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1. VALSAT DEL 2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

 

 

Ai sensi del comma 11 dell'art. 12 della LR 16/2012, la Valutazione di Sostenibilità 

Ambientale e Territoriale (ValSAT) del Piano della ricostruzione integra gli elaborati 

valutativi della pianificazione urbanistica vigente. La ValSAT del Piano della ricostruzione 

valuta esclusivamente gli effetti significativi, derivanti dalle trasformazioni urbanistiche 

sul sistema delle dotazioni territoriali, sulle infrastrutture per la mobilità e sulla qualità 

architettonica, paesaggistica e ambientale del territorio.  

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  "Norme in materia ambientale"), la fase di 

valutazione (VAS) è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente 

derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la fase 

preparatoria del piano ed anteriormente alla sua approvazione.  

Ai sensi dell’art. 13 dello stesso Decreto n. 4/2008 deve essere predisposto un Rapporto 
Ambientale sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano. I 

contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti all'Allegato VI del Decreto n. 4/2008. 

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)  è richiesta all'art. 5 

dalla L.R. 20 del 2000 per i piani urbanistici al fine di assicurare che le scelte circa gli usi e 

i processi di trasformazione del suolo presentino un bilancio complessivo positivo, cioè 

comportino un miglioramento o, quanto meno, non comportino un peggioramento della qualità 

del territorio, sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionale. 

Il PSC del Comune di San Felice s.P. approvato con Del. C.C. n. 25 del 22/04/2009 

comprende, fra i suoi elaborati, la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale 

(ValSAT), che costituisce quindi elemento di riferimento. 

 

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di San Felice sul Panaro attiene: 

- agli interventi di recupero e valorizzazione del Centro Storico di San Felice, 

- alla definizione di modifiche alla pianificazione (PSC e RUE):  

- per favorire il recupero del Centro Storico, 

- per favorire la riqualificazione dell’area urbana, 

- per favorire la ripresa delle attività agricole, 

- per favorire la ripresa delle attività produttive, 

- alla definizione degli interventi di delocalizzazione,  

- alla definizione dell'assetto urbanistico degli edifici temporanei previsti in fase di 

emergenza, 

- alle modifiche alla pianificazione per favorire il rilascio dei titoli abilitativi (correzione 

di errori materiali o recepimento di previsioni introdotte da varianti già approvate). 

Le previsioni di cui sopra, in generale, non producono effetti significativi sul territorio, non 

trattandosi di previsioni che comportino trasformazioni urbanistiche  significative rispetto 

allo stato di fatto o alla situazione già pianificata che si intende modificare o che incidono 

sul sistema delle dotazioni territoriali e sulle infrastrutture per la mobilità.  

 

Per quanto riguarda le ricadute sulla qualità architettonica, paesaggistica e ambientale 

del territorio, si precisa che, in coerenza con la LR n. 16/2012, il Piano della Ricostruzione 

del Comune di San Felice s.P. assume alcuni obiettivi strategici rilevanti per garantire la 

qualità architettonica, paesaggistica e ambientale del territorio: 

- la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani storici, del patrimonio edilizio di interesse 

storico-architettonico e del paesaggio urbano e rurale, come elementi identitari della 
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comunità locale, 

- il recupero e rinnovo del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma 2012, perseguendo il 

miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici, 

- il miglioramento della sicurezza e della qualità del patrimonio edilizio esistente e dei 

tessuti urbani e la riduzione della vulnerabilità urbana. 

 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero e valorizzazione del Centro Storico, si 

ritiene che questi non producono effetti negativi sul territorio, né incidono sul sistema 

delle dotazioni territoriali, ripristinando la situazione ante sisma, anche in termini di 

ricadute sulle infrastrutture per la mobilità. 

 

Per quanto riguarda le modifiche alla pianificazione per favorire il recupero del Centro 

Storico si ritiene che l’intervento previsto abbia una ricaduta positiva sulla qualità 

architettonica del Centro Storico, sia per il caso in sé ma anche e soprattutto perché si 

ritiene che un intervento come questo, di significativo miglioramento della qualità 

architettonica del fabbricato, rispetto alla situazione ante sisma possa costituire un 

esempio da emulare. 

 

Per quanto riguarda le modifiche alla pianificazione per favorire la riqualificazione 

dell’area urbana gli interventi previsti hanno tutti ricadute positive, in generale perché 

contribuiscono alla riqualificazione, anche funzionale, dell’area urbana centrale, posta a 

corona del Centro Storico, ma anche in particolare: 

- nel caso della ex caserma dei VV.F. che viene riconvertita a Caserma dei Carabinieri, 

perché l’intervento garantisce il recupero funzionale di un edificio, ormai abbandonato 

da anni, che si presta particolarmente a quest’uso, da un lato per le caratteristiche 

tipologiche del fabbricato, ma anche per le ottime condizioni di centralità, essendo 

posto a ridosso del Centro Storico e per l’ottimale accessibilità, essendo dotata di un 

parcheggio di grandi dimensioni, che lo rendono particolarmente idoneo ad ospitare una 

funzione di particolare interesse pubblico e di sicurezza per la popolazione; 

- nel caso dell’area ex Villa Modena, perché, a fronte della realizzazione di un edificio 

residenziale complessivamente modesto, corrispondente ad una SC di 1.530 mq, 

l’intervento garantisce la realizzazione e cessione di un'ampia area a verde pubblico a 

ridosso del Centro Storico (parco tematico letterario) caratterizzato dalla presenza di 

percorsi ciclabili e pedonali e attrezzature di arredo (panchine, cestini, illuminazione, 

portabiciclette e attrezzature funzionali alla lettura), intervenendo sia nell'area di 

cessione che nell'area a verde pubblico esistente e l'ampliamento di un parcheggio 

esistente a servizio del Centro Storico, con un potenziamento del sistema delle 

dotazioni territoriali; 

- nel caso della struttura ricettiva di via Campi, perché l’intervento garantisce la 

realizzazione di opere funzionali alla riattivazione e potenziamento della biblioteca 

comunale, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, a fronte della riduzione del 

numero di parcheggi di pertinenza, che non possono essere ricavati al piano terra 

dell’edificio, trattandosi di un edificio soggetto a tutela e neppure nell’area di 

pertinenza, di dimensioni molto contenute, potendo comunque contare sulla prossimità 

pedonale alla stazione ferroviaria (circa 350 metri di distanza pedonale) e su una 

dotazione consistente di parcheggi pubblici, rappresentata da tre parcheggi pubblici di 

grande dimensione (il parcheggio sul retro della stazione ferroviaria, accessibile da via 

Perossaro Vecchia, il parcheggio della Piazza del Mercato, il parcheggio attestato sulla 

via Bergamini) ubicati in un raggio massimo di 350 m dall'edificio oggetto di intervento. 
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Per quanto riguarda le modifiche alla pianificazione per favorire la ripresa delle attività 

agricole, l’intervento previsto di realizzazione disgiunta della SC abitativa rispetto a quella 

per l’allevamento zootecnico non produce effetti negativi sul territorio, né incide sul 

sistema delle dotazioni territoriali, né ha ricadute sulle infrastrutture per la mobilità. 

 

Per quanto riguarda le modifiche alla pianificazione per favorire la ripresa delle attività 

produttive, gli interventi previsti sono decisamente diversi in termini di ricadute:  

- area Mediaflex, decisamente ininfluente sul sistema delle dotazioni territoriali e sulle 

infrastrutture per la mobilità, ha però una ricaduta positiva in termini di miglioramento 

della qualità architettonica e del paesaggio urbano, in relazione al recupero dell’edificio 

soggetto a tutela danneggiato, 

- area Del Monte, le cui ricadute devono essere valutate distintamente nel caso del 

rispristino dell’attività produttiva negli edifici esistenti, rispetto alla condizione di 

insediamento di attività commerciali e logistiche. E’ necessario considerare che l’ambito 

era già stato oggetto di specifica Valsat nel PSC e a quella si rinvia in osservanza del 

principio della non duplicazione. Si precisa peraltro che la norma prevista dal 2° stralcio 

del Piano della Ricostruzione per quest’area, prevede che l’insediamento degli usi 

logistico-commerciali, per le possibili ricadute in termini di traffico e per definire 

l'organizzazione del sistema degli accessi e della sosta, sia subordinato alla redazione di 

un PUA con specifica Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. 

 

Per quanto riguarda l’intervento di delocalizzazione del Condominio Olmone di via Collodi, 

le ricadute sono di due tipi:  

- nell’area di decollo, dove la drastica riduzione della SC che potrà essere  realizzata in 

base all’indice di piano ha una ricaduta decisamente positiva in termini di miglioramento 

della qualità architettonica e del paesaggio urbano,  

- nell’area di atterraggio, dove le ricadute sono ininfluenti, trattandosi dell’attuazione 

delle previsioni insediative di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato 

e in corso di attuazione. 

 

Per quanto riguarda l’assetto urbanistico degli edifici temporanei previsti in fase di 

emergenza, si ritiene che le nuove dotazioni realizzate abbiano, in termini generali, 

ricadute positive, costituendo un rafforzamento del sistema delle dotazioni territoriali. 

Quanto alla valutazione delle ricadute delle singole realizzazioni, considerando solo quelle 

che possono essere considerate nella loro localizzazione definitiva, si precisa: 

- che il nuovo polo scolastico è già stato oggetto di Valsat nel POC_1, 

- che il nuovo magazzino comunale, realizzato su area ARS, è già stato oggetto di Valsat 

nel PSC. 

In osservanza del principio della non duplicazione, si rinvia alle elaborazioni citate. 

 

Per quanto riguarda le modifiche alla cartografia del PSC e del RUE per favorire il rilascio 

dei titoli abilitativi (correzione di errori materiali o il recepimento di previsioni 

introdotte da varianti già approvate), si tratta di previsioni che non comportano 

trasformazioni urbanistiche significative rispetto allo stato di fatto o alla situazione già 

pianificata e che non incidono sul sistema delle dotazioni territoriali e sulle infrastrutture 

per la mobilità. 

 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione possa 

avere ricadute positive sul territorio. 


