolamenti o piani per l’arredo urbano, le insegne e le occupazioni di suolo pubblico, per il colore e
piani per la valorizzazione commerciale, contenenti specifiche disposizioni riferite al Centro storico;
in via transitoria,

Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Suolo e
Acque
sottosuolo
Non vi sono interferenze

Component
e ecologica

Atmosfera

Acustica

Paesaggio
La disciplina
è volta alla
conservazio
ne
e
valorizzazio
ne
dei
luoghi

Dotazionie
infrastrutture
Non vi sono
interferenz
e

Valutazione
impatto
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.6

EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Sulla base di quanto previsto dal PSC e sulla base del censimento allegato al RUE, sono
individuati diversi gruppi di immobili tutelati:
a. immobili di interesse storico – architettonico, ossia quelli compresi negli elenchi di cui al
Titolo I del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell’art. A‐9, comma 1 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
b. immobili di pregio storico‐culturale e testimoniale, ai sensi dell’art. A‐9, comma 2 della L.R.
20/2000 e s.m.i.
c. insediamenti e infrastrutture storici in territorio rurale, di cui all’art. A‐8 dell’Allegato della
L.R. 20/2000 e s.m.i.
Il RUE individua, per ciascuno dei gruppi suddetti, una ulteriore classificazione funzionale
alla determinazione degli interventi ammissibili:
a. Immobili di cui all’art. A‐9 comma 1 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
b. Immobili di cui all’art. A‐9 comma 2 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
c. Insediamenti e infrastrutture storici in territorio rurale, di cui all’art. A‐8 dell’Allegato della
L.R. 20/2000 e s.m.i.
Per i fabbricati di interesse architettonico e le infrastrutture storiche assoggettate a vincolo
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. il presente regolamento costituisce linea guida alla progettazione
e sono fatte salve eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza in
sede di valutazione del progetto per ciascun caso specifico.

Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Suolo e
Acque
sottosuolo
Nessuna interferenza

Component
e ecologica

Atmosfera

Acustica

Paesaggio
La norma
rafforza la
salvaguardi
a
del
patrimonio
storico
culturale e
paesaggistic
o

Dotazionie
infrastrutture
Nessuna
interferenz
a

Valutazione
impatto
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.7

CATEGORIE DI INTERVENTO ALL’INTERNO DEGLI AMBITI DEL CENTRO STORICO
All’interno degli ambiti dei Centro storico (CS), vengono classificati i fabbricati in 5
categorie:
a. ECS.A: edifici e/o agglomerati di valore morfologico, storico‐culturale e testimoniale,
tipologico ed architettonico;
b. ECS.B1: edifici e/o agglomerati di valore morfologico e tipologico;
c. ECS.B2: edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, architettonico, tipologico;
d. ECS.C1: edifici e/o agglomerati di servizio privi di valore morfologico, tipologico ed
architettonico;
e. ECS.C2: edifici e/o manufatti incongrui;
Le categorie di intervento (CI) ammesse per ciascuno dei gruppi individuati
a. CI – ECS.A: Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione Straordinaria MS, Restauro e
risanamento conservativo RRC, Restauro scientifico RS, Ristrutturazione edilizia RE (con
rispetto di sagoma e sedime), Cambio d’uso CD.
b. CI – ECS.B1: Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Ristrutturazione
edilizia RE (con rispetto di sagoma e sedime), Cambio d’uso CD.
c. CI – ECS.B2: Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Ristrutturazione
edilizia RE, Cambio d’uso CD, Demolizione D.
d. CI – ECS.C1 / ECS.C2: Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS,
Ristrutturazione edilizia RE, Demolizione D (inclusa la sola possibilità di recuperare il volume
edificato delle superfetazioni legittimate costruite in aderenza ad edifici ECS.A di valore
morfologico, storico‐culturale e testimoniale, tipologico ed architettonico come volumi
indipendenti rispetto al fabbricato tutelato, all’interno del medesimo lotto o in altra
posizione entro l’ambito urbano consolidato).
Gli interventi sugli immobili classificati ECS.A sono da intendersi inclusivi delle opere di
sistemazione delle relative aree pertinenziali, alle quali si attribuisce analogo valore storico‐
testimoniale.
Per gli immobili vincolati individuati come de jure, è obbligatoria la richiesta del
parere alla Soprintendenza per i propri ambiti di competenza, fatta salva la dimostrazione, da parte
del proponente, dell’esclusione del fabbricato dai beni identificati ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 12
del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. o dell’esito negativo della ricognizione dell'interesse storico‐artistico
dell'immobile da parte della competente Autorità che con apposito atto di riconoscimento ne abbia
accertato il non interesse alla tutela.
Interventi difformi dalle disposizioni sono ammessi solo in casi di errori della classificazione
degli immobili nei centri storici operata dal RUE, a condizione che il proponente motivi e dimostri,
con apposita relazione storico documentale allegata alla richiesta di rettifica dell’errore rilevato,
corredata dal rilievo fotografico dello stato di fatto, l’appartenenza dell’immobile ad una classe di
edifici diversa rispetto a quella in cui l’immobile è stato inserito. La relazione, asseverata dal
progettista, e la proposta di rettifica della classificazione sono valutati e approvati
dall’Amministrazione dell’Unione con atto deliberativo del Consiglio. L’atto deliberativo costituirà
presupposto per successiva variante allo stumento urbanistico secondo le procedure previste dalla
L.R. 20/2000 e s.m.i.
Per gli edifici classificati ACS.C1 e ECS.C2 non sono ammessi interventi di cambio d’uso. Non sono da
considerarsi cambio d’uso le variazioni di destinazione all’interno dei servizi accessori alla residenza.
Pertanto è ammissibile che un fabbricato pertinenziale adibito ad autorimessa venga destinato ad
altri usi accessori, ma solo a condizione che sia possibile prevedere nell’area partinenziale del
fabbricato principale un numero di posti auto scoperti analogo a quello preesistente.
Per il recupero delle superfetazioni esistenti (ECS.C2), aggregate allo stato di fatto agli edifici
classificati come ECS.A, esclusivamente nel caso di recupero degli stessi con demolizione e
17
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ricostruzione del volume legittimato in distacco rispetto all’edificio principale in altra posizione nel
lotto, in altro lotto della medesima proprietà all’interno del centro storico o, eventualmente, in altra
posizione nel centro urbanizzato è prevista una premialità volumetrica

Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Suolo e
sottosuolo
Non
significative

Acque
Non
significative

Component
e ecologica
Non
significative

Atmosfera

Acustica

Il Cambio d’uso potrebbe
comportare
modifiche
dirette o indirette delle
emissioni
acustiche e
atmosferiche. Tuttavia non
si ritiene che i cambi d’uso
possano
modificar
sostanzialmente lo stato di
fatto,

Paesaggio
Non
significative
Effetti
positivi
sono
da
relazionare
alla
possibilità
di
demolizion
edegli
edifici
/manufatti
incongrui

Dotazionie
infrastrutture
Non
significativa

Valutazione
impatto
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.8

CRITERI GENERALI DI INTERVENTO NEGLI EDIFICI TUTELATI AI SENSI DELL’ART. A‐9 DELLA L.R.
20/2000 E S.M.I. SITUATI NEL CENTRO STORICO
I criteri generali di intervento dell’ articolo si applicano agli edifici di interesse storico‐
architettonico individuati e compresi all’interno del perimetro del centro storico, classificati come
ECS. A e riguardano:
Materiali ed elementi costruttivi.
Strutture portanti orizzontali.
Coperture, canali di gronda e pluviali.
.Collegamenti verticali.
Aperture.
Aperture sul piano di falda.
Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature.
Infissi esterni, vetrine, bacheche.
Pavimentazioni.
Elementi decorativi.
Insegne, targhe e apparecchi luminosi, mezzi pubblicitari.
Elementi architettonici isolati.
Giardini di valore storico testimoniale nei centri storici.
Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici originari e devono
garantire uniformità in caso siano effettuati in tempi diversi o su immobili separati ma attigui.

Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Suolo e
sottosuolo
Nessun effetto

Acque

Component
e ecologica
Interferenz
e
potenzialm
ente
positive in
virtù della
salvaguardi
a di orti e
giardini

Atmosfera

Acustica

Nessuna interferenza fatta
salva
la
fase
di
realizzazione
degli
interventi che ha carattere
transitorio

Paesaggio
Interferenz
a positiva in
virtù della
dei
caratteri
tipologiche
degli edifici

Dotazionie
infrastrutture
Nessun
effetto

Valutazione
impatto
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.9

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito Centro storico sono :
U1.1
Abitazioni, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere
U1.2
Abitazioni collettive (non turistiche)
U2.1
Funzione terziaria direzionale: attività terziarie specializzate prive di significativi effetti di
disturbo sul contesto
U2.3
Funzione terziaria direzionale: attività terziarie direzionali della Pubblica Amministrazione
U3.1
Funzione terziaria di servizio: istruzione ‐ attività scolastiche di base
U3.2
Funzione terziaria di servizio: istruzione ‐ attività di istruzione superiore, di formazione e di
ricerca
U4.1
Funzione terziaria di servizio: attività culturali, ricreative e sportive prive di significativi
effetti di disturbo sul contesto
U4.3
Funzione terziaria di servizio: attività di interesse collettivo di tipo religioso
U5.1
Funzione terziaria di servizio: sanità a livello locale
U5.3
Funzione terziaria di servizio: sanità ‐ ambulatori veterinari
U7
Servizi per la mobilità, garage e autorimesse private a pagamento
U8
Laboratori di artigianato alimentare e non alimentare
U9.1
Funzione terziaria commerciale: esercizi e strutture commerciali di vicinato, complessi di
vicinato o gallerie di vicinato
U9.2
Funzione terziaria commerciale: pubblici esercizi
U10.1 Funzione terziaria commerciale: medio‐piccole strutture ( ad esclusione dell’attività di
commercio all’aperto)
U14.1 Artigianato di servizio (casa, persona, auto)
U18.1 Attività ricettive alberghiere
U18.2 Attività ricettive extra‐alberghiere.
Nelle unità immobiliari ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle
norme, oppure nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC sono ammesse le seguenti
destinazioni d’uso:
U2.2
Funzione terziaria direzionale: attività terziarie specializzate con effetti di disturbo sul
contesto
U2.3
Funzione terziaria direzionale: attività terziarie direzionali della Pubblica Amministrazione
U2.4
Funzione terziaria direzionale: attività espositive, fieristiche, congressuali
U4.2
Funzione terziaria di servizio: attività culturali, ricreative e sportive con effetti di disturbo sul
contesto
U5.2
Funzione terziaria di servizio: sanità a livello sovralocale
U10.2 Funzione terziaria commerciale: medio‐grandi strutture (limitatamente alle non alimentari),
centri commerciali e centri commerciali di vicinato
U11
Funzione terziaria commerciale: grandi strutture, centri commerciali e centri commerciali di
vicinato (limitatamente ai centri commerciali e ai centri commerciali di vicinato)
U14.2 Artigianato di servizio agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in U14.1).
Per gli immobili tutelati, l’ammissibilità di una nuova destinazione d’uso va inoltre verificata
in relazione alle specifiche caratteristiche tipologiche dell’edificio, non risultando compatibili quelle
destinazioni che comporterebbero lo stravolgimento della tipologia stessa.
Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito il recupero dei vani
sottotetto, ove esistenti, anche nei casi in cui ciò determina un incremento di ST, nei termini previsti
dalla L.R. 11/1998 e s.m.i.

Aspetto
ambientale
Descrizione
impatti

Component
Suolo e
Atmosfera
Acustica
Acque
e ecologica
sottosuolo
Tra gli usi ammessi U7 potrebbe avere ripercussioni negative con
particolare riferimento alla possibilità di emissioni acustiche,

Paesaggio
Impatto
positivo in

Dotazionie
infrastrutture
Nessuna
interferenz
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atmosferiche , Per l’Uso U4.2 la sua ammissibilità per le attività in
essere comporta una ripercussione comunque negativa in quanto
permane l’effetto di disturbo sul contesto eventuali trasformazioni
dovranno prevedere una idonea attenuazione del disturbo. Per gli
interventi da attuarsi tramite POC è auspicabile che la progettazione
effettui una valutazione delle interferenze volta a individuare possibili
mitigazioni. .Per gli usi che da normativa sono soggetti alla disciplina di
Valutazione d impatto ambientale si dovrà fare riferimento all’esito
della procedura.

virtù della
salvaguardi
a
delle
caratteristic
a
tipologiche
degli edifici
(comma 3)

a

Valutazione
impatto
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.10

MODALITÀ DI ATTUAZIONE NEL CENTRO STORICO
La disciplina ha come obiettivo la conservazione, la salvaguardia, il recupero e la
valorizzazione del patrimonio architettonico, urbano e ambientale del centro storico.
Gli interventi di Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS e Restauro e
risanamento conservativo RRC possono essere attuati anche in singole Unità immobiliari. Per tutti gli
altri interventi, pur rimanendo la singola U.I. l’oggetto del titolo abilitativo, gli elaborati di rilievo e la
documentazione attestante lo stato di fatto dovranno essere riferiti all’edificio nel complesso e alle
sue aree di pertinenza, comprese quelle in comune con altre proprietà. Nel caso in cui sussista
comprovata difficoltà ad effettuare il rilievo degli spazi comuni, la documentazione grafica dovrà
essere comunque almeno indicativa della situazione dell’immobile nel suo complesso.
In tutti i casi in cui siano previsti interventi di ristrutturazione RE con modifica della sagoma,
in fase di richiesta del relativo titolo abilitativo devono essere predisposti:
a. analisi e ricostruzione storica relativa agli immobili e alle pertinenze in oggetto;
b. opportuno elaborato grafico e testuale che evidenzi l’inserimento dell’intervento rispetto alle
proprietà e ai manufatti limitrofi;
c. foto‐inserimento del progetto;
d. adeguata documentazione fotografica, estesa anche alle zone limitrofe all’area di
intervento.

Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Component
Suolo e
Atmosfera Acustica
Acque
e ecologica
sottosuolo
Nessuna interferenza fatta salva la fase di attuazione degli
interventi che ha comunque carattere transitorio .

Paesaggio
Interferenza
positiva dovuta
all’obiettivo di
salvaguardia,
conservazione,
recupero e la
valorizzazione
del patrimonio
architettonico,
urbano
e
ambientale

Dotazionie
infrastrutture
Nessuna
interferenz
a

Valutazione
impatto
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.11

DISTANZA TRA I FABBRICATI NELL’AMBITO CENTRO STORICO
Per le distanze tra fabbricati all’interno del Centro Storico si fa riferimento al Decreto
Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, e s.m.i.

Aspetto
ambientale
Descrizione
impatti
Valutazione
impatto

Suolo e
sottosuolo

Component
Atmosfera
Acustica
e ecologica
Nessuna interferenza

Acque

Paesaggio

Dotazionie
infrastrutture

CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.12

VIABILITÀ STORICA NEI CS
Tutte le strade e le piazze ricomprese all’interno dei perimetri dei Centri storici, , sono individuate
come viabilità storica ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera g) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
La viabilità storica urbana interna ai centri storici va tutelata sia per quanto concerne il
tracciato sia per quanto riguarda l’arredo e le pertinenze. Per la realizzazione delle pavimentazioni
esterne degli spazi comuni collettivi che si attestano sulla viabilità storica, nella scelta di materiali e
finiture dovranno essere adottate soluzioni coerenti con il contesto.

Aspetto
ambientale
Descrizione
impatti

Suolo e
sottosuolo

Acque

Component
Atmosfera
e ecologica
Nessuna interferenza

Acustica

Dotazionie
infrastrutture
Interferenza positiva in
virtù della tutela del
tracciato e di arredo e
pertinenze
Paesaggio

Valutazione
impatto
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.13

ALLINEAMENTO DEI FRONTI DEI NUOVI INTERVENTI EDILIZI NEL CENTRO STORICO DI TRESIGALLO
L’articolo disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati ECS.B2,
situati nel centro storico di Tresigallo,
Per tali edifici è prescritto, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione
e ricostruzione nei limiti del volume esistente, il posizionamento del fronte o dei fronti principali di
progetto in allineamento rispetto agli edifici d’angolo di valore storico, individuati nella tavola 15 del
RUE, e alla trama viaria esistente di impianto rossoniano.
Al fine di preservare la tipologia edilizia presente nell’isolato urbano rossoniano e la
morfologia propria del contesto di inserimento dell’intervento, nella progettazione dei fronti strada,
l’intervento dovrà garantire il rispetto delle caratteristiche compositive e stilistiche dell’edilizia
storica presente.
.
Gli spazi liberi di progetto dovranno essere opportunamente sistemati con pavimentazioni e
verde, in modo da armonizzarsi con le superfici scoperte preesistenti e confinanti.
Per gli edifici ad uso accessorio, ricadenti nelle aree pertinenziali degli edifici oggetto della
disciplina dell’articolo, in caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione integrale
del volume del fabbricato principale, la volumetria di tali corpi accessori può essere recuperata
all’interno dell’edificio residenziale.

Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Component
Suolo e
Acque
e ecologica
sottosuolo
Nessuna particolare interferenza.

Atmosfera

Acustica

Impatti
di
carattere
transitorio dovuto alla fase
di
realizzazione
degli
interventi

Paesaggio
Impatto
positivo
dovuto
all’obiettivo
di
delle
caratteristic
a
compositive

Dotazionie
infrastrutture
Nessuna
interferenz
a

Valutazione
impatto
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.14

AMBITO IN DEROGA EX MULINO NEL COMUNE DI FORMIGNANA
L’ambito in deroga nel Comune di Formignana Ex Mulino è individuato ai sensi del comma 4
dell’art. A‐7 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Ai fini del recupero dell’area, le trasformazioni dell’ambito in deroga sono attuabili:
a. tramite predisposizione di PUC (Progetto Unitario Coordinato) in coerenza con quanto
disciplinato dal PSC all’art. 4.1.3 ed alla relativa scheda allegata;
b. in caso di non realizzazione di quanto previsto dal PSC, con intervento diretto, MO, MS, RRC, RS,
RE (con rispetto di sagoma e sedime), CD.
E’ possibile, tramite PUC, attuare un intervento di riqualificazione urbana che preveda la
complessiva demolizione e ricostruzione della volumetria esistente alla data di adozione del RUE. In
questo caso la premialità volumetrica, fino ad un massimo del 20% in più di ST complessiva esistente alla
data di adozione del presente RUE, è ottenibile esclusivamente attraverso la realizzazione di opere di
pubblico interesse da definirsi in sede PUC.

Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Component
Suolo e
Acque
e ecologica
sottosuolo
Nessuna interferenza specifica .

Atmosfera

Acustica

Paesaggio
Gli eventuali
interventi di
riqualificazio
ne avranno
effetti
positivi sulla
componente
paesaggistica
e di assetto
urbano

Dotazionie
infrastrutture
Nessuna
interferenz
a

Valutazione
impatto
CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.15

AMBITI IN DEROGA GIARDINI DI CITTÀ E RESIDENCE LA MIA CASA NEL COMUNE DI TRESIGALLO
Gli ambiti in deroga nel Comune di Tresigallo Giardini di città e Residence La mia casa sono
individuati ai sensi del comma 4 dell’art. A‐7 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
In coerenza con quanto disciplinato dal PSC all’art. 4.1.3 e dalle relative schede allegate, le
trasformazioni, , sono attuabili nei limiti stabiliti da specifiche disposizioni del POC.
In tali ambiti sono ammissibili, in attuazione diretta, esclusivamente interventi previsti per le
categorie in cui ricadono i fabbricati (e le relative pertinenze) presenti nelle aree in oggetto

Aspetto
ambientale
Descrizione
impatti
Valutazione
impatto

Component
Suolo e
Atmosfera
Acustica
Paesaggio
Acque
e ecologica
sottosuolo
Gli impatti delle trasformazioni di aree libere saranno da valutarsi in sede di POC.

Dotazionie
infrastrutture
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CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.16

CRITERI GENERALI DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI E LE INFRASTRUTTURE STORICHE TUTELATI AI
SENSI DELL’ART. A‐8 e DELL’ART. A‐9 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. SITUATI FUORI DAL CENTRO
STORICO
I criteri generali di intervento dell’articolo sono applicati agli edifici di interesse storico‐
architettonico e infrastrutture storiche individuati dal PSC (ai sensi dell’art. A‐8 e dell’art. A‐9 comma
1 dell’allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.i.) e dal RUE e a quelli di pregio storico‐culturale e testimoniale
individuati dal RUE (ai sensi dell’art. A‐9 comma 2 dell’allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.i.), situati
all’esterno dell’ambito del Centro Storico.
Per gli edifici oggetto dell’articolo che sono stati riconosciuti di valore storico‐architettonico o di
pregio storico‐culturale e testimoniale, ,l’articolo individua gli interventi ammessi per :
 corti situate in territorio rurale e negli ambiti urbani consolidati
 fabbricati esistenti
 Ruderi
 infrastrutture storiche presenti sul territorio
Per le corti In linea generale, si dovranno evitare l’alterazione o la rimozione degli elementi che
strutturano lo spazio aperto della corte: recinzioni originali, alberature ed altri elementi
vegetazionali, sistema degli accessi e delle percorrenze, elementi tecnici ed impiantistici minori,
sistemi di canalizzazione delle acque, ove presenti. Nell’articolo si individuano azioni da evitare e gli
elementi da salvaguardare nell’ottica della salvaguardia delle caratteristiche tipologiche vengono
inoltre date disposizioni per le nuove v olumetrie e per gli interventi di recupero e riuso
Per quanto attiene fabbricati esistenti si danno disposizioni per .
 Elementi di valore storico‐architettonico, culturale o testimoniale
 .Coperture,
 Aperture
 Solai interni
 Integrazioni tecniche ed impiantistiche
 Demolizioni
 Autorimesse pertinenziali
Le disposizioni individuano gle elementi da evitare e quelli preferenziali ai fini della salvaguardia delle
caratteristiche originarie degli edifici e degli elementi caratterizzaznti
Per gli interventi sui fabbricati classificati come ruderi sono ammessi interventi di recupero in
coerenza con la disciplina dell’ambito in cui ricadono
Nel caso in cui non si intendano attuare interventi di recupero e conservazione dell’esistente non è
ammessa alcuna ulteriore possibilità di modifica dello stato di fatto dei siti affinchè questi possano
essere interessati da un processo di rinaturalizzazione che li consegni pregressivamente alla natura.
Per le infrastrutture storiche presenti sul territorio, classificate ai sensi dell’art. A‐8 della L.R.
20/2000 e s.m.i. e individuate in conformità anche a quanto previsto dal vigente PTCP, si fa
riferimento, per l’individuazione e la disciplina, alle schede dell’Allegato 1 – “Elenchi e Schede degli
insediamenti e degli immobili di valore storico‐architettonico, culturale e testimoniale” del presente
RUE.

Aspetto
ambientale
Descrizione
impatti

Component
Suolo e
Atmosfera
Acustica
Paesaggio
Acque
e ecologica
sottosuolo
In generale si evidenzia una incidenza positiva sule componenti ambientali ed in
particolare sul paesaggio inteso come salvaguardia delle caratteristiche tipologiche
degli insediamenti e delle percezioni visive. . Viene inoltre evidenziata la positiva

Dotazionie
infrastrutture
Nessuna
interferenz
a
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incidenza positiva sulla componente suolo e sottosuolo dovuta al divieto di
impermeabilizzazione dei suoli ancora permeabili delle corti c
Valutazione
impatto
CENTRO STORICO ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO‐ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE
Art. 2.2.17

EDIFICI CROLLATI O RESI INAGIBILI DA EVENTI CALAMITOSI
All’interno dell’ambito CS e per i complessi edilizi di interesse storico‐architettonico,
culturale e testimoniale (ECS.A), gli interventi finalizzati alla ricostruzione filologica di edifici crollati o
resi inagibili a seguito di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza
maggiore, sono ammissibili per intervento diretto, fermo restando che la legittimità urbanistica ed
edilizia e la quantificazione della volumetria ricostruibile derivano dal manufatto preesistente.
Gli interventi di ricostruzione non filologica devono essere valutati come direttamente
conseguenti alla demolizione e quindi assoggettati alla puntuale disciplina del RUE prevista per il
singolo fabbricato.
In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere allegata apposita documentazione
storica che dimostri le caratteristiche preesistenti del fabbricato

Aspetto
ambientale

Suolo e
sottosuolo

Acque

Non si prevedono interferenze

Descrizione
impatti

Component
e ecologica

Atmosfera

Acustica

Non
si
interferenze

prevedono

Paesaggio
La disciplina
dell’articolo
consente di
ripristinare
le
caratteristic
a
paesaggistic
a dei luoghi

Dotazionie
infrastrutture
Nessuna
interferenz
a

Valutazione
impatto
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IV.IV

AMBITO URBANO CONSOLIDATO

Per gli ambiti urbani consolidati il RUE individua e disciplina diverse tipologie di sottoambiti quali:
 AUC1
Sub‐ambito consolidato di matrice storica
 AUC2
Sub‐ambito consolidato di centralità urbana
 AUC3
Sub‐ambito consolidato a media densità;
 AUC4
Sub‐ambito consolidato soggetto a Piano Urbanistico Attuativo(PUA) Convenzionato
 AUC5
verde privato
 AUC6
Sub‐ambito Consolidato soggetto a Progetto Unitario Coordinato
 AUC7
Nuclei residenziali Sparsi
 AUC8
Gruppi Risicoli
 AUC9
Sub‐ambito specializzato per attività produttive esistenti
I criteri di individuazione dei sub ambiti sopra elencati sono evidenziati in nel quadro conoscitivo del presente RUE
Sub ambito consolidato di matrice storica
ART.2.2.21

Sub Ambito AUC 1
Il sub‐ambito AUC1 “Sub‐ambito consolidato di matrice storica” comprende quegli insediamenti
esistenti nei centri urbani capoluogo e nelle frazioni costituiti da insiemi di edifici di interesse storico e
testimoniale e dalle aree ad essi circostanti che possono considerarsi parte integrante degli stessi, aventi
caratteri morfologici definiti e riconoscibili. Le categorie di intervento ammesse sono: Manutenzione
ordinaria MO,
 Manutenzione straordinaria MS,
 Restauro e risanamento conservativo RRC,
 Ripristino tipologico RT,
 Ristrutturazione edilizia RE (con rispetto di sedime, sagoma e volume),
 Cambio d'uso CD
 Demolizione D limitatamente ai manufatti incongrui.
È di norma vietato l'aumento di volumetria fatta eccezione per interventi di ristrutturazione
edilizia volti all'adeguamento funzionale degli edifici ai sensi dell’allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i.
(adeguamento alla normativa antisismica, adeguamento alla normativa sull’accessibilità, adeguamento
per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico degli edifici). Per garantire
l’integrazione con i caratteri morfologici con il contesto, in fase di richiesta del titolo abilitativo deve
essere disposta e presentata la seguente documentazione:
 analisi e ricostruzione storica relativa agli immobili e alle eventuali pertinenze comprese le corti;
 opportuno elaborato grafico e testuale che evidenzi l’inserimento dell’intervento rispetto al
contesto di riferimento ed ai manufatti limitrofi;
 foto‐inserimento del progetto;
Gli interventi trasformativi possono interessare le singole unità edilizie, salvaguardando
l’unitarietà dei fronti degli edifici e dei loro caratteri stilistico formali.
Ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942 e s.m.i., così come modificato dall’art. 2, comma 2, della L.
122/1989 e s.m.i. è ammessa la realizzazione di garages una tantum (P3 di cui all’art. 2.1.3) per i quali
dovranno essere rispettati i caratteri formali e tipologici, materiali e tecniche costruttive dell’edificio
principale.

Aspetto
ambientale
Descrizione
impatti

Suolo e
sottosuo
lo
Non si
prevedo

Acque

Component
e ecologica

Atmosfera

Acustica

Paesaggio

Non
si
prevedono

Non
si
prevedono

La possibilità
di interventi

Non
si
prevedono

L’attuazione
della

Dotazioni
infrastrutture
Non
prevedono

si
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no
interfere
nze
in
virtù
della
scarso
aumento
della
superfici
e
coperta
ammess
a.

interferenze

interferenze

legati al
migliorament
o
dell’efficienz
a energetica
ha potenziali
implicazioni
positive sulla
componente.

interferenz
e

disciplina
comporta
impatto
potenzialme
nte positivo
in quanto
consente un
ripristino ed
una
valorizzazio
ne
della
matrice
storica e in
particolare
per ciò che
concerne la
possibilità di
demolizione
dei
manufatti
incongrui.

ripercussioni

Valutazione
impatto

Sub Ambito Consolidato di Centralità urbana
ART. 2.2.22

Sub Ambito AUC 2

Il sub‐ambito AUC2 “Sub‐ambito consolidato di centralità urbana” comprende le zone a
prevalente destinazione residenziale in cui si considera sostanzialmente esaurita la possibilità
edificatoria e comunque consolidata la forma urbana nonostante la presenza di limitati spazi liberi.
L’attuazione avviene tramite intervento diretto.
In tale sub ambito sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei limiti e dei parametri
dimensionali sotto riportati:
 IF max (ST/SF) = 1,0 mq/mq
 IC max = 40% della SF
 H max = 11,50 m
 IP: 30% della superficie fondiaria
Per gli interventi di NC e RE la distanza minima dal ciglio stradale deve essere ridotta per
riprendere l’allineamento prevalente consolidato, così come definito all’art. 2.2.4 del presente
regolamento.
Per gli edifici esistenti privi di autorimessa è consentita, la realizzazione una tantum per
alloggio (parcheggi pertinenziali P3) di 18 mq di ST. Sono fatte salve le normative relative alle
distanze di cui al Titolo 2.2, Capo I.
Aspetto
ambientale
Descrizione
impatti

Suolo e
sottosuolo
Non
si
prevedono
ripercussioni

Acque
Non
si
prevedono
ripercussio
ni

Component
e ecologica
Non
si
prevedono
ripercussion
i

Atmosfera

Acustica

Paesaggio

Non
si
prevedono
ripercussioni

Non
si
prevedono
ripercussio
ni

Non
si
prevedono
ripercussio
ni

Dotazioni e
infrastrutture
Non
si
prevedono
ripercussioni
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Valutazione
impatto

Sub‐ambito consolidato a media densità
ART. 2.2.23

Sub Ambito AUC 3
Il sub‐ambito AUC3 “Sub‐ambito consolidato a media densità” comprende le zone a prevalente
destinazione residenziale in cui si considera sostanzialmente esaurita la possibilità edificatoria e
caratterizzate da una forma urbana consolidata e riconoscibile nonostante la presenza di spazi liberi. La
presenza di tipologie prevalentemente mono e bifamiliari determina una densità inferiore rispetto alle
zone “consolidate sature” definite al punto precedente.
In tale sub‐ambito sono ammessi, ad attuazione diretta, tutti gli interventi nel rispetto dei limiti e dei
parametri dimensionali sotto riportati:
 IF max (ST/SF) = 0,60 mq/mq
 IC max = 50% della SF Sub‐ambito consolidato a media densità
 H max = 11,50 m
 IP: 40% della superficie fondiaria
Per gli edifici esistenti privi di autorimessa ne è consentita la realizzazione una tantum (per
alloggio) di 18 mq. Sono fatte salve le normative relative alle distanze di cui al Titolo2.2, Capo I.

Aspetto
ambientale
Descrizione
impatti
Valutazione
impatto

Suolo e
Componente
Acque
sottosuolo
ecologica
Non si prevedono interferenze

Atmosfera

Acustica

Paesaggio

Dotazioni e
infrastrutture

Sub‐ambito consolidato soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) Convenzionato
ART. 2..2.24

Sub Ambito AUC 4:
Il Sub Ambito comprende le zone a prevalente destinazione residenziale caratterizzati dalla
presenza di lotti liberi destinati alla nuova edificazione. Tali aree sono soggette ad una convenzione già in
atto alla data di adozione del PSC. Nei sub‐ambiti AUC4 sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto
dei limiti, dei parametri dimensionali e delle prescrizioni contenute nel PUA vigente; quest'ultimo può
essere sottoposto a varianti non sostanziali.(Art 1.6.19 del RUE) Allo scadere della convenzione in atto e
qualora tutte le previsioni del PUA si siano realizzate e quindi tutti i lotti siano stati edificati, in tali zone
sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali stabiliti dal PUA stesso
, fino all’eventuale modifica del Sub ambito da parte dell’Amministrazione..Qualora allo scadere della
convenzione le previsioni del PUA non siano state completamente realizzate e quindi siano rimasti lotti
inedificati, questi potranno essere attuati solo al rinnovo del PUA e relativa Convenzione nel rispetto degli
indici e dei parametri previsti dal PUA stesso.
In caso di Convenzione scaduta, in attesa del suo rinnovo per il completamento delle opere
previste e non ancora attuate sono ammessi esclusivamente interventi di : Manutenzione Ordinaria,
Manutenzione Straordinaria ,Restauro Scientifico ,Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione
edilizia, Nuova costruzione limitatamente ai lotti liberi presenti all’interno della parte attuata

Aspetto
ambientale
Descrizione

Dotazioni e
Suolo e
Componente
Acque
Atmosfera
Acustica Paesaggio
infrastrutture
sottosuolo
ecologica
Non sono previste interferenze negative conseguenti l’attuazione del regolamento. Eventuali impatti
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impatti
Valutazione
impatto

negativi derivanti dalle singole progettazioni dovranno essere evidenziati in fase di PUA con particolare
riferimento alla Valsat del PUA Stesso
Da definire in fase di PUA

“Sub‐ambito Verde Privato”
ART. 2.2.25

Sub Ambito AUC 5
Il sub‐ambito AUC5 “Sub‐ambito Verde Privato” comprende aree libere e non destinate a verde
pubblico e aree verdi di pertinenza degli edifici situate all’interno dell’ambito consolidato. Tale zona
garantisce la qualità dell'ambiente urbano per la presenza di essenze vegetali e aree verdi da mantenere
e/o incentivare.
Le aree di cui al comma 1, siano esse parti sistemate a prato o alberate o siano parti pavimentate,
possono essere costituite da aree cortilive e altri spazi quali orto‐giardino di piccole dimensioni.
Per i nuovi impianti vegetali sono consigliate le specie autoctone nella misura dell'80 % del
totale delle piante messe a dimora. Il rimanente 20 % è a libera scelta compatibilmente con le diverse
esigenze ambientali. Nelle corti coloniche (di cui all’Allegato 1 – “Elenchi e Schede censuarie degli

insediamenti e degli immobili di valore storico‐architettonico, culturale e testimoniale”) la
sistemazione a verde deve rispettare il più possibile il disegno tradizionale. Le specie adottate
possono essere anche non autoctone per il 20%, purché rientrino in una tradizione agricola
produttiva tipica.
In generale si applica quanto prescritto all’art. 2.3.39 (Verde pubblico e privato), comma 7 e
8
Per gli edifici ricadenti in tale sub‐ambito, fatto salvo quanto previsto alle schede
dell’Allegato 1 alle Norme del RUE, sono consentiti interventi di:
 Manutenzione ordinaria MO;
 Manutenzione straordinaria MS;
 Ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma e del sedime RE;
 Cambio d’uso, limitatamente a funzioni.: U1.1 Abitazioni, case ed
appartamenti per vacanze, affittacamere; U1.2 Abitazioni collettive (non
turistiche); U2.1 Funzione terziaria direzionale: attività terziarie
specializzate prive di significativi effetti di disturbo sul contesto; U4.1
Funzione terziaria di servizio: attività culturali, ricreative e sportive prive
di significativi effetti di disturbo sul contesto; U5.1 Funzione terziaria di
servizio: sanità di livello locale (limitatamente ad ospizi ed ambulatori);
U8 Laboratori di artigianato alimentare e non alimentare; U9.1 Funzione
terziaria commerciale: esercizi e strutture commerciali di vicinato,
complessi di vicinato o gallerie di vicinato; U9.2 Funzione terziaria
commerciale: pubblici esercizi; U14.1 Artigianato di servizio (casa,
persona, auto) (ad esclusione dei servizi per gli automezzi).
Aspetto
ambientale

Suolo e
sottosuolo

Descrizione
impatti

L’attuazione
dell’ambito
in
particolare

Acque

Nessun
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ecologica

Atmosfera

Acustica
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ambiti
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e
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Nessun impatto
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ed
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ne
può
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one
delle
emissioni
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Valutazione
impatto

Sub‐ambito consolidato soggetto a Progetto Unitario Coordinato (PUC)
ART. 2.2.26

Sub ambito AUC 6

Il sub‐ambito AUC6 “Sub‐ambito consolidato soggetto a Progetto Unitario Coordinato
(PUC)” comprende aree libere all’interno dell’ambito urbano consolidato di dimensioni comprese
tra 1.000 e 10.000 mq, per le quali, in coerenza con l’art. 4.1.9 del PSC, l’attuazione è subordinata a
un Progetto Unitario assistito da convenzione o atto d’obbligo.
All’interno dei perimetri di PUC, definiti all’art. 1.6.18 del RUE e puntualmente identificati
nelle schede di Valsat, che integrano, con valore di prescrizione, le norme, sono ammesse tutte le
destinazioni d’uso di cui all’art. 2.2.19, nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali sotto
riportati:
 IF max (ST/SF) = 0, 60 mq/mq
 IC max = 40% della SF
 H max = 11,00 m
 IP: 40% della superficie fondiaria non coperta.
In assenza del progetto unitario coordinato, sugli edifici esistenti ricadenti nel perimetro di
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PUC sono comunque ammessi, previo titolo abilitativo, i seguenti interventi:
 Manutenzione ordinaria MO;
 Manutenzione straordinaria MS;
 Restauro e risanamento conservativo RRC;
 Ripristino tipologico RT;
 Ristrutturazione edilizia di, senza aumento di carico urbanistico, RE;
 Demolizione D.
Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Suolo e
Componente Atmosfer
Paesaggi
Dotazioni e
Acque
Acustica
sottosuo
ecologica
a
o
infrastrutture
lo
L’attuazione dei sub ambiti tramite il Piano Urbanistico Convenzionato/Coordinato assicura una
trasformazione omogenea e rispettosa del contesto . Il PUC consente, inoltre, di individuare e di,
eventualmente, mitigare le problematiche territoriali e ambientali che si potrebbero verificare.
Valutazioni specifiche per ogni singolo sub ambito AUC6 del territorio sono riportate in appendice 1
della presente relazione di Valsat.

Valutazione
impatto

SUB AMBITO CONSOLIDATO: NUCLEI RESIDENZIALI SPARSI
ART. 2.2.27

Sub ambito AUC 7
Il sub‐ambito AUC7 “nuclei residenziali sparsi” comprende i nuclei residenziali sparsi in territorio
rurale ma dotati del sistema proprio del tessuto consolidato.
In tale sub‐ambito, per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili gli interventi di:
a. Manutenzione ordinaria MO;
b. Manutenzione straordinaria MS;
c. Restauro e risanamento conservativo RRC;
d. Ristrutturazione edilizia RE;
e. Demolizione D;
f. Cambio d'uso CD per le destinazioni d’uso di cui all’art. 2.2.19;
g. NC come ampliamento nel rispetto degli indici previsti per il sub‐ambito, di cui al successivo
comma 6.
Per gli edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico‐architettonico o di pregio
storico‐culturale e testimoniale sono ammissibili gli interventi ai sensi dell'art. 2.2.6 e ai sensi delle
Schede allegate al Presente RUE, secondo le specifiche categorie di tutela.
Gli interventi di nuova costruzione NC sono consentiti all’interno dei lotti liberi presenti nel sub‐
ambito AUC7. Il proponente è tenuto a redigere apposita documentazione atta ad identificare il lotto
libero oggetto di intervento, previa verifica dell’adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali e della
compatibilità con le valenze paesaggistico‐ambientali del contesto.
Le eventuali dotazioni mancanti, ovvero sistemi alternativi idonei e compatibili con le peculiarità
territoriali e gli eventuali vincoli sovraordinati, i, dovranno essere realizzate in accordo con gli Enti
competenti ed in coerenza con le vigenti normative.
Gli interventi di NC, , sono consentiti nella misura massima di un fabbricato per lotto libero, così
come identificato alla data di adozione del RUE (l’eventuale successivo frazionamento non dà diritto ad
ulteriori interventi di NC), in coerenza con la tipologia edilizia caratterizzante il nucleo e comunque nel
rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali sotto riportati:
a. Max un fabbricato (mono o bifamiliare) per lotto
b. SF Lotto minimo = 400 mq
c. IF max (Superficie totale/ Superficie Fondiaria) = 0,3 mq/mq
d. H max = 7,00 m

33

RUE I VALSAT
RELAZIONE

ST max = 160 mq per unità abitativa
Per gli interventi di NC, , e NC come ampliamento, la Superficie Permeabile deve essere pari ad
almeno il 60% della superficie fondiaria. Tale prescrizione non vale per gli usi U2.3, U14.1, U20.1, U20.2,
U20.3, U20.4, U20.5, U20.6 dove vanno garantiti un adeguato livello di impermeabilizzazione e di presidi
atti a minimizzare la possibilità di inquinamento del suolo.
Per gli edifici esistenti privi di autorimessa, ne è consentita la realizzazione una tantum per
alloggio di 18 mq di ST (parcheggi P3 di cui all’art. 2.1.3). Sono fatte salve le normative relative alle
distanze di cui al Titolo 2.2, Capo I. delle Norme del RUE
e.

Aspetto
ambientale

Suolo e
sottosuolo

Acque
La
realizzazion
e
delle
dotazioni
mancanti
con
riferimenti
alla la rete
fognaria
porteranno
effetti
positivi
sulla
component
e
in
oggetto

Descrizione
impatti

Componente
ecologica
L’entità delle
trasformazion
i dal punto di
vista
urbanistico
non
comporteran
no
interferenze
significative
con
l’agroecosiste
ma limitrofo
agli
insediamenti
in oggetto.
Le
uniche
interferenze
sono
da
mettere
in
relazione alle
possibilità di
cambi d’uso
degli edifici
che
potrebbero,
indirettament
e dare luogo
a emissioni.
Le tipologie di
cambi d’uso
ammesse
tuttavia sono
tali da non
lasciar
presagire
interferenze
significative.

Atmosfer
a
Le uniche
ripercussi
oni sulla
compone
ndo
atmosferi
ca sono
da
relazionar
e
alla
possibilità
di cambio
d’uso, gli
usi
previsti ,
tuttavia
sono tali
da
non
lasciar
prevedere
alterazioni
della
compone
nte
in
ragione di
emissioni
previste
non
significativ
e.

Acustica

Paesaggio

Non
si
prevedono
variazioni
si

L’attuazio
ne delle
direttive
del
sub
ambito
non
comporte
rà
modifiche
dell’impia
nto
insediativ
o
con
consegue
nte
impatto
nullo sulla
compone
nte
paesaggist
ica

Dotazioni e
infrastrutture
L’attuazione
delle direttive
del sub ambito
porterà ad un
possibile
miglioramento
delle dotazioni
In quanto ne è
previsto
il
potenziale
incremento in
accordo con gli
Enti competenti
e le normative
vigenti
in
materia

Valutazione
impatti
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SUB AMBITO CONSOLIDATO:INSEDIAMENTI DI MATRICE STORICA NEL TERRITORIO RURALE: I GRUPPI RISICOLI
ART. 2.2.28

Sub Ambito AUC 8
Fanno parte del sub ambito AUC8 i “Gruppi risicoli”, particolare struttura insediativa destinata
alla residenza e fortemente legata all’attività agricola.
In tale sub‐ambito, per gli edifici non soggetti a tutela, , sono ammissibili:
a. Manutenzione ordinaria MO;
b. Manutenzione straordinaria MS;
c. Restauro e risanamento conservativo RRC;
d. Ristrutturazione edilizia RE;
e. Demolizione D;
f. Cambio d'uso CD per le destinazioni d’uso di cui all’art. 2.2.19;
g. NC come ampliamento nel rispetto degli indici previsti per il sub‐ambito, Per gli edifici tutelati,
in quanto riconosciuti di interesse storico‐architettonico o di pregio storico‐culturale e
testimoniale, sono ammissibili gli interventi ai sensi dell'art. 2.2.6 e ai sensi delle Schede allegate
al RUE, secondo le specifiche categorie di tutela.
Gli interventi di nuova costruzione NC sono consentiti all’interno dei lotti liberi presenti nel sub‐
ambito e nei lotti già parzialmente edificati come da impianto originario. Il proponente è tenuto a
redigere apposita documentazione atta ad identificare il lotto libero oggetto di intervento. Considerata la
particolare conformazione dei gruppi risicoli è necessario:
a. predisporre una verifica dell’adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali e della compatibilità
con le valenze paesaggistico‐ambientali del contesto, dandone debitamente conto nella
progettazione;
b. predisporre un progetto edilizio, opportunamente inserito nell’impianto urbanistico originario,
che consenta di mantenere e salvaguardare l’identità tipologica e morfologica della particolare
struttura insediativa.
Per gli interventi di NC, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo dovrà essere presentato il
progetto dell’intervento in cui sarà rappresentato l’intero gruppo risicolo in cui si inserisce l’intervento e
che definisca le scelte tipologiche e architettoniche di progetto, , le soluzioni per gli allacciamenti alle reti
di urbanizzazione e le modalità di smaltimento delle acque reflue, l’assetto delle aree di pertinenza. Nel
caso in cui non fosse possibile prevedere l’allacciamento alla rete dei sottoservizi dovranno essere
individuate opportune soluzioni alternative conformi alla normativa specifica di riferimento.
Le eventuali dotazioni mancanti, ovvero sistemi alternativi idonei e compatibili con le peculiarità
territoriali e gli eventuali vincoli sovraordinati, relative agli interventi di cui ai commi precedenti
dovranno essere realizzate in accordo con gli Enti competenti ed in coerenza con le vigenti normative.
Gli interventi di NC, di cui comma 4, sono consentiti nella misura massima di un fabbricato per
lotto, così come identificato alla data di adozione del presente RUE (l’eventuale successivo frazionamento
non dà diritto ad ulteriori interventi di NC), in coerenza con la tipologia edilizia e con le dimensioni dei
fabbricati caratterizzanti il nucleo e comunque nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali sotto
riportati.
a. Max un fabbricato (mono o bifamiliare) per lotto
b. SF Lotto minimo = 800 mq
c. IF max (Superficie totale/ Superficie Fondiaria) = 0,3 mq/mq
d. H max = 7,50 m
e. ST max = 240 mq per lotto
Per gli interventi di NC, , e NC come ampliamento la Superficie permeabile in profondità deve
essere pari ad almeno il 60% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici. Tale prescrizione non
vale per gli usi U2.3, U14.1, U20.1, U20.2, U20.3, U20.4, U20.5, U20.6 per i quali vanno garantiti un
adeguato livello di impermeabilizzazione e di presidi atti a minimizzare la possibilità di inquinamento del
suolo.
Per gli edifici esistenti privi di autorimessa, ne è consentita la realizzazione una tantum per
alloggio di 18 mq di ST (parcheggi P3 di cui all’art. 2.1.3). Sono fatte salve le normative relative alle
distanze di cui al Titolo2.2, Capo I.

Aspetto

Suo

Acque

Componente

Atmosfer

Acustica

Paesaggio

Dotazioni e
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ambientale

lo e
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La
realizzazione
delle
dotazioni
mancanti
con
riferimenti
alla
rete
fognaria
porteranno
effetti
positivi sulla
componente
in oggetto

Descrizione
impatti

ecologica

a

L’entità
delle
trasformazioni
dal
punto
di
vista
urbanistico
non
comporteranno
interferenze
significative
con
l’agroecosistema
limitrofo
agli
insediamenti
in
oggetto.
Le
uniche
interferenze sono da
mettere in relazione
alle possibilità di
cambi d’uso degli
edifici
che
potrebbero,
indirettamente dare
luogo a emissioni. Le
tipologie di cambi
d’uso
ammesse
tuttavia sono tali da
non lasciar presagire
interferenze
significative.

Le uniche
ripercussi
oni sulla
compone
ndo
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ca sono
da
relazionar
e
alla
possibilità
di cambio
d’uso, gli
usi
previsti ,
tuttavia
sono tali
da
non
lasciar
prevedere
alterazioni
della
compone
nte
in
ragione di
emissioni
previste
non
significativ
e.

infrastrutture

Non
si
prevedono
variazioni
si

L’attuazio
ne delle
direttive
del
sub
ambito
non
comporte
rà
modifiche
dell’impia
nto
insediativ
o
con
consegue
nte
impatto
nullo sulla
compone
nte
paesaggist
ica

L’attuazione
delle direttive
del sub ambito
porterà ad un
possibile
miglioramento
delle dotazioni
La possibilità del
cambio
d’uso
permetterà di
bypassare
la
dipendenza dal
centro urbano
per
quanto
attiene
ai
servizi.

Valutazione
impatti

“Sub‐ambito per attività produttive esistenti”
ART.2.2.29

Sub Ambito AUC 9
Il sub‐ambito AUC9 “Sub‐ambito per attività produttive esistenti” comprende le aree sede di
attività produttive non rientranti nella classificazione negli ambiti specializzati ASP di cui all’art. 4.1.12
delle norme del PSC e all art. 2.2.31 del RUE.
In tale sub‐ambito, per gli impianti produttivi esistenti ed autorizzati alla data di adozione delle
sue norme e fino a che permane la destinazione d’uso in essere, sono ammessi gli interventi di:
a. Manutenzione ordinaria MO;
b. Manutenzione straordinaria MS;
c. Restauro e risanamento conservativo RRC;
d. Ristrutturazione edilizia RE;
e. Demolizione D;
f. Cambio d'uso CD per le destinazioni d’uso di cui all’art. 2.2.19 del RUE;
g. NC come ampliamento una tantum del 50% della Sul esistente alla data di prima adozione del
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presente RUE nel rispetto dei parametri previsti per il sub‐ambito, di cui al successivo comma 3.
È ammessa la nuova costruzione NC finalizzata al consolidamento delle attività produttive in
essere regolarmente autorizzate e nei lotti eventualmente liberi, nel rispetto dei limiti e dei parametri
dimensionali sotto riportati:
a. H max = 10,00 m
b. IP: 10% della superficie fondiaria, qualora non vi siano problemi relativi all’invarianza idraulica
È ammesso l’uso U1.1 limitatamente alla realizzazione di un unico alloggio per il custode, o
proprietario dell’immobile e/o titolare dell’attività, con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero unità
immobiliare): ST non superiore al 20 % della ST edificata e comunque non superiore a 150 mq.
L’uso U1.1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente.
È ammesso, inoltre, l’uso U1.1 nel caso di abitazioni esistenti non legate alle attività produttive per le
quali sono consentiti interventi di MO, MS, RRC, RE ed NC intesa come ampliamento una tantum fino ad
un massimo di 50 mq di ST edificata e comunque per un totale non superiore a 150 mq.
Per l’attuazione degli interventi di NC in siti ove sono presenti edifici produttivi dismessi e non
riutilizzabili per funzioni compatibili, ovvero per attività produttive diverse dalle esistenti e strettamente
connesse all’uso residenziale prevalente nei sub‐ambiti limitrofi o per usi che determinano impatti
ambientali e di infrastrutturazione inferiori rispetto agli attuali, vanno ricercate le condizioni per la
demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale. Tali interventi sono principalmente
finalizzati al recupero dei medesimi siti per attività residenziali e di servizio alla residenza da attuare
tramite POC all’interno di interventi di riqualificazione delle aree in oggetto.
Aspetto
ambientale

Descrizione
impatti

Suolo e
Componente
Dotazioni
Acque
Atmosfera
Acustica
Paesaggio
sottosuolo
ecologica
infrastrutture
Non si evidenziano cambiamenti sostanziali dello stato di fatto derivanti dall’attuazione della disciplina.

La possibilità di cambio d’uso nelle funzioni previste dall’art. 2.2.19, comma 4, nel rispetto delle
normative vigenti garantisce che non si verifichino impatti significativi per l’ambiente, in quanto si
tratta di parti del territorio già urbanizzate e dotate delle infrastrutture necessarie agli usi consentiti
in questi sub‐ambiti, precisando che per quanto attiene agli usi U2.4 “Funzione direzionale terziaria:
attività espositive, fieristiche, congressuali” e U5.4 “Funzione terziaria di servizio: sanità – cliniche
veterinarie” la specifica valutazione degli impatti deve essere effettuata in ambito del POC.
Dette aree erano già individuate, ai sensi dei previgenti Piani Regolatori, come Zone “D” e, pertanto,
le attività che vi si potevano insediare e che si possono tutt’ora insediare, sono state valutate, come
ricadute ambientali, dalle autorità competenti in sede di controllo dei suddetti PRG.
Per quanto attiene la proposta di AUC9 nel Comune di Tresigallo, in Via Compagnoni, si rileva che
trattasi di un lotto con un immobile attualmente adibito a magazzino comunale. Il lotto ha una
dimensione pari a mq 2.460 ed è adiacente ad una strada comunale secondaria, ma dotata di
infrastrutture di illuminazione, rete idrica, rete elettrica e gasdotto. Il fabbricato esistente è in
muratura, con copertura a falde di recente ristrutturazione per bonifica dall’amianto, con
sostituzione del manto di copertura con pannelli in lamiera grecata coibentata e con la posa di
pannelli fotovoltaici di proprietà di una Ditta privata, specializzata e con contratto ventennale.
Trattandosi quindi di un immobile attualmente già destinato a Magazzino deposito attrezzature
pubbliche, con la promiscuità dell’impianto produttivo fotovoltaico sul coperto, non è collocabile
l’uso in essere in un sub‐ambito di tipo prettamente residenziale come quello indicato nel RUE
Approvato (AUC3). Il lotto è isolato da altri contesti residenziali e nella Via Compagnoni sono già
individuate altre aree della stessa tipologia di sub‐ambito AUC9, specificatamente verso l’incrocio
con la Via del Mare, sia a destra con il complesso produttivo del Cà Fioc e dell’area produttiva di un
piano particolareggiato di iniziativa privata nei quali sono insediate già attività produttive
(marmista, forno artigianale, rivendita di batterie per veicoli, ecc.), sia in sinistra con la Ditta Emme
Due Service (con impianto di telefonia mobile [antenna]) che tratta la distribuzione di detergenti
industriali, sia un deposito di autobus. Sono presenti due sole aree a destinazione residenziale, in
sinistra, esistenti.
Data quindi la collocazione e verificate le attività che hanno la possibilità di insediarsi, fra quelle
dell’elenco riportato all’art. 2.2.19 comma 4:
“4. Esclusivamente per i sub‐ambiti AUC9 sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi:
U2.5 Attività Terziaria Direzionale: Sale da Gioco e Scommesse
U12 Distribuzione carburanti
U10.1 Funzione terziaria commerciale: medio ‐ piccole strutture
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U10.2 Funzione terziaria commerciale: medio ‐ grandi strutture, centri commerciali e centri
commerciali di vicinato
U13.1 Artigianato produttivo e industria
U13.3 Attività non aziendali connesse alla produzione agricola e zootecnica
U13.6 Pozzi per la ricerca e lo stoccaggio di idrocarburi e pozzi geotermici
U17 Deposito e stoccaggio a cielo aperto; attività di recupero, trattamento e smaltimento di
materiali di rifiuto (limitatamente al deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci, esclusi
rifiuti)
Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi nell’ambito di interventi specificamente
previsti nel POC:
U2.4 Funzione terziaria direzionale: attività espositive, fieristiche, congressuali
U5.4 Funzione terziaria di servizio: sanità ‐ cliniche veterinarie”
Si può affermare che le uniche attività eventualmente insediabili, considerato il vincolo di
mantenere la struttura tal quale per il contratto di installazione dell’impianto fotovoltaico,
potrebbero essere:
U10.1
U13.1 con le limitazioni di attività insediabili nella struttura attualmente esistente e quindi idonea
limitatamente alle attività di tipo artigianale – laboratoriale al servizio della collettività (laboratori di
maglieria, pasticceria, ecc.)
U13.3 limitatamente alle attività di conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (ad
esempio: esercizio di macchine agricole per conto terzi, commercializzazione e/o deposito di
prodotti o attrezzature)
U17 il cui iter procedurale è strettamente condizionato al rispetto di parametri rigidi e a controlli
serrati da parte delle Autorità competenti, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
La posizione in cui si colloca il lotto, l’attuale conformazione architettonica dell’immobile esistente e
le destinazioni in essere, condizionano eventuali trasformazioni future collocandole solo in uno
stretto elenco di destinazioni possibili, fra cui non è contemplata la residenza se non a seguito della
dismissione e bonifica dell’impianto fotovoltaico presente alla data odierna.
Effetti positivi si possono avere in virtù della eventuale demolizione degli impianti, ove esistenti, la
bonifica ed il ripristino ambientale.
Valutazione
impatto

In caso di eventuale demolizione e bonifica e ripristino ambientale.
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V.

VINCA

In sede di elaborazione del PSC dell’Unione Terre e Fiumi è stata prodotta una apposita valutazione di incidenza atta
ad identificare le possibili interferenze del Piano sui siti rete Natura 2000 presenti nel territorio.
La valutazione ha evidenziato, nel territorio dell’UNIONE, la presenza dei seguenti siti:
Codice
Nome del sito
IT4060016 SIC/ZPS
IT4060014 ZPS

Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo
Napoleonico
Bacini di Jolanda di Savoia

Area (ha)

3140
45

L’analisi incrociata condotta nella VINCA del PSC, evidenzia come le previsioni di carattere strutturale del piano
interferiscono secondo lo schema seguente.
ZPSIT4060016 ‐ Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico
Codifica
Codice
Nome del sito

IT4060016

V.I

Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico

PREVISIONI DI PIANO interferenti con il sito IT4060016

Nel sito in oggetto la pianificazione strutturale (PSC) prevede:







V.II

Riqualificazione e Ampliamento ambito Mulino del Po.
I infrastruttura per la viabilità (L’i intervento non ha carattere di immediata cogenza ed è Recepimento della
previsione del PTCP vigente di Rovigo)
Attracco commerciale di Cologna (L’intervento non ha carattere di immediata cogenza)
Ambito per nuovo insediamento produttivo (Ampliamento Capa Cologna, e nuovo insediamento produttivo)
Comune di Berra
Potenziamento area ex fornace Serravalle (Berra)
Potenziamento attività ricettivo turistica (Berra)

ANALISI DELLE INTERFERENZE

Si evidenzia come le previsioni suddette non siano oggetto della disciplina particolareggiata del RUE. Si specifica che
nel Sito in oggetto il RUE non prevede interventi e che lo stesso sito, è soggetto alle disposizioni dell’art 3.1.2 del RUE
che, per interventi diretti ricadenti nel sito, prescrive apposita valutazione di Incidenza da presentare contestualmente
alla richiesta di titolo abilitativo. Per il siti valgono le prescrizioni dell’art 2.3.43 del RUE che assoggetta ad apposita
Valutazione di incidenza qualsiasi piano o progetto ivi ricadente
Codice

Nome del sito

IT4060014

Bacini di Jolanda di Savoia
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V.III

PREVISIONI DI PIANO interferenti con il sito IT4060014

Nelle adiacenze del sito in oggetto il PSC, prevede
 Espansione industriale
 Circonvallazione Iolanda di Savoia

V.IV

ANALISI DELLE INTERFERENZE

La previsione non è soggetta alla disciplina del RUE ma si attuerà con i POC. Come specificato all’art 2.3.34 delle
Norme del RUE interventi diretti ricadenti nel sito dovranno essere dotati di apposita valutazione di Incidenza da
presentare contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo.

V.V

CONCLUSIONI

Come evidenziato ai paragrafi precedenti la disciplina particolareggiata del RUE non prevede interferenti con i SIC e
ZPS presenti nel territorio dell’Unione, pertanto non si ritiene di dover dotare lo strumento di Valutazione di
Incidenza. Si puntualizza tuttavia che lo stesso RUE prevede all’art. 2.3.34 di assoggettare a VINCA, tutti i piani e
progetti ricadenti in aree SIC e ZPS.

VI.
RAPPORTI DI COERENZA DEL RUE CON I PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ E CON LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA
Il Rue recepisce la pianificazione sovraordinata e disciplina usi del territorio in accordo con i principi di sostenibilità e
gli obiettivi di salvaguardia ambientale, come schematizzato di seguito.

Piano sovraordinato

Prestazioni Richieste

Piano
Territoriale
Regionale
(P.T.R.) approvato dall’Assemblea
Legislativa con la deliberazione
n.276 del 3/2/2010;

Il
PTR
è
un
documento
programmatico le cui ricadute
territoriali vanno verificate in
strumenti di dettaglio diverso (PTCP e
PSC).
Per quel che riguarda la pianificazione
strategica comunale, si possono
individuare
tre
elementi
fondamentali:
 Risparmio di suolo;
 Razionalizzazione del sistema
produttivo e dei servizi;
 Tutela della qualità del
territorio.
Il Piano contiene le modalità di
adeguamento della pianificazione
generale e di settore agli art. 10, 16 e
48 delle NTA.

Piano regionale di Tutela delle
Acque (P.T.A.) adottato con
delibera del Consiglio Regionale n.
633 del 22 dicembre 2004 ed

Corrispondenza nel RUE
Con particolare riferimento alla
tutela della qualità del territorio il
RUE regola la gestione dei
numerosissimi borghi non agricoli e
delle emergenze storico‐testimoniali,
sparsi nel territorio, e di antico
impianto, nel rispetto delle strategie
di tutela e valorizzazione poste dal
PSC ed in particolare in sintonia con
le indicazioni della Rete Ecologica e
del Paesaggio.
Art 2.2.27‐2.2.28
Titolo 2.3 Capo IV
Il RUE indica disposizioni in materia
di attività sul suolo agricolo (anche in
considerazione delle strategie sulla
tutela e valorizzazione delle elevate
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approvato
dall’Assemblea
Legislativa con deliberazione n. 40
del 21.12.2005;
Regolamento Regionale ai sensi
dell’articolo 8 della legge regionale
6 marzo 2007, n. 4. disposizioni in
materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e
delle acque reflue derivanti da
aziende agricole e piccole aziende
agro‐alimentari ‐ 28 ottobre 2011,
n.1.

Programma di Sviluppo Rurale
dell’Emilia‐Romagna
2007/2013
adottato dalla R.E.R. con delibera
dell’Assemblea Consigliare n. 99 del
30.1.2007 ai sensi del Reg. (CE)
1698/05 e approvato con Decisione
della Commissione Europea C
(2007) 4161 del 12.9.2007;
Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico per il bacino
Idrografico del Fiume Po (PAI Po),
approvato con D.P.C.M. 24 MAGGIO
2001;

Piano

Stralcio

per

l’Assetto

In
tutti
i
casi
contemplati,
l’adeguamento della pianificazione
comunale avviene solo dopo quella
del PTCP, che ha il compito di
precisare e ulteriormente regolare le
categorie di tutela del PTA.
Alla Tav. 1 del PTA sono indicati come
da tutelare da subito i pozzi
acquedottistici di Ro.
Infine vi sono nelle NTA disposizioni
per la regolazione degli scarichi in
acque superficiali e per la tutela degli
ambiti agricoli a rischio nitrati, in cui
rientra tutto il territorio di UNIONE,
facente parte del bacino idraulico
Burana‐Volano.
Il Programma è lo strumento di
governo dello sviluppo del sistema
agroalimentare dell´Emilia‐Romagna
nel periodo 2007‐2013 e si articola in
4 Assi e 30 Misure contenenti le
diverse opportunità economiche per
il mondo agricolo, agroalimentare e
rurale della regione
Il PAI PO zonizza il territorio comunale
di Ro e parte di Berra i quali sono
individuati come ricadenti in parte in
Fascia A e B (golene del Po) e per il
resto in Fascia C unitamente a tutti gli
altri Comuni dell’Unione.
Non vi sono ulteriori norme specifiche
nelle NTA.
Agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, compete
regolamentare le attività consentite, i
limiti e i divieti per i territori ricadenti
in tali fasce.
Gli interventi previsti o consentiti
nell’ambito del piano delle fasce
fluviali sono:
‐
gli
interventi
di
manutenzione idraulica e quelli per la
regimazione e la difesa idraulica per il
reticolo idrografico;
‐ limitatamente alle fasce A e
B gli interventi di rinaturazione, quelli
nell’agricoltura e nella gestione
forestale e la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico.
La delimitazione delle fasce fluviali è

qualità in esso presenti), in attesa
delle disposizioni del PTA provinciale,
e in sintonia con il Regolamento
Regionale n. 1/2011 in particolare
per la disciplina delle distanze da
centri urbani, corsi d’acqua e case
sparse per lo spandimento degli
effluenti
di
allevamento,
da
biomasse e delle acque reflue
derivanti da aziende agricole e
piccole aziende agro‐alimentari .
Art 2.3.12
Tutto il Capo VI

IL RUE specifica le scelte del PSC
dell’Unione che determina quale
scelta strategica, per lo sviluppo del
territorio e dell’economia locale, il
sistema rurale e il sistema
ambientale.
Titolo 2.3
IL RUE si pone in coerenza con lo
strumento all’articolo 1.1.4 recepisce
le disposizioni del PSC a sua volta
redatto in coerenza con il PAI stesso

Per il territorio interessato, si sono
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Idrogeologico del delta del fiume
Po (PAI DELTA),
adottato con delibera del Comitato
Istituzionale
n.
5/2007
del
19/7/2007;

Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.) approvato dalla Giunta
regionale con delibera n. 20 del 20
gennaio 1997.
‐ Variante di adeguamento in
materia di rifiuti ‐approvata con
delibera del Consiglio provinciale n.
101 del 27 ottobre 2004.
‐ Variante di adeguamento “Reti
ecologiche”,
approvata
con
deliberazione C.P. n. 140 del
17.12.2008 con P.G. 103941.
‐ Variante di aggiornamento in
materia di Emittenze Radio
televisive,
approvata,
contestualmente al PLERT, con
deliberazione C.P. n. 80/63173 del
28/7/2010.
‐ Variante di adeguamento in
materia di Commercio, approvata,
contestualmente al POIC, con
deliberazione C.P. n. 80/63173 del

funzionale all’individuazione degli
alvei e dei territori interessati dai
fenomeni di inondazione, in rapporto
all’esigenza di prevedere misure di
intervento atte sia ad assicurare il
deflusso delle piene di riferimento in
condizioni di sicurezza sia di
controllare e diminuire il rischio
residuo presente.
Il Pai Delta zonizza il territorio in
Fascia A‐B, in fascia C1 e in fascia C2,
in estensione della delimitazione delle
fasce A, B e C del PAI PO. Nel Piano la
fascia viene pertanto definita
convenzionalmente Fascia A‐B quella
di deflusso della Piena e per le quali
sono richiamate le norme del Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali e del Piano
per l’Assetto Idrogeologico.
Nella Fascia C2 il piano persegue
l’obiettivo di individuare e attuare
l’insieme delle azioni necessarie a non
aumentare la vulnerabilità del
territorio e a produrre misure di
incentivazione ai fini di una riduzione
della vulnerabilità stessa.
Per la pianificazione sotto ordinata ed
in particolare per i RUE PTCP da :


direttive alla pianificazione
per quanto attiene gli edifici
esistenti in aree di tutela
Naturalistica,
 Indirizzi per la definizione di
dettaglio della rete ecologica
 Detta disposizioni per la
riduzione del rischio sismico.
In generale il PTCP demanda alla
pianificazione locale la disciplina degli
interventi inerenti gli edifici e le
infrastrutture di interesse storico
architettonico,
documentale
e
culturale, in coerenza con gli aspetti
paesaggistici ed ambientali del
contesto

effettuate le scelte di insediamenti e
ambiti, con particolare attenzione
alla
sostenibilità
idraulica,
sviluppando la Rete Ecologica Locale
proprio fra i centri abitati e il Delta
del Fiume Po.
Il Pai Delta interessa i Comuni di
Berra con la località di Serravalle,
interessato da tutte le fasce, e il
Comune di Jolanda di Savoia
ricadente in Fascia C2.
La Pianificazione locale prevede
misure atte a sostegno della
sicurezza idraulica e di protezione
civile, che sono recepite e dettagliate
nel RUE con particolare riferimento
all’efficienza della rete di scolo
(vasche di laminazione e disciplina
dei fossi privati).
Art.2.1.38
Art 2.1.40

IL RUE recepisce le disposizioni del
PSC che è, a sua Volta, redatto in
piena coerenza col piano in oggetto.
(PTCP)
Art 1.1.4

Con riferimento alle disposizioni
dell’art 37 del PTCP .il RUE trova
coerenza al suo Art 2.1.37 e prevede
forme
di
premialità
per
l’adeguamento sismico dei fabbricati
esistenti (Art 2.2.37)
Per quanto attiene al Rischio di
incidente rilevante Gli elaborati RIR
facenti parte del Rue sono redatti in
conformità a quanto previsto dall’art
34 del PTCP
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28/7/2010.
‐ Variante Specifica al PTCP per gli
ambiti
produttivi
di
rilievo
provinciale e aggiornamento del
sistema infrastrutturale, adottata
con DCP n. 32 del 29/05/2014.
Piano
Operativo
per
gli
Insediamenti
Commerciali
(P.O.I.C.)
–
comportante
adeguamento del P.T.C.P. ‐
approvato con delibera Consiglio
provinciale n. 80/63173 del
28/7/2010;

Piano di Localizzazione delle
Emittenze
Radio
Televisive
(P.L.E.R.T.)
–
comportante
aggiornamento
del
PTCP
‐
approvato con delibera Consiglio
provinciale n. 31/15329 del
24/3/2010;

Piano di Tutela e Risanamento
della Qualità dell’Aria (PTRQA)
approvato con delibera Consiglio
provinciale n. 24/12391 del
27.2.2008;

Il Piano regola la crescita delle
superfici di vendita nelle grandi
strutture commerciali (ambito di
influenza provinciale o superiore),
definisce gli ambiti commerciali
sovracomunali omogenei, localizza i
poli commerciali e le aree idonee alla
collocazione di strutture commerciali
di livello sovra comunale.
Norma infine le modalità di
pianificazione settoriale locale e le
modalità di autorizzazione delle
strutture commerciali.
Il Piano determina:
a)
le aree non idonee per la
collocazione di impianti per la
emittenza radio e televisiva;
b)
quelle sconsigliate usabili solo
in mancanza di alternative
tecnicamente equivalenti;
c)
le modalità di regolazione
comunale del settore.

Il Piano detta indirizzi e direttive per il
miglioramento della qualità dell’aria,
proponendo in particolare:
a)
la diminuzione della mobilità
per motivi di lavoro, studio e
uso dei servizi, favorendo
l’accorpamento delle strutture
e la loro centralità rispetto alle
aree residenziali;
b)
la
riorganizzazione
e

La disciplina delle destinazioni d’uso
individua
le
possibilità
di
insediamento delle diverse tipologie
di superfici di vendita.
Art 2.2.10
Art 2.2.19
Art 2.2.3 3

IL RUE consente la localizzazione di
nuovi impianti per l’emittenza radio‐
televisiva esclusivamente nei siti
individuati
dall’apposito
Piano
provinciale, il quale disciplina inoltre
la conferma ovvero il risanamento o
la
delocalizzazione
di
quelli
preesistenti. Per ogni impianto di
emittenza approvato dal Piano
Provinciale si determina una fascia di
rispetto di m. 300, che costituisce il
campo di applicazione delle norme
del Capo II della L.r. 30/2000 e s.m.i.
e della relativa “Direttiva per
l’applicazione” di cui alla delibera
della DGR 1138/2008. In tale fascia
non
sono
ammessi
nuovi
insediamenti
a
destinazione
residenziale o a servizi collettivi.
Art 2.1.1 9
Il RUE è coerente con l’art 25 in
particolare per la previsione delle
distanze dei nuovi insediamenti dalle
infrastrutture viarie.
(Artt. 2.2.2, 2.1.36)
Il Rue è coerente con l’art 26 con
particolare
riferimento
alla
prescrizione
dell’adozione
di
politiche di risparmio energetico per
le ristrutturazioni ed i nuovi
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PAIR 2020

l’accorpamento delle aree
produttive e la loro gestione in
forma di APEA;
c)
l’incremento delle zone a
traffico
limitato
o
pedonalizzate, la adozione di
piani locali per la mobilità e il
traffico, la riorganizzazione dei
sistemi di trasporto collettivo.
Linea di azione Città, pianificazione e
utilizzo del territorio
Il PAIR nell’ambito delle politiche di
riduzione del traffico nei centri urbani
persegue:
 l’incremento dell’estensione delle
piste ciclabili
 Aumento di dotazioni di spazi
verdi
 Riqualificazione energetica degli
edifici
 Riqualificazione
di
impianti
termici
 Risparmio
energetico
illuminazione pubblica
Azioni per l’energia: il Pair Dispone:

Regolamentazione dell’utilizzo
delle
biomasse
come
combustibile
rinnovabile:
applicazione del criterio del saldo
zero(Art 19 ,20, 23, 24, 25.
 misure per la riqualificazione
energetica degli edifici e degli
impianti termici, la promozione
della produzione di energia
termica da fonti di energia
rinnovabile,
il
risparmio
energetico
nell’illuminazione
pubblica e nell’applicazione di
misure gestionali per evitare le
dispersioni termiche
Azioni per i processi produttivi
Promozione
di
strumenti
che
favoriscono
la
concreta
implementazione di interventi per
l’efficienza energetica nel settore
industriale
Disposizioni per Piani Artt 8 e 20 NTA
La valutazione ambientale strategica
dei piani e programmi, generali e di

insediamenti.
Art 2.2.37
Il RUE è coerente con l’art 28.
(Art. 2.1.36)

a.

IL RUE
per la propria
competenza prevede forme
di premialità per interventi
coerenti
con
quanto
previsto
dai
requisiti
volontari e/o dagli indirizzi
di sostenibilità ambientale
(di cui al complemento 1 al
RUE – Requisiti Prestazionali
degli Edifici);(Art 2,2.37)
b. IL RUE regolamenta gli
impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili
(Art 2.1.24)
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settore operanti nella Regione Emilia‐
Romagna di cui al Titolo II, della Parte
seconda del D.Lgs. n. 152/2006 non
può concludersi con esito positivo se
le misure contenute in tali piani o
programmi
determinino
un
peggioramento della qualità dell’aria
Il proponente del progetto o del piano
sottoposto alle procedure di cui ai
commi 1 e 2, ha l’obbligo di
presentare una relazione relativa alle
conseguenze in termini di emissioni
per gli inquinanti PM10 ed NOx del
piano o del progetto presentato.
PSC UNIONE TERRE E FIUMI

La disposizione non si applica ai piani
adottati alla data di adozione Del
PAIR. Resta inteso che detti
strumenti dovranno verificare, in
sede di approvazione, la necessità di
un
loro
successivo
pieno
adeguamento
alle
nuove
disposizioni.
Il presente RUE si intende coerente
con il PSC dell’UNIONE terre e Fiumi
come esplicitato nel dettaglio al
capitolo “Direttive del PSC al RUE”
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VI.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio dell’attuazione degli interventi relativi alla disciplina particolareggiata sarà effettuato come illustrato
nella seguente tabella. Gli obiettivi del RUE sono desunti dalla disamina della disciplina particolareggiate nonché dalle
direttive del PSC al RUE e sono sintetizzati nello schema seguente.

OBIETTIVO RUE
RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL
CENTRO STORICO
ATTUAZIONE DEI PUC

TUTELA DELLE ACQUE

MODALITA’ DI
ATTUAZIONE
Intervento Diretto

INDICATORE DA
MONITORARE
Conteggio dei Titoli
abilitativi presentati

Intervento Diretto:
Progetto Unitario assistito
da convenzione o atto
d’obbligo.
Intervento Diretto
finalizzato
all’Adeguamento degli
scarichi idrici e fognari
esistenti e di nuova
realizzazione

Conteggio degli
interventi di NC nei PUC

Numero allacciamenti
alla fognatura pubblica e
n° allacciamenti fuori
fognatura

TUTELA SIC/ZPS

Intervento Diretto, Piani e
Progetti

Numero di VINCA
approvate

RIUSO DEGLI EDIFICI IN
TERRITORIO RURALE*

Interventi di cambio d’uso

Tipologia di nuova
destinazione d’uso
richiesta.

INCENTIVARE IL
COMMERCIO DI
DETTAGLIO ANCHE
“MULTISTORE”
SVILUPPO DELLE FILIERE
CORTE DEI PRODOTTI
AGRICOLI LOCALI

Intervento Diretto

Numero di attività
insediate.

Interevento Edilizio Diretto
o Preventivo

Conteggio interventi
presentati per
l’attuazione di attività a
servizio della filiera corta
Conteggio degli
interventi corredati da
progetto di mitigazione
ambientale e loro
percentuale sul totale
degli interventi

PREVEDERE AZIONI DI
MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE
AMBIENTALE PER GLI
INTERVENTI DI CARATTERE
DE‐NATURALIZZANTE DA

Interevento Edilizio Diretto
o Preventivo

MODALITA’
Resoconto annuale a cura
del SUEI dell’Unione Terre e
Fiumi sulla base dell’analisi
delle pratiche pervenute
Resoconto annuale a cura
del SUEI dell’Unione Terre e
Fiumi sulla base dell’analisi
delle pratiche pervenute
Resoconto annuale a cura
del SUEI dell’Unione Terre e
Fiumi e Provincia per le
rispettive competenze per
quelli fuori fognatura e
CADF per quelli in fognatura
pubblica, sulla base
dell’analisi delle pratiche
pervenute
Resoconto annuale a cura
degli uffici competenti: SUEI
dell’Unione Terre e Fiumi,
Comune, Provincia, sulla
base dell’analisi delle
pratiche (VINCA) approvate
Resoconto annuale a cura
del SUEI dell’unione Terre e
Fiumi sulla base dell’analisi
delle pratiche pervenute
Resoconto annuale a cura
del SUEI dell’Unione Terre e
Fiumi
Resoconto annuale del SUEI
dell’Unione Terre e Fiumi

Resoconto annuale del SUEI
dell’Unione Terre e Fiumi
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REALIZZARE NEL LUOGO
DELL’INTERVENTO O IN
ALTRI AMBITI DEL
TERRITORIO CHE NE
NECESSITANO

presentati per gli ambiti
del territorio rurale.
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APPENDICE 1 ‐ VALUTAZIONI SPECIFICHE SUB AMBITI AUC 6
Comune di Berra: AUC6 BR1

Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica

Rete viaria
Vincoli
Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche

Interferenze sulla componente

CARATTERISTICHE AMBITO
8973 mq
Il sub ambito si trova nella porzione Nord dell’abitato di Berra pressi di Via Postale
Non si individuano elementi di pregio
I sub Ambiti è attualmente interessati da aree in edificate. Il PRG di Berra
classificava rispettivamente come area di espansione residenziale ed area rurale.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si
La rete fognaria è presente nei comparti residenziali immediatamente adiacente
Presente: si nel comparto adiacente
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il sub Ambito è accessibile da Via Bosco
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
l’area ricade in zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17 NTA del PTCP).
L’area è individuabile in terreni definiti buoni, la falda è compresa a profondità tra
mt. 1.00 e mt. 2.00. Analisi di primo e secondo livello: presenza di terreni coesivi
con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post‐sismici come effetti di sito
attesi.
Il Sub Ambito ricade in classe III e si trovano principalmente inseriti in un contesto
a medesima classe pertanto non si evidenziano incompatibilità di classe, pur non
riscontrando conflittualità di classe, si osserva la vicinanza della strada provinciale
munita di relativa Fascia A di pertinenza acustica ad evidenziare un clima acustico
potenzialmente caratterizzato da livelli sonori significativi vista anche la mancanza
di edifici od ostruzioni interposte.
Non si segnalano particolarità per quanto attiene all’inquinamento atmosferico
L’area si configura come area a verde in una matrice consolida, che tuttavia non
presenta elementi di pregio ecologico tali da rappresentare diversificazione
funzionale dell’ecosistema urbano.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel Sub Ambito porteranno ad un aumento
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suolo e sottosuolo

Interferenze sulla componente
acque
Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.
Interferenze sulla componente
atmosfera
Interferenze sulla componente
acustica

dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici.
Si tenga presente della profondità della falda e delle escursioni della stessa nel
caso si prevedano opere sotto piano campagna.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la
componente ecologica. Per ciò che concerne la qualità urbana le previsioni di
insediamenti potrebbero costituire un completamento del tessuto insediativo.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

In relazione alle dimensioni ed alla destinazione d’uso, oltre che al contesto
limitrofo, si esclude una variazione significativa del clima acustico derivante dalle
due aree in oggetto.
Dall’altro si dovrà verificare con debita valutazione di clima acustico la presenza
delle potenziali criticità evidenziate nell’inquadramento acustico della presente
scheda intervenendo con debite misure preventive e/o mitigative al fine di
garantire sulle aree il rispetto dei limiti di classe III.
La definizione delle misure specifiche, sono rimandate alla stesura della suddetta
valutazione.
Si dovranno ad ogni modo prediligere misure mitigative, quali l’allontanamento
dell’edificato, quanto più possibile, dalle sorgenti critiche in conformità con i
dettami delle Norme della classificazione Acustica del Territorio.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità e dovrà essere garantita la penetrazione di
tutto il comparto. Deve essere previsto il collegamento del comparto alle reti esistenti, nel rispetto dei carichi
sostenibili delle stesse.

49

RUE I VALSAT
RELAZIONE

Comune di Berra : AUC6 BR2 Cologna

CARATTERISTICHE AMBITO
Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito

Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica

Rete viaria

Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

8756,7mq
Il Sub ambito si colloca nella porzione Nord ovest dell’abitato di Cologna. Il sub
ambito è adiacente ad un’area a destinazione Produttiva e ad un insediamento
produttivo esistente.
Non si individuano elementi di pregio
Attualmente il Sub ambito è terreno in edificato in parte coltivato, in parte
piantumato ed in parte nudo . Il PRG di Berra identificava l’area come zona B1
(zone edificate), D1 (zone produttive esistenti di consolidamento e di
completamento), E1 (parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle
attività agricole e delle attività (zootecniche, forestali), connesse con l'agricoltura)
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si Nel comparto adiacente
La rete fognaria è presente nei comparti immediatamente adiacenti
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il Sub ambito è parzialmente accessibile dalla Via Fossa Lavezzola ad Est e dalla
strada di accesso che fiancheggia il comparto produttivo a nord.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
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).
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.
Dal punto di vista sismico Analisi di primo e secondo livello evidenziano la
presenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post‐
sismici come effetti di sito attesi.
L’area ricade in classe III e confina, ai margini est e sud, con ambiti a medesima
classe pertanto compatibili, mentre ai margini ovest e nord, con classi V di fatto e
di progetto. Si evidenzia pertanto lungo questi ultimi margini una potenziale
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situazione di criticità sia di fatto che aggravabile a seguito delle previsioni
pianificatorie (margine ovest).
Non si segnalano particolarità per quanto attiene all’inquinamento atmosferico, si
segnala la presenza in area limitrofa di insediamenti produttivi esistenti e di
previsione.
Le aree si configurano come aree a verde in una matrice consolida, che tuttavia
non presentano elementi di pregio ecologico tali da rappresentare diversificazione
funzionale dell’ecosistema urbano.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici
Si tenga presente della profondità della falda e delle escursioni della stessa nel
caso si prevedano opere sotto piano campagna.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la
componente ecologica.

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni anche in ragione degli
insediamenti produttivi limitrofi.
L’ambito, per dimensioni ed uso, determinerà un cambiamento trascurabile del
clima acustico ad oggi presente.
Si evidenziano invece potenziali impatti sul comparto derivanti dal contesto
produttivo limitrofo. In relazione all’ambito produttivo esistente, si dovrà
verificare il clima acustico sia sull’area AUC in oggetto che in corrispondenza
dell’ambito produttivo affinché siano rispettati i relativi limiti di classe.
In relazione all’area produttiva di previsione, sarà questa a garantire con idonee
misure preventive e/o mitigative il rispetto dei limiti di classe III nel Sub‐ambito in
oggetto risolvendo ogni incompatibilità. La valutazione di tali misure viene
rimandata alla sede di PUA in relazione a quanto previsto nella specifica scheda
d’ambito stesa per l’area di previsione produttiva all’interno della VALSAT PSC
ADEGUAMENTO ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità e dovrà essere garantita la penetrazione di
tutto il comparto.
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Individuazione del sub ambito
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Rete viaria
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Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

CARATTERISTICHE AMBITO
5856,5 mq
Il Sub ambito si colloca nella porzione EST dell’abitato di Serravalle prospiciente,
nella sua porzione sud a via Enrico Berlinguer.
Non si individuano elementi di pregio.
Attualmente il Sub ambito è terreno non edificato intercluso nell’ambito
consolidato della frazione. Il PRG del Comune di Berra classificava l’area come C2 (
Aree di espansione residenziale da attuarsi con intervento edilizio diretto).
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si. Nel comparto adiacente
La rete fognaria è presente nei comparti immediatamente adiacenti
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il Sub ambito accessibile a sud dalla via Enrico Berlinguer.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma 1, lettera b), 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).
In area limitrofa si sono registrati allagamenti verificatisi nell’Agosto del 1995 a
causa di intense precipitazioni. Dal punto di vista delle penalità edificatorie si
evidenzia che il comparto è caratterizzato da terreni buoni con falda compresa a
profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
Indagini sismiche di Primo e secondo livello effettuate per il PSC evidenziano
presenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 interrotti da terreni
coesivi/granulari da p.c. a mt. ‐2,00 circa tipici di depositi di argine e canali, e
depositi granulari da mt. ‐6,40 a mt. ‐8,00). Possibilità di eventuali cedimenti post‐
sismici come effetti di sito attesi.
L’ambito ricade in classe III e si trova inserito in un contesto misto residenziale a
medesima classe, pertanto non si evidenziano incompatibilità.
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Non corrono in prossimità neppure strada caratterizzate da traffico
particolarmente sostenuto, dal momento che non si evidenziano aree prospiciente
ad assi stradali con UTO diverse dalla classe III.
Non si segnalano particolarità per quanto attiene all’inquinamento atmosferico, si
segnala la presenza in area limitrofa di insediamenti produttivi esistenti e di
previsione.
Le aree si configurano come aree a verde in una matrice consolida, che tuttavia
non presenta elementi di pregio ecologico tali da rappresentare diversificazione
funzionale dell’ecosistema urbano.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici.
Si tenga presente della profondità della falda e delle escursioni della stessa nel
caso si prevedano opere sotto piano campagna.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la
componente ecologica.

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni anche in ragione degli
insediamenti produttivi limitrofi.
Non si prevedono per dimensioni, uso dell’area e del contesto limitrofo impatti
Interferenze sulla componente
significativi sia sull’area che determinati dall’area stessa sull’intorno, pertanto non
acustica
si ritengono necessarie misure mitigative.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità e dovrà essere garantita la penetrazione di
tutto il comparto.
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Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica

Rete viaria

Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico

CARATTERISTICHE AMBITO
10694 mq
Il sub ambito è situati nella porzione Nord est dell’ambito urbano consolidato di
Copparo in area prospiciente al complesso cimiteriale.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito è intercluso consolidato esistente ed è area inedificata attualmente
coltivata a seminativo.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si. Nel comparto adiacente
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il sub ambito nella sua porzione sud è posto in Fregio al viale Idris Ricci e a Nord
dalla Via Certosa.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
IL sub ambito è posto in area di dosso(ART 20 NTA PTCP)
L’area è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico però non si rileva nessun
fattore limitante basso e medio basso, ma si registrano la presenza della somma di
tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni superficiali caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda compresa tra mt.
2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. Non si rilevano fattori di vulnerabilità idrogeologica. Dal punto di vista
sismico si rileva la prevalenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’ambito ricade in classe III e si trova inserito in un contesto a medesima classe
(margini est e sud) o a classe II (margini nord ed ovest). Non si evidenziano
pertanto incompatibilità con le classi adiacenti. Si desume in relazione al contesto
un clima acustico caratterizzato da livelli sonori contenuti o ad ogni modo
compatibili con la classe III in cui ricade l’ambito.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Ad
eccezione della viabilità limitrofa (viale Idris Ricci) non sono presenti fonti di
inquinamento atmosferico. Si segnala che a nord ovest del sub ambito è prevista la
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realizzazione di un crematorio a sevizio del Cimitero.
Pur essendo nelle vicinanze del Parco del Naviglio non si evidenziano
caratteristiche ecologiche di rilievo in quanto l’area è praticamente interclusa nel
tessuto urbano consolidato.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici.
Data la vicinanza al canale Naviglio si dovranno valutare in sede di progettazione le
caratteristiche dello spessore granulare superficiale.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la
componente ecologica. Per ciò che concerne la qualità urbana le previsioni di
insediamenti potrebbero costituire un completamento del tessuto urbano .
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni

In relazione alle dimensioni dell’area, all’uso e al contesto limitrofo non si
prevedono impatti significati derivanti dall’area sul contesto o viceversa.
Si esclude pertanto alla luce dei dati attuali la necessità di misure mitigative.
ADEGUAMENTO ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità e dovrà essere garantita la penetrazione di
tutto il comparto.
Interferenze sulla componente
acustica
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Individuazione del sub ambito

Individuazione degli elementi di
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Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico

CARATTERISTICHE AMBITO
2713,6 mq
Il sub ambito è situato nella porzione Nord di Copparo in adiacenza a via W
Marchi. Nel Precedente PRG del Comune di Copparo l’area aveva destinazione a
verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici, area per attrezzature di interesse
locale.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito è intercluso nel consolidato esistente ed è area alberata inedificata
limitrofa ad una consistente area verde.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si, nel comparto adiacente.
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente
Presente: si,
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il sub ambito nella sua porzione sud è posto in Fregio alla via W. Marchi
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Area dosso (Art 20 NTA PTCP) fascia di rispetto corsi d’acqua vincolati (art. 142
D.lgs. 42/2004).
L’area è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico però non si rileva nessun
fattore limitante basso e medio basso, ma si registrano la presenza della somma di
tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni superficiali caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda compresa tra mt.
2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. Non si rilevano fattori di vulnerabilità idrogeologica. Dal punto di vista
sismico si rileva la prevalenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’area ricade in classe III e si trova inserita in un contesto a medesima classe e
destinazione, eccetto al margine nord dove confina con una classe II. Non si
riscontrano ad ogni modo conflittualità di classe con le aree contigue.
In relazione al contesto si può presupporre un clima acustico consono all’uso.
In definitiva si escludono potenziali criticità.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non
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sono presenti fonti di inquinamento atmosferico.
Il sub ambito è inserito in un’area verde piantumata che costituisce una
diversificazione del’ecosistema urbano ed, al un rafforzamento della funzione
Ecologica del canale Naviglio posto a Nord.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici.
Data la vicinanza al canale Naviglio si dovranno valutare in sede di progettazione le
caratteristiche dello spessore granulare superficiale.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

L’attuazione del Sub ambito potrebbe comportare la perdita di superficie a verde
che rappresenta una diversificazione dell’ecosistema urbano e altresì un
rafforzamento della funzione ecologica del canale Naviglio. L’area tuttavia si
inserisce in posizione marginale rispetto alla totalità dell’area verde e quindi la
perdita non inficerebbe in modo significativo le caratteristiche ecologiche generali.
Interferenze sulla componente In relazione alle dimensioni dell’area, all’uso e al contesto limitrofo non si
atmosfera
prevedono impatti significati derivanti dall’area sul contesto o viceversa.
In relazione alle dimensioni dell’area, all’uso e al contesto limitrofo non si
Interferenze sulla componente
prevedono impatti significati derivanti dall’area sul contesto o viceversa.
acustica
Si esclude pertanto alla luce dei dati attuali la necessità di misure mitigative.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità e dovrà essere garantita la penetrazione di
tutto il comparto.
Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.
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Inquadramento acustico

3772 mq
Il sub ambito è situato nella porzione Nord di Copparo in adiacenza al Canale
Naviglio
Non si individuano elementi di pregio
Il sub ambito costituisce una porzione di una vasta area verde posta tra il canale
Naviglio e l’ambito consolidato di Copparo
Nota:
L’intervento connota la necessità di cedere all’Amministrazione Comunale l’area a
nord del comparto per il completamento del progetto del Parco del Naviglio
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si, nel comparto adiacente
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il sub ambito nella sua porzione sud è posto in Fregio alla via Idris Ricci che ne
costituisce attualmente l’unico accesso.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Fascia perifluviale–‐ area dosso (Art 20 NTA PTCP)– fascia di rispetto corsi d’acqua
vincolati (art. 142 D.lgs. 42/2004).
L’area è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico però non si rileva nessun
fattore limitante basso e medio basso, ma si registrano la presenza della somma di
tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni superficiali caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda compresa tra mt.
2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. Non si rilevano fattori di vulnerabilità idrogeologica. Dal punto di vista
sismico si rileva la prevalenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’ambito ricade in classe III e si trova inserito in un contesto a medesima classe
eccetto che lungo il margine nord e NE in adiacenza al canale Naviglio., ricadente
in classe II. Si riscontra inoltre la pressoché adiacenza dell’intero margine sud alla
UTO di classe IV relativa alla via Ricci.
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Ad ogni modo non si evidenziano conflittualità di classe con gli ambiti contigui.
Si presuppone un clima acustico complessivamente confacente all’uso, seppur con
potenziali livelli sonori piuttosto elevati in corrispondenza del margine sud. E’ via
Ricci la principale sorgente sonora.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non
sono presenti fonti di inquinamento atmosferico..
Il sub ambito è inserito in un’area verde piantumata che costituisce una
diversificazione del’ecosistema urbano ed, un rafforzamento della funzione
Ecologica del canale Naviglio posto a Nord.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici.
Data la vicinanza al canale Naviglio si dovranno valutare in sede di progettazione le
caratteristiche dello spessore granulare superficiale.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
L’attuazione del Sub ambito potrebbe comportare la perdita di superficie a verde
che rappresenta una diversificazione dell’ecosistema urbano e altresì un
rafforzamento della funzione ecologica del canale Naviglio. L’area tuttavia si
inserisce in posizione marginale rispetto alla totalità dell’area verde e quindi la
perdita non inficerebbe in modo significativo le caratteristiche ecologiche generali.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

In relazione alle dimensioni dell’area, all’uso e al contesto limitrofo si escludono
impatti acustici degni di rilievo derivanti dall’area in oggetto, seppur ai fini
cautelativi del contesto di classe II, si ritiene opportuno allontanare dai margini
Interferenze sulla componente
nord e NE la collocazione in esterno di sorgenti sonore fisse ed aree parcheggio.
acustica
Dall’altro, a tutela dell’ambito in esame, si ritiene opportuna una verifica di clima
acustico lungo il margine sud e l’attuazione in caso di necessità di debite misure
mitigative e/o preventive.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità e dovrà essere garantita la penetrazione di
tutto il comparto.
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2608 mq
Il sub ambito è situato nella porzione sud di Copparo e si affaccia a sud su Via
Pietro Nenni.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito è costituito da un’area in edificata a terreno nudo.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si, nel comparto adiacente
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente.
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il sub si affaccia su Via Pietro Nenni che ne costituisce l’unico accesso.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Non sono presenti Vincoli nel Sub Ambito
L’area è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun
fattore limitante basso e medio basso, ma si registrano la presenza della somma di
tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni superficiali caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda compresa tra mt.
2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. Dal punto di vista della fragilità idraulica non si rilevano criticità Dal punto
di vista sismico si rileva presenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’ambito ricade in classe III e si inserisce in un contesto a medesima classe. Non si
riscontrano pertanto situazioni di potenziale criticità acustica con le aree contigue.
Si presuppone pertanto un clima acustico compatibile all’uso dell’area in esame.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non
sono presenti fonti di inquinamento atmosferico.
Il sub ambito è inserito nell’ambito urbano consolidato e non presenta particolari
caratteristiche ecologiche.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel sub ambito porterà ad un aumento
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Interferenze sulla componente
acque
Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.
Interferenze sulla componente
atmosfera

dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Deve essere tenuta in considerazione la presenza di terreni a caratterizzati da
basse resistenze i quali possono influire notevolmente sui cedimenti delle normali
opere edificatorie.
In caso di opere sotto il piano campagna deve essere tenuta in considerazione
l’escursione della falda.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non sono previste particolari interferenze ecologiche .

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

In relazione alle dimensioni dell’area, all’uso ed al contesto limitrofo non si
prevedono impatti significati derivanti dall’area sul contesto o viceversa.
Si esclude pertanto alla luce dei dati attuali la necessità di misure mitigative.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti. Deve essere garantita la permeabilità all’intero comparto in caso di suddivisione in
lotti.
Interferenze sulla componente
acustica
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Comune di Copparo: AUC6 CP5 Copparo

CP5

CARATTERISTICHE AMBITO
Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito
Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica

Rete viaria

Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche

2389 mq
Il sub ambito è situato nella porzione sud di Copparo retrostante lo stadio in
un’area compresa tra di Via Dello Sport e la strada bassa per Gradizza. Il PRG di
Copparo classificava l’area come aree per attrezzature di interesse locale.
Non si individuano elementi di pregio
Il sub ambito è costituito da un’area in edificata a terreno nudo.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si, nel comparto adiacente
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente.
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
È accessibile nella sua porzione sud da Via dello sport. L’accessibilità è comunque
limitata.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Non sono presenti Vincoli nel Sub Ambito.
Non si rilevano elementi di vulnerabilità idrogeologica.
L’area è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun
fattore limitante basso e medio basso ma si registrano la presenza della somma di
tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni superficiali caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda compresa tra mt.
2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2.
Dal punto di vista sismico si rileva presenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2
con eventuali cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’area ricade in classe III e si trova inserita in un contesto a medesima classe,
pertanto non si riscontrano incompatibilità con le are adiacenti.
Il Rumore ambientale è legato sia alla viabilità che alle attività svolte nel
prossimale stadio e zona sportiva.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Si
segnala la breve distanza tra il sub ambito e lo stabilimento industriale Berco.
Il sub ambito è inserito nell’ambito urbano consolidato e non presenta particolari
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Interferenze sulla componente
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Interferenze sulla componente
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Interferenze sulla componente
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Interferenze sulla componente
acustica

caratteristiche ecologiche.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel sub ambito porterà ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni
Non sono previste particolari interferenze ecologiche .

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti. Si evidenzia la necessità di prevedere una adeguata viabilità di penetrazione del
lotto che ne garantisca una equilibrata fruizione in caso si suddivisione del lotto.
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Comune di Copparo: AUC6 Coccanile

CP6

Superficie territoriale

Individuazione del sub ambito

Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito
Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica
Rete viaria
Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico
Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche

Interferenze sulla componente
suolo e sottosuolo

CARATTERISTICHE AMBITO
7799 mq
Il Sub Ambito è situato nel Comune di Copparo Frazione di Coccanile ed è
prospiciente alla Via Baroncini. IL PRG del Comune di Copparo classificava l’area C2
– zona residenziale di espansione soggetta a P.d.U., D1 – zona produttiva di
completamento.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito attualmente è un terreno nudo su cui insiste un complesso edificato.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si, nel comparto adiacente.
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente.
Presente: si si segnala la presenza del depuratore nei pressi del comparto.
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il Sub Ambito è accessibile da Via Baroncini.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Il sub ambito è situato in area di Dosso. (art 20 NTA PTCP).
L’area è priva di elementi di vulnerabilità idrogeologica. Dal punto di vista delle
penalità edificatorie l’area è situata in terreni definiti buoni in quanto
caratterizzati da un solo fattore limitante, nel caso specifico presenza della falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
Dal punto di vista sismico le analisi rilevano presenza di terreni coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
Classe III inserita in un contesto di medesima classe, pertanto non si riscontrano
incompatibilità acustiche col contesto adiacente.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non si
evidenziano fonti di emissione nelle vicinanze.
Il sub ambito è inserito nell’ambito urbano consolidato e non presenta particolari
caratteristiche ecologiche.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel sub ambito porterà ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie permeabile.
Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria
non coperta, garantendo così una discreta permeabilità del comparto.
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Interferenze sulla componente
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Interferenze sulla componente
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Interferenze sulla componente
atmosfera
Interferenze sulla componente
acustica

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non sono previste particolari interferenze ecologiche .

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non si rilevano interferenze.
ADEGUAMENTI ALLE RETI

Non si prevedono adeguamenti.
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Comune di Copparo: AUC6 CP7 Tamara

CP7

Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito
Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica
Rete viaria
Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche

Interferenze sulla componente

CARATTERISTICHE AMBITO
6685 mq
Il Sub Ambito è situato nel Comune di Copparo Frazione di Tamara nella sua
porzione sud Est. L’area è inserita tra due zone residenziali già realizzate e
interrompe la viabilità esistente ed impedisce una fruibilità della zona residenziale.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito attualmente è un terreno nudo.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si nel comparto residenziale adiacente.
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente.
Presente: si, nel comparto adiacente.
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Ha problemi di accessibilità.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Il sub ambito non presenta vincoli.
Si registrano allagamenti verificatisi nel Maggio del 1996 a causa di intense
precipitazioni.
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.
Classe III inserita in un contesto in parte residenziale ed in parte rurale di
medesima classe, pertanto non si riscontrano incompatibilità acustiche col
contesto adiacente.
Si presuppone un clima acustico caratterizzato da livelli sonori contenuti.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non si
evidenziano fonti di emissione nelle vicinanze.
Il sub ambito è inserito nell’ambito urbano consolidato e non presenta particolari
caratteristiche ecologiche.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel sub ambito porterà ad un aumento
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suolo e sottosuolo
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Interferenze sulla componente
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dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie permeabile.
Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria
non coperta, garantendo così una discreta permeabilità del comparto.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non sono previste particolari interferenze ecologiche .

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

In relazione alle dimensioni dell’area, all’uso e al contesto limitrofo non si
prevedono impatti significati derivanti dall’area sul contesto o viceversa.
Si esclude pertanto la necessità di misure mitigative.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Deve essere realizzata l viabilità di accesso e penetrazione del lotto.
Interferenze sulla componente
acustica
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Comune di Copparo: AUC6 CP8 Sabbioncello San Vittore

CP8

Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica
Rete viaria

Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

CARATTERISTICHE AMBITO
4078 mq
Il Sub Ambito è situato nel Comune di Copparo in località Sabbioncello San Vittore
L’area si colloca pressoché nel centro dell’abitato.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito attualmente è un terreno nudo ed è limitrofo ad aree di matrice
storica.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si nel comparto residenziale adiacente.
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente.
Presente: si, nel comparto adiacente.
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il lotto è accessibile dalla strada provinciale 20 che ne costeggia il confine sud.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Fascia di rispetto corso d’acqua vincolato (art. 142 D.lgs. 42/2004), però all’interno
del perimetro del c.u. al 1985.
L’area è priva di elementi di vulnerabilità idrogeologica. Dal punto di vista delle
penalità edificatorie 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. dal punto
di vista sismico le analisi di primo e secondo livello condotte per il PSC evidenziano
la presenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con probabili cedimenti post‐
sismici come effetti di sito attesi.
Nella zona a nord dell’area, è stata rilevata una struttura definita potenzialmente
liquefacibile identificabile con il paleo alveo del PO di Volano a cui si riconducono
depositi granulari
Analisi di secondo livello: le indagini effettuate evidenziano la presenza di terreni
caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2 interrotti da depositi granulari da mt. ‐3,20 a mt.
‐4,80, riconducibili con buona approssimazione ai depositi arginali del paleoalveo
del Po di Volano rilevato in carta (analisi di primo livello).
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Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche
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Interferenze sulla componente
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Interferenze sulla componente
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L’area ricade in classe III e si inserisce in un contesto misto residenziale a
medesima classe, pertanto si escludo situazioni di incompatibilità acustica con le
aree adiacenti.
In prossimità del margine nord si individua la fascia A di pertinenza acustica e la
relativa UTO di classe IV della provinciale SP20, ad indicare un clima acustico
fortemente condizionato da questa sorgente sonora. Non si escludono pertanto
sull’area livelli sonori significativi generati da tale infrastruttura, seppur in parte
schermata dall’edificato frapposto tra questa e l’ambito in esame.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non si
evidenziano fonti di emissione nelle vicinanze.
Il sub ambito è inserito nell’ambito urbano consolidato e non presenta particolari
caratteristiche ecologiche.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel sub ambito porterà ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie permeabile.
Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria
non coperta, garantendo così una discreta permeabilità del comparto.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non sono previste particolari interferenze ecologiche .

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

Si ritiene opportuna una verifica di clima acustico in corrispondenza del margine
nord dell’ambito al fine di escludere il potenziale superamento dei limiti di classe
Interferenze sulla componente
III ad opera del rumore stradale immesso dalla SP20.
acustica
L’ambito invece per destinazione e dimensione non determinerà a sua volta una
modifica sostanziale del clima acustico attuale.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Deve essere realizzata la viabilità di accesso e penetrazione del lotto.
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Comune di Jolanda di Savoia: AUC6 JS1 Jolanda di Savoia

JS1

CARATTERISTICHE AMBITO
Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio

Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica

Rete viaria

Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

6300 mq
Il Sub Ambito è situato nell’abitato di Jolanda di Savoia a Sud est dell’abitato. Lo
sviluppo del sub ambito è in parte intercluso da dei lotti edificati ed in parte
retrostante ad uno di questi.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito attualmente è lotto libero con vegetazione posto tra urbanizzazioni
di tipo residenziale e artigianale. Area localizzata tra una zona di matrice storica e
area ex‐industriale soggetta a PRU. Area facente parte del 2° stralcio del PUA di
iniziativa privata, presentato nell’ambito del PRU approvato nel 2002 e mai
attuato.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si, nel comparto adiacente.
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente.
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il Sub Ambito è accessibile dalla strada comunale Via A. Luppi a nord.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Il sub ambito è situato in area di Dosso.
L’area è individuabile in terreni che dal punto di vista delle potenzialità edificatorie
sono 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.
L’ambito ricade in classe III. Confina con ambiti a medesima classe, di fatto e di
progetto, su tutto il perimetro. Non si riscontrano pertanto situazioni di
incompatibilità acustica con le aree adiacenti. Si evidenzia ad ogni modo che:
‐ in prossimità del margine est vi è un ambito di classe I di progetto che dovrà
essere debitamente tutelato,
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Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche
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‐ L’ambito in esame si colloca in prossimità di un complesso produttivo di fatto
(classe V).
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non si
evidenziano fonti di emissione nelle vicinanze.
Il sub ambito è inserito nell’ambito urbano consolidato e non presenta particolari
caratteristiche ecologiche.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel sub ambito porterà ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie permeabile.
Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria
non coperta, garantendo così una discreta permeabilità del comparto..
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non sono previste particolari interferenze ecologiche .

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
In relazione alle dimensioni dell’area, all’uso e al contesto limitrofo non si
prevedono impatti significati derivanti dall’area sul contesto.
Si esclude pertanto alla luce dei dati attuali la necessità di misure mitigative,
seppur non si escludo ad attuazione dell’area di classe I posta ad est, di eventuali
misure mitigative.
Seppur vi è in vicinanza un ambito produttivo, in relazione alle previsioni
dell’ambito interposto, si escludono impatti significativi sul comparto in esame e
pertanto la necessità di misure mitigative sull’area.
ADEGUAMENTI ALLE RETI

Non si prevedono adeguamenti.
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Comune di Jolanda di Savoia: AUC6 JS2 Gherardi

JS2

CARATTERISTICHE AMBITO
Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica
Rete viaria
Vincoli
Parametri geologici, sismici e
idraulici
Inquadramento acustico
Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche

Interferenze sulla componente
suolo e sottosuolo

6650 mq
Il sub ambito si trova nella località di Gherardi, in Comune di Jolanda di Savoia. IL
Sub ambito è adiacente la Strada Località Gherardi Centro nella porzione est
dell’abitato, confinante con il sub ambito AUC3.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub Ambito è attualmente interessato da aree in edificate occupate da campi
coltivati. accessibile attraverso l’area del tombinamento del canale consortile
“Scolo Mottatonda”.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si,nel comparto adiacente.
La rete fognaria è presente nei comparti residenziale immediatamente adiacente.
Presente: si
 ALTA TENSIONE presente: no
 MEDIA TENSIONE presente: si
 BASSA TENSIONE presente: si
L’ambito è in fregio alla viabilità comunale Strada Località Gherardi Centro.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Nessuno.
L’area dal punto di vista idraulico è posta in area di falda superficiale ed è
considerata area soggetta nel tempo ad allagamenti. Dal punto di vista delle
penalità edificatorie si ha che i terreni sono considerati buoni.
Si tratta di ambito posto in classe III ed inserito in un contesto a medesima classe,
non si segnalano pertanto conflittualità di classe con gli ambiti adiacenti.
Non si segnalano particolarità per quanto attiene all’inquinamento atmosferico.
L’area si configura come area a verde in una matrice consolidata, che tuttavia non
presenta elementi di pregio ecologico tali da rappresentare diversificazione
funzionale dell’ecosistema.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nel sub ambito porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
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Interferenze sulla componente
acque
Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.
Interferenze sulla componente
atmosfera
Interferenze sulla componente
acustica

Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici
Si tenga presente della profondità della falda e delle escursioni della stessa nel
caso si prevedano opere sotto piano campagna.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la
componente ecologica. Per ciò che concerne la qualità urbana le previsioni di
insediamenti potrebbero costituire un completamento del tessuto insediativo.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non si prevedono significativi impatti e relative mitigazioni.
ADEGUAMENTI ALLE RETI

Non si prevedono adeguamenti.
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Comune di Tresigallo: AUC6 TS1, TS2, TS3, TS4

TS4

Superficie territoriale

Individuazione del sub ambito

Individuazione degli elementi di
pregio

Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica

Rete viaria

CARATTERISTICHE AMBITO
1) 3169 mq
2) 1926mq
3) 2.250 mq
4) 3.700 mq
I Primi due sub ambiti si trovano nella frazione di Rero. Il sub ambito TS1 è
adiacente la Via S. Giuliano nella porzione ovest dell’abitato; il sub ambito TS2 è
sito nei pressi di Via Valle Oriola nella porzione sud est dell’abitato. Mentre gli
altri due si trovano nel capoluogo comunale; il sub ambito TS3 si trova in
prossimità dell’ospedale in Via Toscanini ed il sub ambito TS4 in Viale Nord. Per
quest’ultimo è stato sottoscritto un accordo pubblico‐privato con il Comune di
Tresigallo per la permuta dell’area con altra in Piazza della Repubblica.
Non si individuano elementi di pregio
I sub Ambiti sono attualmente interessati da aree in edificate che il PRG di
Tresigallo classificava come segue:
TS1: zona B2.S – zona residenziale di nuova espansione ad intervento diretto ‐
attuazione: presentazione Piani di Utilizzo
TS2: zona B2 – zona residenziale di completamento; attuazione tramite intervento
edilizio diretto
TS3: zona F ‐ Verde Pubblico e Zona per attrezzature Urbano‐territoriali ‐ Fiere e
Mercati
TS4: zona B1.S – zona residenziale di consolidamento specifica; attuazione tramite
accordo negoziale (ex art. 18 L.R. 20/00 e art. 11 L. 241/90 e s.m.i.) ed intervento
edilizio diretto
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si
La rete fognaria è presente nei comparti residenziale immediatamente adiacente
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
TS1. Il sub ambito si affaccia sulla via S. Giuliano nella sola porzione sud. Si ravvede
quindi la necessità di individuazione delle accessibilità per singoli lotti.
TS2: L’area si affaccia su VIA valle Oriola nel lato est.
TS3: L’area si affaccia su via Toscanini ma si ravvede la necessità di pensare ad una
viabilità di penetrazione dell’intero lotto
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Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche

Interferenze sulla componente
suolo e sottosuolo

Interferenze sulla componente
acque
Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.
Interferenze sulla componente
atmosfera
Interferenze sulla componente
acustica

TS4 L’area si affaccia su Viale Nord nel lato sud.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
TS1 Area di Dosso,TS2:. Assenti,TS3: Non sono evidenti vincoli, TS4: Assenti
TS1, TS2. L’intero abitato di Rero è identificato come da Quadro conoscitivo del
PSC come area soggetta nel tempo ad allagamento. Dal punto di vista delle
penalità edificatorie i terreni sono considerati buoni.
TS3;L’area è priva di elementi di vulnerabilità idrogeologica . i terreni sono
considerati mediocri dal punto di vista delle penalità edificatorie caratterizzati da
bassa permeabilità e livello della falda compreso tra mt . 1 e 2
TS4. L’area è priva di elementi di vulnerabilità idrogeologica e i terreni sono
considerati buoni dal punto di vista delle penalità edificatorie.
TS1, TS2. Si tratta di due ambiti posti in classe III ed inseriti in un contesto a
medesima classe, non si segnalano pertanto conflittualità di classe con gli ambiti
adiacenti. In prossimità del margine est dell’ambito ST2 si segnala la vicinanza di
una UTO stradale di classe IV a testimonianza di un impatto sonoro derivante dalla
strada limitrofa provinciale non trascurabile.
TS3, TS4. Aree inserite in un contesto di classe III ai limiti dell’urbanizzato. Non si
segnalano conflitti
Non si segnalano particolarità per quanto attiene all’inquinamento atmosferico.
Le aree si configurano come aree a verde in una matrice consolida, che tuttavia
non presenta elementi di pregio ecologico tali da rappresentare diversificazione
funzionale dell’ecosistema.
MPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Si valutino in sede di convenzione le caratteristiche dello spessore coesivo con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti post sismici
Si tenga presente della profondità della falda e delle escursioni della stessa nel
caso si prevedano opere sotto piano campagna.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la
componente ecologica. Per ciò che concerne la qualità urbana le previsioni di
insediamenti potrebbero costituire un completamento del tessuto insediativo
specie per il sub ambito TS1.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni

ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità e dovrà essere garantita la penetrazione dei
comparti TS1. e TS3. Il sub ambito TS4 è attraversato da una rete di fognatura nera e mista; pertanto la
progettazione dovrà tenerne conto, al fine di non interferire con la stessa.
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Comune di Ro Ferrarese: AUC6 RO1

RO1

Superficie territoriale

Individuazione del sub ambito

Individuazione degli elementi di
pregio

Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica
Rete viaria
Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

CARATTERISTICHE AMBITO
3388mq
Il Sub ambito si colloca nella
porzione
Nord
ovest
dell’abitato di Ro Ferrarese. Il
sub ambito è completamente
inserito in ambito consolidato
fatta eccezione per la sua
porzione sud che confina con
un
ambito
di
nuova
espansione
residenziale
prevista dal PSC.
Non si individuano particolari elementi di pregio.
Attualmente il Sub ambito è terreno non edificato. Il PRG di RO Ferrarese
identificava l’area come zona B5 – aree produttive compatibili con la residenza, e
zona G3b ‐attrezzature ricreative per il gioco dei bambini/ragazzi e per lo svago
degli adulti, con chioschi per il ristoro.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: nei comparti adiacenti.
La rete fognaria è presente nei comparti immediatamente adiacenti.
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il Sub ambito non è accessibile .E’ necessario realizzare la viabilità di accesso.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Non sono presenti.
L’area è individuabile in terreni che dal punto di vista della penalità edificatoria
sono 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.
Dal punto di vista sismico l’area ha Prevalenza di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con eventuali cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’area è priva di elementi di vulnerabilità idraulica.
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Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico

Caratteristiche ecologiche

Campi elettromagnetici

Interferenze sulla componente
suolo e sottosuolo

Interferenze sulla componente
acque

Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.

Interferenze sulla componente
atmosfera

L’area ricade in classe III ed è in contiguità con ambiti a medesima classe, eccetto
al margine est, in cui confina con una classe I relativa ad un ambito scolastico, e
una ridotta porzione del margine nord, in cui confina con una classe IV, relativa
alla UTO della strada Via B. Santini. Si riscontra di conseguenza solo una
potenziale criticità relativa al conflitto di classe lungo il margine est.
Dall’altro la vicinanza della viabilità fa supporre un clima acustico caratterizzato da
livelli sonori non trascurabili in corrispondenza del sito. La stessa strada è dotata
anche di fascia A di pertinenza acustica, che ridotta a 30 m poiché si ricade in
ambito urbano, cade al limite dell’area in oggetto.
Non si segnalano particolarità per quanto attiene all’inquinamento atmosferico.
L’area si configura come area a verde con presenza di alberature ad alto fusto in
una matrice consolidata. Tale vegetazione non rappresenta emergenza
ambientale. Le aree a verde limitrofe al comparto sono, inoltre, classificate come
ambiti per nuovi insediamenti.
Non presenti
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Per quanto attiene ai possibili impatti legati alle caratteristiche sismiche.
In sede di convenzione dovranno essere previste valutazioni per le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici.
Si tenga presente della profondità della falda e delle escursioni della stessa nel
caso si prevedano opere sotto piano campagna.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
L’attuazione delle previsioni comporterà la potenziale perdita di superfici a verde
con alberi ad alto fusto. Tali elementi, pur non essendo di particolare pregio
rappresentano una diversificazione dell’ecosistema urbano che può in questo
modo raccordarsi efficacemente col l’ecosistema fluviale poco distante. Va
ribadito, tuttavia, che il comparto risulta intercluso nel consolidato esistente e che
lo strumento urbanistico sovraordinato prevede nuovi insediamenti residenziali
per le aree verdi poste a sud del sub ambito in oggetto. La perdita di superficie a
verde e di alberature, pertanto, non andrà ad interferire in maniera significativa
con le caratteristiche ecologiche dell’area.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

Si evidenzia la vicinanza del comparto ad un istituto scolastico, La scarsa entità
delle previsioni tuttavia non lascia presagire modifiche importanti al clima acustico
attuale pertanto non si prevedono interferenze negative.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Dovrà essere realizzata la viabilità di accesso al comparto.
Interferenze sulla componente
acustica
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Comune di Ro Ferrarese: AUC6 RO2

RO2

Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio

Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica

Rete viaria

CARATTERISTICHE AMBITO
9988 mq
Il Sub ambito si trova nel centro dell’abitato di Ro ferrarese.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito si configura come un’area verde non piantumata.
Nel PRG del comune di RO: ‐l’area è composta da zona B3 ‐ residenziale di
completamento di strumenti urbanistici preventivi, già regolarmente approvati e
convenzionati, viabilità esistente, verde pubblico, parcheggi pubblici.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si
La rete fognaria è presente nei comparti immediatamente adiacenti.
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il Sub ambito accessibile nella parte Nord dalle laterali di Via Roma.
Deve invece essere valutata la possibilità di collegamento con la viabilità
recentemente realizzata a sud dell’area.
Opportunità di collegare le vie Roma e Benetti, a nord del comparto, con apposita
viabilità di progetto ed, eventualmente, a sud con la viabilità del comparto
realizzato di recente.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico
Inquadramento atmosferico

L’area è individuabile in terreni che dal punto di vista della penalità edificatoria
sono 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.
Dal punto di vista sismico l’area ha Prevalenza di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con eventuali cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’area è priva di elementi di vulnerabilità idraulica.
L’area ricade in classe III e si trova inserita in un contesto misto residenziale
ricadente nella stessa classe, pertanto non si evidenziano potenziali situazioni di
criticità.
Non si segnalano particolarità per quanto attiene all’inquinamento atmosferico,
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Caratteristiche ecologiche

Interferenze sulla componente
suolo e sottosuolo

Interferenze sulla componente
acque
Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.
Interferenze sulla componente
atmosfera
Interferenze sulla componente
acustica

Le aree si configurano come aree a verde in una matrice consolidata, che non
presentano elementi di pregio ecologico.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Per gli aspetti sismici in sede di convenzione dovranno essere valutate le
caratteristiche dello spessore coesivo con valutazione sugli eventuali effetti attesi
quali cedimenti post sismici.
Si tenga presente della profondità della falda e delle escursioni della stessa nel
caso si prevedano opere sotto piano campagna.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la
componente ecologica.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni .
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità di collegamento tra l’esistente e la viabilità di
accesso al comparto, dovrà , inoltre essere garantita la viabilità di penetrazione all’intero sub ambito.
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Comune di Ro Ferrarese: AUC6 RO3

RO3

Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio

Definizione ambito

Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica
Rete viaria
Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico
Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche
Interferenze sulla componente
suolo e sottosuolo

CARATTERISTICHE AMBITO
9527 mq
Il sub ambito è situati nella porzione sud dell’abitato di Ro Ferrarese. E confina
nella sua porzione est con Via Roma.
Non si individuano elementi di pregio.
Il sub ambito è intercluso tra il consolidato esistente e la Via Roma ed è area
inedificata attualmente a verde privo di piantumazione. Il Sub ambito è adiacente
ad un’area di recente urbanizzazione. Il PRG del Comune di Ro classifica L’area
come zona C2 – zona residenziali di espansione .
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si
Presente: si
Presente: si
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il sub ambito nella sua porzione sud è posto in Fregio alla Via Roma.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Non Presenti.
L’area è individuabile in terreni che dal punto di vista della penalità edificatoria
sono 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.
Dal punto di vista sismico l’area ha Prevalenza di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con eventuali cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’area è priva di elementi di vulnerabilità idraulica.
L’area ricade in classe III e si trova inserita in un contesto misto residenziale, di
fatto o di previsione, ricadente nella stessa classe, pertanto non si evidenziano
potenziali situazioni di criticità od incompatibilità.
Non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico.
Non si rilevano caratteristiche ecologiche di pregio.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
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Interferenze sulla componente
acque
Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.
Interferenze sulla componente
atmosfera

completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la
componente ecologica. Per ciò che concerne la qualità urbana le previsioni di
insediamenti potrebbero costituire un completamento del tessuto urbano .
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

Non si prevedono per dimensioni, uso dell’area e del contesto limitrofo impatti
significativi sia sull’area che determinati dall’area stessa, pertanto non si ritengono
necessarie misure mitigative.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovrà essere garantita la penetrazione di tutto il comparto.
Interferenze sulla componente
acustica
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Comune di Ro Ferrarese: AUC6 RO4 Zocca

RO4

CARATTERISTICHE AMBITO
Superficie territoriale
Individuazione del sub ambito
Individuazione degli elementi di
pregio
Definizione ambito
Rete idrica
Rete fognaria
Sistema di depurazione
Rete elettrica
Rete viaria

Vincoli

Parametri geologici, sismici e
idraulici

Inquadramento acustico

Inquadramento atmosferico
Caratteristiche ecologiche

3980 mq
Il Sub ambito è posto nella porzione sud ovest dell’abitato di Zocca Comune di Ro
Ferrarese l’area si sviluppa in fregio a Via Pompa che ne delinea il confine sud.
Non si individuano elementi di pregio.
L’area è attualmente una superficie in edificata ad incolto.
CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI
Presente: si
La rete fognaria è presente nel comparto residenziale immediatamente adiacente
Presente: si, nel comparto adiacente.
 ALTA TENSIONE  presente: no
 MEDIA TENSIONE  presente: si
 BASSA TENSIONE  presente: si
Il lotto è accessibile da via Pompa.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Area compresa in una zona di Vincolo Bacchelliano proposta e limitrofa ad area
SIC/ZPS.
L’area è individuata in un’area priva di elementi di vulnerabilità idrogeologica.
L’area, dal punto di vista delle penalità edificatorie 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.
Dal punto di vista sismico si ha prevalenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2
con eventuali cedimenti post‐sismici come effetti di sito attesi.
L’area ricade in classe III e si trova inserita in un contesto rurale a medesima
classe, tranne lungo il margine est, dove confina con una classe IV relativa alla UTO
stradale della SP14 e relativa fascia A di pertinenza ridotte entrambe a 30 m dal
margine stradale poiché in Ambito urbano.
Non si riscontrano di fatto potenziali criticità relative a conflitti di classe con le
aree adiacenti, dall’altro la vicinanza della provinciale fa presupporre un clima
acustico caratterizzato da livelli sonori potenzialmente significativi.
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non
sono presenti fonti di inquinamento atmosferico..
L’area è posta in nelle vicinanze del fiume PO ma , in virtù della sua interclusione
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Interferenze sulla componente
suolo e sottosuolo

Interferenze sulla componente
acque
Interferenze sulla componente
ecologiche e paesaggistica e di
qualità urbana.
Interferenze sulla componente
atmosfera

tra l’ambito consolidato ed un nucleo residenziale, non si ritiene prioritaria dal
punto di vista ecologico.
IMPATTI E MITIGAZIONI
Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento
dell’impermeabilizzazione dei suoli che attualmente risulta superficie
completamente permeabile. Le NTA del RUE fissano l’indice di permeabilità al 60%
della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una discreta permeabilità
del comparto.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.
Non si prevedono particolari interferenze ma si ritiene di dover assoggettare ad
apposita valutazione di incidenza ambientale (VINCA) la proposta di PUC al fine di
valutare le interferenze e di apportare le opportune misure di salvaguardia
ambientale.
Non si prevedono impatti e relative mitigazioni.

L’area per dimensioni e destinazione d’uso in relazione anche al contesto limitrofo
avrà un impatto acustico trascurabile sull’intorno. Dall’altro potrebbe invece
essere soggetta ad impatto derivante dal rumore stradale immesso dalla SP14,
Interferenze sulla componente
seppur il primo fronte edificato sulla provinciale consente di abbattere in parte il
acustica
rumore della sorgente lineare. Sarà ad ogni modo opportuna una verifica di clima
acustico sull’area e, in caso di necessità, la messa in atto di idonee misure
mitigative, la cui definizione è rimanda alla Valutazione di clima suddetta.
ADEGUAMENTI ALLE RETI
Non si prevedono adeguamenti, dovrà essere realizzate le viabilità e dovrà essere garantita la penetrazione di tutto il
comparto.
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