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1. LA VAS-VALSAT DEL POC.1 

 

 

1.1 I riferimenti di legge:  

 VAS (D.Lgs. 4/2008) e VALSAT (L.R. 20/2000 e L.R. 6/2009) 

 

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.  

Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 

l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sul territorio, nonché le ragionevoli alternative che 

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.  

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

La LR 13.06.2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica” e 

la successiva LR 6/2009, con le modifiche introdotte all'art. 5 della LR 20/2000, stabiliscono 

che la VAS per i piani urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione 
preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all’articolo 5 della 

medesima legge (come modificato dalla LR 6/2009), integrata dagli adempimenti e fasi 
procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000. 

Alla luce dei nuovi dispositivi legislativi sopra richiamati, si riconosce un parallelismo tra i contenuti 

della ValSAT ai sensi della LR 20/2000 e la VAS richiesta dalla legislazione nazionale. Di 

conseguenza, il POC deve essere accompagnato da una Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale (ValSAT), che, nel caso specifico assume il valore di VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica).  

Infatti, l'art. 5 della LR 20/2000 (modificato dalla LR 6/2009), stabilisce che "... i Comuni, al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in 
considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare 
dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa." 
L'art. 5 della LR 20/2000, stabilisce inoltre che "... in un apposito documento di ValSAT, costituente 
parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali 
impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli…..." 
Inoltre l’art. 5 della LR 20/2000 stabilisce che: “Per evitare duplicazioni della valutazione, la 
ValSAT ha per 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 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'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.“ 
Il comma 4 dell'art.  5 della LR 20/2000 stabilisce infine che "Allo scopo di evitare la duplicazione 
della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità 
ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), può stabilire che i PUA che non 
comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il 
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POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell’articolo 30 gli interventi di tutela e valorizzazione, di 
organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli 
effetti ambientali ai sensi del presente articolo. Non sono comunque sottoposti alla procedura di 
valutazione prevista dal presente articolo i PUA attuativi di un POC, dotato di ValSAT, se non 
comportino variante e il POC ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 
dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, 
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale 
delle trasformazioni previste." 
 

 

1.2  Le finalità della VAS-VALSAT 

 

L’elaborazione del PSC del Comune di San Felice sul Panaro si è avvalso della procedura di VAS-

ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) come processo di accertamento 
preventivo degli effetti sul territorio e di monitoraggio delle previsioni di piano di cui è stata 
valutata l'ammissibilità secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale.  

 

Il POC contiene una maggiore definizione delle scelte operate dal PSC e permette di stimare gli 

impatti di ciascuna previsione relativa al nuovo sistema di pianificazione, in relazione alle 

caratteristiche peculiari delle parti di territorio cui si applicano e alle loro dotazioni ambientali e 

infrastrutturali. 

 

Lo svolgimento di tale attività è richiesto dalla LR 20/ 2000 per assicurare che le scelte circa gli usi 

e i processi di trasformazione del suolo operate dal POC risultino coerenti con il PSC sotto il profilo 

ambientale, insediativo e funzionale. La VAS-ValSAT del POC, recependo gli esiti della valutazione 

del PSC e utilizzando gli approfondimenti e le analisi in esso contenute, garantisce la sostenibilità e 

la qualità insediativa e ambientale degli interventi da esso previsti, rispetto a quelli definiti dal PSC 

e agli obiettivi di sostenibilità più generali del piano. 

 

In continuità e coerenza con il processo di VAS-ValSAT del PSC, la VAS-ValSAT del POC valuta che 

le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e 

condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal PSC ed evidenzia i potenziali 

impatti negativi che le stesse possono eventualmente produrre e le misure che si rendono di 

conseguenza necessarie per mitigare o compensare tali impatti. 

 

Trattandosi di uno strumento che integra le politiche territoriali del comune definite con il PSC, il 

POC consente all’Amministrazione di controllarne la realizzazione nel tempo, anche grazie al 

bilanciamento del contributo pubblico e privato nella costruzione della città. 

 

 

1.3 Metodologia applicata alla VAS-VALSAT del POC.1 

 

Il Comune di San Felice sul Panaro, con riferimento al comma 10 dell’Art. 30 della L.R. 20/2000, ha 

scelto di attivare una procedura di bando pubblico per selezionare, tra tutti quelli indicati dal PSC 

come suscettibili di urbanizzazione, gli ambiti nei quali attivare interventi di nuova urbanizzazione e 

trasformazione nell'arco temporale di cinque anni.  

 

Il POC.1 del Comune di San Felice sul Panaro avendo come obiettivo prioritario, dichiarato dal Bando 

pubblico, l'acquisizione di un’area per la realizzazione del nuovo polo scolastico (con superficie 

territoriale pari a circa 30.000-35.000 mq), in coerenza con gli obiettivi strategici del PSC ha 

raggiunto i seguenti obiettivi finalizzati alla realizzazione della città pubblica, con la 

sottoscrizione di Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 che danno attuazione a interi ambiti 
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o porzioni di essi selezionati dalla Amministrazione Comunale, secondo i criteri di valutazione 

dichiarati nel Bando pubblico: 

- l'acquisizione di un'area della dimensione di 32.000 mq di superficie per la realizzazione del polo 

scolastico, corredata da un’area di protezione destinata a Verde pubblico attrezzato di 10.000 mq, 

- l'acquisizione di un'area della dimensione di 12.507 mq di superficie per la realizzazione di un'area 

boscata con funzioni ecologiche, di protezione dell'abitato dalla viabilità e di inserimento 

paesaggistico,  

- l'assunzione di un contributo di sostenibilità per complessivi 729.354,00 euro, finalizzati alla 

realizzazione del polo scolastico.  

Tali accordi, che sono stati approvati dalla Giunta Comunale con Del. n. 158 del 02/02/2010 e sono 

stati stipulati in data 15/12/2010, riguardano i seguenti comparti: 

-  Comparto POC.1_1: che comprende parte dell'ambito ARS_IV, nel Capoluogo, 

-  Comparto POC.1_2: che comprende per intero l'ambito ARS_V, nel Capoluogo, 

-  Comparto POC.1_3: che comprende parte dell'ambito ARS_VII, nel Capoluogo, 

-  Comparto POC.1_4: che comprende parte dell'ambito ARS_XIV, nella frazione di Ponte San 

Pellegrino, 

-  Comparto POC.1_5: che comprende parte dell'ambito ARS_XVI, nella frazione di San Biagio, 

-  Comparto POC.1_6: che comprende parte dell'ambito ARS_XVI, nella frazione di San Biagio. 

 

Nel POC.1, oltre agli obiettivi relativi alla realizzazione delle dotazioni territoriali, riferiti agli 

obiettivi strategici indicati dal PSC, sono inoltre perseguiti i seguenti obiettivi specifici, relativi ai 

diversi sistemi territoriali di seguito indicati:  

- il miglioramento dell'assetto viario dei contesti urbani interessati, fornendo soluzioni a situazioni 

problematiche esistenti al fine di assicurare la corretta integrazione dell'area ove ubicare il nuovo 

polo scolastico e l’assetto viario eventualmente già esistente,  

- la realizzazione di porzioni di piste ciclabili al fine di creare una rete ciclabile come prevista dal 

PSC, 

- il miglioramento degli criticità ambientali e infrastrutturali dei sottoservizi, 

- la riqualificazione delle aree residenziali, attraverso la promozione e lo sviluppo di attività 

compatibili o complementari alla residenza, 

- la ricerca di soluzioni di collegamento fra gli i comparti e le dotazioni ecologiche e territoriali da 

attuare con procedure di perequazione urbanistica, secondo quanto previsto al comma 10 dell'art. 

26 delle NTA del PSC. 

 

Il presente Rapporto ambientale, redatto in conformità alla LR 20/2000, riguarda la verifica della 

coerenza dei contenuti e degli obiettivi del POC.1 rispetto a quelli definiti dal PSC.  

La verifica è stata effettuata a partire dalla valutazione dei potenziali impatti indicati dal PSC per 

ciascun ambito e delle misure ritenute idonee per mitigarli, declinando sia gli impatti che le misure 

mitigative/compensative, sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di POC e 

circostanziandoli in relazione alla porzione di ambito investita dal POC. 

 
Si riportano di seguito gli obiettivi contenuti nel PSC, con le relative politiche e azioni da perseguire 

per il sistema insediativo, per gli elementi di tutela del sistema insediativo storico, per la mobilità e 

per gli aspetti ambientali, punto di partenza per determinare gli obiettivi del POC.1, finalizzati al 

conseguimento di un generale aumento della qualità urbana. 

 

Sistema insediativo - Garantire la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte 

localizzative per i nuovi insediamenti residenziali 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Orientare l'offerta insediativa 

residenziale in base a criteri di 

mobilità sostenibile 

Limitare le scelte di espansione urbana esclusivamente attorno ai centri abitati dotati di una gamma minima 

di dotazioni territoriali e di servizio di vicinato (esercizi commerciali di vicinato, farmacia, sportello 

bancario, ufficio postale, ecc.)  



COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – VAS-VALSAT 5

Per i centri non dotati della gamma minima essenziali di servizi, limitarsi alle politiche del recupero e 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

Garantire la coerenza tra 

sviluppo insediativo e politiche 

di tutela del sistema 

peasaggistico-ambientale e 

agricolo 

Limitare e regolamentare ogni ulteriore urbanizzazione in particolare in riferimento al consumo di suolo e 

alla frammentazione del territorio agricolo ed ecosistemico. 

Garantire la coerenza tra 

sviluppo insediativo e politiche 

di tutela idraulica e del 

sistema fluviale 

Escludere la possibilità di realizzare nuovi insediamenti residenziali che possano peggiorare le condizioni di 

sicurezza idraulica ovvero che possano incrementare ogni ulteriore artificializzazione degli alvei fluviali, 

ogni ulteriore utilizzazione di aree di pertinenza fluviale s.l. (fasce di espansione inondabili e zone di tutela 

fluviale) e delle aree pluriesondate, salvo che per opere non diversamente localizzabili; regolamentare gli 

interventi nelle aree di dosso/paleodosso e nelle aree morfologicamente depresse ad elevata criticità 

idraulica con possibilità di permanenza dell’acqua a livelli maggiori di 1 metro  

 

Sistema insediativo - Promuovere la qualità urbanistica, architettonica, ambientale, 

paesaggistica, funzionale ed organizzativa degli ambiti residenziali di nuovo insediamento 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Minimizzare i rischi di 

inquinamento derivanti dalla 

vicinanza fra le possibili 

sorgenti di inquinamento  

(ferrovia, strade, aree 

industriali e commerciali) e gli 

ambiti residenziali e/o di 

servizio 

Prevedere idonee distanze dei nuovi insediamenti residenziali e/o di servizio dalle possibili sorgenti di 

inquinamento (ferrovia, strade, aree industriali e commerciali) al fine di garantire spazio per fasce di 

ambientazione di cui prevedere l'obbligo, a corredo di ogni nuova infrastruttura viaria e per zone boscate di 

filtro di cui prevedere la realizzazione a corredo di ogni nuovo insediamento  anche con il ricorso a 

procedure di perequazione urbanistica  

Risolvere le criticità idrauliche 

e garantire il principio 

dell'invarianza idraulica 

Prevedere interventi di tipo idraulico finalizzati a garantire il principio dell'invarianza idraulica e a risolvere 

le criticità rilevate per i bacini urbani già allo stato di fatto, contribuendo ad alleggerire il carico idraulico 

sui bacini limitrofi 

Promuovere la progettazione 

sostenibile degli insediamenti 

Promuovere ed incentivare il risparmio ed il riciclo delle acque. 

Promuovere politiche che favoriscano l'utilizzo di scarti e residui dell'attività di demolizione. 

Promuovere la ricerca di  soluzioni ottimali di orientamento e soleggiamento, ai fini del risparmio energetico, 

prevedendo al contempo l'obbligo di garantire il raggiungimento di classi energetiche predefinite in tutti i 

nuovi insediamenti residenziali e/o di servizio 

Promuovere la ricerca di efficaci soluzioni progettuali per minimizzare l'inquinamento acustico ed 

atmosferico al fine di limitare il più possibile le opere di mitigazione 

Promuovere la realizzazione di 

ampie aree boscate di filtro 

fra le zone residenziali e le 

zone produttive 

Attivare specifici meccanismi perequativi per garantire la realizzazione di ampie aree boscate di filtro fra 

le zone residenziali e le zone produttive 

 

Sistema insediativo - Migliorare e implementare il sistema delle dotazioni territoriali 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Potenziare il sistema delle 

dotazioni territoriali e in 

particolare l'attuale dotazione 

di attrezzature di servizio per 

abitante, con particolare 

riferimento alle attrezzature 

scolastiche, in relazione alle 

previsioni di crescita 

insediativa 

Prevedere idonee dotazioni territoriali a corredo di ogni nuovo insediamento per garantire il raggiungimento 

di standard elevati di dotazioni territoriali anche negli ambiti già urbanizzati, attraverso il ricorso a 

meccanismi di perequazione e alla composizione di comparti "ad arcipelago" 

Potenziare l'attuale dotazione 

di verde fruibile per abitante, 

migliorando la distribuzione 

delle aree verdi all'interno dei 

tessuti urbani 

Prevedere idonee dotazioni territoriali a corredo di ogni nuovo insediamento per garantire il raggiungimento 

di standard elevati di dotazioni territoriali anche negli ambiti già urbanizzati, attraverso il ricorso a 

meccanismi di perequazione e alla composizione di comparti "ad arcipelago" 

 

Sistema insediativo storico - Valorizzare e salvaguardare il sistema insediativo storico. 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Tutela della viabilità storica. 
Dettare norme specifiche per la salvaguardia dell'assetto della viabilità storica, salvaguardando in 

particolare la trama che essa determina nel paesaggio. 

Tutela dei canali storici 
Dettare norme specifiche per la salvaguardia dei tracciati e dei manufatti idraulici storici, salvaguardando 

in particolare la trama che essa determina nel paesaggio. 

Tutela degli edifici soggetti 

alle disposizioni del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio 

Definire norme di tutela in coerenza con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 

42/2004) 
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(D.Lgs. 42/2004) 

Tutela degli edifici di 

interesse storico - 

architettonico  

Dettare norme di tutela per gli edifici di interesse storico-architettonico censiti in sede di Q.C., con 

riferimento ai criteri del Restauro Scientifico e del Restauro e Risanamento Conservativo.  

Tutela dei Principali Complessi 

Architettonici Storici non 

urbani 

Dettare specifiche norme di tutela delle aree comprese nel perimetro dei complessi architettonici storici 

non urbani. 

Tutela dell'ambito urbano 

storico 
Dettare specifiche norme di tutela per la salvaguardia dell'ambito urbano storico. 

Tutela dei siti archeologici 

Dettare norme di tutela dei beni archeologici individuati e prevedere, come condizione all’attivazione dei 

nuovi interventi urbanistico-edilizi, sia di tipo residenziale che produttivo, un controllo archeologico 

preventivo, da attivare in sede di formazione dei piani urbanistici attuativi (PUA) che potrà escludere il 

rischio archeologico ovvero potrà imporre limiti o condizioni all’edificazione. 

 

Mobilità: Migliorare le condizioni di circolazione e di accessibilità del territorio 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Riequilibrio modale del 

movimento delle persone 

all'interno dei centri abitati 

anche ampliando la quota di 

domanda di mobilità da 

collocare sui sistemi di 

trasporto pubblici collettivi 

Ridisegnare l'offerta di TPL su gomma nei centri urbani che preveda l'aumento delle fermate interne e la 

connessione con la stazione ferroviaria del SFR 

Completare e/o adeguare tutti i percorsi pedonali e ciclopedonali all’interno dei centri abitati al fine di 

creare una rete continua di collegamenti al pari della viabilità collegata alla stazione del SFR e alla rete 

principale extraurbana 

Progettare il sistema di accessibilità ai nuovi insediamenti privilegiando la modalità ciclabili  su gomma 

introducendo impedenze sul sistema di trasporto privato carrabile 

Connettere la rete principale 

alla nuova autostrada Regionale 

Cispadana 

Collocazione di un casello posto a nord dell’abitato di Rivara e collegato da una nuova bretella all’intersezione 

tra la “tangenziale nord” e la “variante di Rivara” 

 

Mobilità - Perseguire il raggiungimento di una mobilità sostenibile 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Riduzione delle emissioni e dei 

consumi energetici da traffico 

Introdurre il Mobility Manager di Area 

Introdurre il Mobility Manager di Azienda 

Favorire l'introduzione delle azioni tipiche dei PGTU  

Estendere le aree pedonali 24 ore su 24 nei centri storici  

Incremento della sicurezza 

stradale 

Adottare le misure previste nei PNSS per la progettazione degli interventi sulla rete stradale e a scala 

locale 

Monitorare l'incidentalità a livello locale 

Riduzione dei flussi di 

attraversamento dei centri 

abitati 

Corridoio infrastrutturale per la Tangenziale nord comprensiva della variante di Rivara 

Corridoio infrastrutturale per la variante alla via Perossaro quale prosecuzione della tangenziale esistente  

 

Rumore e Qualità dell'aria - Ridurre gli inquinamenti atmosferico e acustico 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Ridurre le criticità e la 

popolazione esposta ad alti 

livelli di inquinamento acustico 

e atmosferico 

Ridisegnare l'offerta di TPL su gomma nei centri urbani che preveda l'aumento delle fermate interne e la 

connessione con la stazione ferroviaria del SFR 

Completare e/o adeguare tutti i percorsi pedonali e ciclopedonali all’interno dei centri abitati al fine di 

creare una rete continua di collegamenti al pari della viabilità collegata alla stazione del SFR e alla rete 

principale extraurbana 

Favorire l'introduzione delle azioni tipiche dei PGTU  

Estendere le aree pedonali 24 ore su 24 nei centri storici  

Introdurre il Mobility Manager di Area 

Introdurre il Mobility Manager di Azienda 

Spostare in aree meno sensibili le sorgenti di inquinamento (quali flussi stradali e attività produttive), che 

creano criticità acustiche e atmosferiche, in quanto localizzate in zone residenziali o vicino ad aree 

particolarmente sensibili, quali scuole o case di cura 

Prevedere la delocalizzazione degli usi maggiormente sensibili, quando non è possibile o opportuno spostare 

la sorgente inquinante 
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Procedere alla mitigazione degli impatti esistenti agendo il più possibile alla sorgente degli impatti stessi, 

ove per motivi tecnici o economici, non sia possibile perseguire le altre azioni.  

Garantire idoneo clima acustico 

e qualità dell’aria in 

conseguenza all’attuazione delle 

previsioni del PSC; 

Concorrere a ridurre la domanda di mobilità, attraverso la corretta localizzazione e progettazione in 

riferimento all’accessibilità del trasporto pubblico e piste ciclabili e attraverso un mix funzionale che 

qualifichi il nuovo insediamento è possa riequilibrare le dotazioni di servizi della zona interessata e 

contribuire così a ridurre le necessità di spostamento, al fine di compensare i nuovi carichi introdotti con le 

previsioni insediative. 

Prevedere, nella progettazione e realizzazione dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture, idonee 

fasce di ambientazione con l’inserimento di vegetazione e le eventuali opere di mitigazione acustica 

necessarie tra aree sensibili (residenze, scuole,...) e le sorgenti di impatto acustico ed atmosferico, come 

strade, aree industriali/commerciali. 

Nella scelta degli ambiti di espansione per usi residenziali o sensibili e nella loro declinazione normativa  

garantire una idonea distanza dalle possibili sorgenti di inquinamento, quali strade, e aree 

industriali/commerciali al fine di garantire gli spazi per la realizzazione di adeguate fasce di ambientazione. 

Prevedere, per gli ambiti di espansione a carattere produttivo, artigianale o terziario, una adeguata zona di 

filtro dalle residenze e dagli usi sensibili al fine di garantire gli spazi per un corretto inserimento delle 

previsioni e la realizzazione di adeguate fasce di ambientazione;  

Per le infrastrutture stradali di progetto perseguire l’alternativa che garantisca il minor impatto in termini 

acustici e atmosferici e garantisca la maggiore distanza possibile dai ricettori residenziali, scuole,  case di 

cura e prime classi acustiche in genere, al fine di assicurare gli spazi per un corretto inserimento dell’opera 

e per la realizzazione di adeguate fasce di ambientazione 

Prevedere nelle norme di attuazione dei comparti che venga scelta l’alternativa più efficace in termini di 

inquinamento acustico ed atmosferico anche al fine di limitare il più possibile le opere di mitigazione 

Declinare la normativa per il territorio rurale e gli ambiti consolidati, in modo da evitare la possibilità di 

cambi d’uso o di aumento di superfici che determinino la vicinanza di usi non compatibili 

Recepire e declinare nella normativa e nel RUE i requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 5/12/97 

Evitare e limitare gli impatti 

dovuti all’inserimento di misure 

mitigative 

Prevedere nella normativa che le mitigazioni siano adeguatamente progettate, intervenendo principalmente 

alla sorgente o in vicinanza di essa, e in caso di necessità di opere di mitigazione, tra le alternative possibili 

dovranno essere scelte quelle più idonee nel confronti del contesto. In ogni caso dovrà essere studiato un 

attento e corretto inserimento dal punto di vista paesaggistico. 

Prevedere nella normativa che gli edifici, pur garantendo la migliore disposizione in termini di impatto 

acustico in riferimento alla sorgente, non dovranno essere caratterizzati da elementi tipologici che 

determinino un impatto negativo sul contesto, quali ad esempio facciate cieche. 

 

Suolo, sottosuolo e acque - Ridurre l’esposizione della popolazione al rischio sismico ed al 

degrado ambientale e ridurre il depauperamento della risorsa naturale non rinnovabile 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Riduzione dell’esposizione della 

popolazione al rischio sismico 

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sismica vigente, individuazione delle aree suscettibili di 

amplificazione locale del moto sismico e prescrizioni per i POC e PUA, per le aree individuate sensibili nel 

PSC, di indagini approfondite (terzo livello) al fine di verificare e definire l’esatta occorrenza della 

pericolosità sismica e consentire quindi di procedere, successivamente, ad una corretta progettazione degli 

interventi. 

Riduzione dell’esposizione della 

popolazione al degrado 

ambientale  

Riqualificazione delle fasce fluviali e recupero di eventuali compromissioni in atto 

Promozione di politiche che favoriscano il recupero dei siti inquinati (discariche, aree industriali, 

distribuzione di carburante ecc.) 

Riduzione dello sfruttamento di 

risorse litoidi non rinnovabili 

Esclusione di interventi in aree che richiederebbero il recupero di quote morfologiche (aree 

morfologicamente depresse, ecc..) 

Promozione di politiche che favoriscano l'utilizzo degli scarti e residui dell'attività di demolizione 

 

Suolo, sottosuolo e acque - Conservare e salvaguardare le forme ed i segni strutturali che 

connotano la geologia, la morfologia e l’idraulica del territorio 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Conservazione e salvaguardia 

delle caratteristiche plano-

altimetriche e funzionali dei 

dossi 

Previsione di interventi insediativi ad orientazione tale da preservare l’assetto morfologico ed il 

microrilievo originario 

Previsione di nuovi interventi residenziali e produttivi compatibili con la struttura idraulica ed idrogeologica 

dei dossi 

Realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali che garantiscano una 

significativa funzionalità residua della struttura sulla quale si interviene 

Conservazione e salvaguardia 

della valenza naturalistica dei 

corsi d’acqua 

Regolamentazione degli interventi consentiti sui corsi d'acqua, che dovranno perseguire obbiettivi di qualità 

ambientale 

Recepimento della normativa sovraordinata per i corsi d'acqua tutelati ed individuazione di fasce di 

inedificabilità (10 m per lato) lungo il tracciato di tutti i restanti corsi d'acqua della rete di gestione 

consortile; regolamentazione degli interventi consentiti e delle modalità d’intervento entro le fasce di 

tutela 
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Suolo, sottosuolo e acque - Garantire e tutelare la qualità e la quantità della risorsa idrica in 

funzione degli usi potenziali 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Garantire e tutelare la 

disponibilità della risorsa idrica 

Recupero di quote significative di aree permeabili a verde in ambiti urbanizzati 

Recupero e utilizzo delle acque meteoriche delle coperture 

Promozione ed incentivazione del risparmio e del riciclo delle acque in special modo negli usi industriali 

Incentivazione di politiche volte alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento ed alla riduzione dei 

prelievi dalle falde profonde 

Garantire e tutelare la qualità 

della risorsa idrica       

Aumento della capacità depurativa del territorio attraverso interventi di rinaturalizzazione delle fasce 

fluviali, recupero delle funzioni ecologiche dei vettori idrici, ottimizzazione della rete fognaria ed 

adeguamento degli scolmatori 

Riduzione degli scarichi civili non depurati nelle acque superficiali attraverso l'obbligo di allacciamento alla 

pubblica fognatura (se esistente) o l’incentivazione all’uso di sistemi di depurazione privati (ad esempio 

fitodepurazione) per l’edificato sparso 

Attivazione di azioni volte al recupero delle compromissioni in atto con interventi di ottimizzazione della 

rete fognaria, mediante separazione delle acque e adeguamento degli scolmatori ed interventi di recupero e 

potenziamento sul sistema di depurazione 

Obbligo per gli interventi di nuova urbanizzazione di reti fognarie separate (acque bianche e acque nere) 

La piena applicazione della Deliberazione della Giunta regionale E.R. n° 1860/2006 del 18.12.2006 “Linee 

guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in 

attuazione della D.G.R. n° 286/2005” 

 

Suolo, sottosuolo e acque - Migliorare l’assetto della rete idraulica e ridurre o eliminare 

l’esposizione al rischio idraulico 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Eliminazione delle interferenze 

negative tra esigenze di 

funzionalità della rete 

idrografica e pressione 

insediativa ed infrastrutturale 

Salvaguardia assoluta e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale s.l. escludendone l'urbanizzazione 

Individuazione di azioni volte alla riduzione del carico idraulico e contestuale adeguamento della 

infrastruttura fognaria. 

Adozione di politiche volte al ripristino della funzionalità idraulica di alcuni vettori e di alcuni nodi idraulici 

Eliminare l’esposizione della 

popolazione al rischio idraulico 

Esclusione di previsioni insediative di tipo diffuso in aree di pertinenza fluviale s.l. (fasce di espansione 

inondabili e zone di tutela fluviale) ed in “aree pluriesondate (aree allagate almeno tre volte negli ultimi due 

secoli)”; regolamentazione degli interventi consentiti e delle condizioni necessarie per le trasformazioni in 

“aree pluriesondate (presunte aree allagate in occasione dell’evento 12-13/05/96)”  

Regolamentazione degli interventi consentiti nelle “aree morfologicamente depresse ad elevata criticità 

idraulica con possibilità di permanenza dell’acqua a livelli maggiori di 1 metro” 

Regolamentazione degli interventi infrastrutturali ed insediativi in aree di dosso e paleodosso che dovranno 

essere compatibili con la funzione di contenimento idraulico degli stessi 

Previsione, nei bacini già in crisi allo stato di fatto, di adeguamenti strutturali (realizzazione o 

completamento di casse di laminazione o realizzazione di nuovi collettori) ed eventuali tagli di bacino e per 

le aree soggette a nuovi insediamenti, adozione di dispositivi idraulici atti a conseguire il "principio 

dell'invarianza idraulica o edometrica". 

Incentivazione e  promozione del recupero e riutilizzo, per quanto possibile, delle acque meteoriche. 

 
Le schede di VAS-ValSAT del POC.1 prendono a riferimento, per ciascun ambito, le stesse 

componenti valutate dalla VALSAT del PSC, che ne costituiscono il quadro di riferimento: 

- Reti infrastrutturali 

- Sistema insediativo storico 

- Sistema della mobilità 

- Suolo, sottosuolo e acque 

- Rumore e qualità dell'aria 

- Agricoltura, paesaggio, ecosistemi. 

verificando la coerenza ambientale fra POC e PSC. 

A tal fine, ciascuna scheda riporta, per memoria, la descrizione degli "impatti positivi e negativi" 

elencati nelle schede di VAS-ValSAT del PSC e le relative "misure per impedire o ridurre gli impatti 

negativi", riportando a fianco una "valutazione degli impatti attesi e indicazioni normative del POC.1 

per impedire o ridurre gli impatti negativi". 

 

In conformità alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 5 della LR 20/2000,  i PUA sono sottoposti 

alla procedura di valutazione ambientale (VAS), tenendo validi per quanto possibile, ai fini della non 

duplicazione delle elaborazioni, i contenuti del Rapporto ambientale di VAS_ValSAT del POC.  
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Arch. Carla Ferrari
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Arch. Carla Ferrari - Arch. Silvia Poli
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Sistema insediativo storico

Arch. Enrico Guaitoli Panini, Arch. Irene Esposito
Archeologia

Dott. Paolo Campagnoli, Dott. Geol. Carlo Del Grande (Ambiente Terra)
Suolo-sottosuolo-acque

Dott. Geol. Valeriano Franchi, Dott. Geol. Stefania Asti, 
Dott. Alessandro Ghinoi, Ing. Adelio Pagotto

Traffico e mobilita'
Ing. Francesco Mazza, Ing. Fabio Cerino (Airis srl)

Rumore e Aria
Dott.sa Francesca Rametta, Ing. Irene Bugamelli (Airis srl)

Agricoltura-Paesaggio-Ecosistemi
Dott. Salvatore Giordano, Arch. Camilla Alessi (Airis srl)

Consulenza giuridica
Avv. Lorenzo Minganti

Elaborazioni cartografiche
Giulia Gadda 
Ivan Passuti

POC.1 POC.1/T.1

Scala 1:10.000

PIANO OPERATIVO COMUNALE

IDENTIFICAZIONE DEI COMPARTI
DI INTERVENTO DEL POC.1

LUGLIO 2011

POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE

Comparti del POC.1

Aree da assoggettare all'art. 61 del RUE "Verde pubblico" (DOT_V)

Aree da assoggettare all'art. 62 del RUE "Attrezzare di servizio" (DOT_S)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PSC

TERRITORIO URBANIZZATO

TERRITORIO URBANIZZABILE

TERRITORIO RURALE

Linea ferroviaria Bologna-Verona

"g Stazione SFR

Corridoio Autostrada Cispadana e relative fasce di ambientazione e protezione acustica

h s s s s Proposta di connessione/casello al sistema autostradale

Sistema stradale principale

Corridoi infrastrutturali di completamento del sistema stradale principale

Fasce di ambientazione e di protezione acustica delle infrastrutture viarie e ferroviarie

Perimetro dei Centri Abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada

Ambito urbano storico (AS)

Ambiti a prevalentemente destinazione residenziale e/o di servizio ad assetto urbanistico consolidato

Ambiti a prevalentemente destinazione residenziale e/o di servizio in corso di attuazione

Ambiti a prevalentemente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato

Ambiti a prevalentemente destinazione produttiva in corso di attuazione

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)

Ambiti di riqualificazione urbana per usi terziario-commerciali (AR)

Aree di valore naturale e ambientale (AVN)

Ambiti agricoli di interesse paesaggistico (ARP)

Ambiti agricoli ad alta produttività agricola (AVA)

Ambiti agricoli periurbani (AAP)

Confini comunali
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SCHEDE DI VAS-VALSAT 
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COMPARTO POC.1_1 - CAPOLUOGO 

 

USI INSEDIABILI: residenziali, terziario-commerciali 

CARICHI INSEDIATIVI RESIDENZIALI: 81 alloggi teorici 

DESCRIZIONE DEL COMPARTO: Il comparto POC.1_1 è incluso nel territorio urbanizzabile del Capoluogo, si sviluppa a nord della via degli Estensi e 

comprende due sub-comparti, uno che riguarda l'area di 32.000 mq, ceduta al Comune, destinata ad ospitare il 

nuovo polo scolastico e l'altro che viene destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale e terziario 

commerciale. Quest'ultimo comparto comprende anche un'area di superficie pari a mq 10.000, ubicata sui lati ovest 

e sud dell'area destinata alla realizzazione del polo scolastico che ha la duplice funzione di verde pubblico 

attrezzato e di area cuscinetto posta tra l'esistente attività del Mulino Ariani e l'area scolastica di nuova 
realizzazione. 

 

VERIFICA DELLA COERENZA AMBIENTALE TRA POC.1 E PSC 

  IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI  

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

R
E
T
I
 I
N
F
R
A
S
T
R
U
T
T
U
R
A
LI

 

CRITICITA’ RETI 

INFRASTRUT-

TURALI 

L’ambito è attraversato da Est ad Ovest da un elettrodotto 

ENEL MT a 15 Kv con cavo aereo. La fascia di rispetto è da 

definire ai sensi dei DD.MM. 29 maggio 2008 recante 

“Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione 

delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” ed “Approvazione 

delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”. 

Nel caso gli impatti siano rilevanti le misure per ridurre o impedire 
gli impatti negativi sono rispettivamente o l’interramento o lo 
spostamento dell’elettrodotto. 

Il Comparto POC.1_1 costituisce solo una porzione marginale del più ampio ambito ARS_IV e la verifica di tale 

prescrizione non è richiesta non essendo l’area interessata dall’attraversamento dell’elettrodotto, posto più a nord. 

ACQUEDOTTO: 

Il Comparto può essere servito senza grosse difficoltà previa predisposizione di nuova linea da realizzarsi ex novo 

con punto di consegna De 160 in Via Canalino e collegamenti in anello con le reti del quartiere Via Menotti (nel 

dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

GAS: 

Il comparto può essere servito sia da media pressione che da bassa pressione con punto di consegna in Via Menotti 
(nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

S
I
S
T
E
M
A
 I
N
S
E
D
I
A
T
IV

O
 S
T
O
R
I
C
O
 

EMERGENZE/ 

CRITICITADI 
CARATTERE 

ARCHEOLOGICO 

Area coltivata a grano e a mais, quindi non ispezionabile per 

verificare la presenza in superficie di materiali archeologici. 

Situata nell’ambito dei paleoalvei è un’area di rischio e di 

potenzialità archeologica superficiale per quanto riguarda l’età 
medievale, l’età rinascimentale e l’età moderna. Scavi in 

profondità, soprattutto se spinti a quote significative, hanno 

possibilità di intercettare anche contesti di età romana e 

preromana in buono stato conservativo. 

Controllo archeologico preventivo. Il PUA dovrà prevedere la redazione di una analisi archeologica finalizzata a dare indicazioni certe ed affidabili su 

stratigrafia, cronologia e presenza o meno di evidenze archeologiche, elaborata sulla base di: 

- consultazione dei materiali bibliografici ed archivistici, 

- interpretazione archeologica delle fotografie aeree, 

- ricognizione sul terreno con riconoscimento delle caratteristiche di antropizzazione individuabili sulla superficie 

e primo esame dei materiali archeologici eventualmente rinvenuti,  

- realizzazione di trincee esplorative, la cui ubicazione e profondità saranno definite dall’archeologo, in base ad un 

progetto di massima dell’intervento edilizio che definisca, con buona approssimazione, l’area da edificare e le quote 

massime di profondità degli interventi edilizi. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’ DI 

CARATTERE 

STORICO 

INSEDIATIVO E 

TESTIMONIALE 

Non si rilevano impatti 

EMERGENZE/-

CRITICITA’  DI 

CARATTERE 

STORICO-

ARCHITETTONICO 

Non si rilevano impatti 

S
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ACCESSIBILITA’ AL 

TRASPORTO 

PUBBLICO DI 

LINEA 

L’ambito risulta accessibile attraverso le linee di trasporto 

pubblico che attraverseranno il centro urbano transitando sulla 

via degli Estensi; attraverso il piano di Bacino del trasporto 

pubblico di competenza provinciale occorrerà incrementare il 

numero delle fermate del servizio di trasporto pubblico 
extraurbano proprio per sostenere la domanda presente e di 

previsione del centro urbano. 

L’attuazione dell’ambito dovrà essere contestuale o conseguente al 
completamento della tangenziale nord/variante di Rivara e del suo 
collegamento verso sud, con la tangenziale esistente.  

La rete stradale interna dovrà essere conformata in modo da 
creare un sistema reticolare in grado di raccogliere gli 
spostamenti generati all’interno per connetterli direttamente, in 
un punto singolare, con la tangenziale nord, limitando le connessioni 
carrabili verso il centro cittadino. Il progetto dell’intersezione con 
la tangenziale nord dovrà essere verificato, attraverso la 
redazione di uno studio analitico, per contenere tutti i flussi 
generati dall’ambito. L’ambito dovrà invece essere fortemente 
connesso verso la parte centrale del centro urbano di San Felice 
utilizzando la modalità ciclabile e pedonale attraverso il cosiddetto 
“ring pedociclabile”. 

Le strade dell’ambito dovranno essere idonee a proteggere il 
pedone e il ciclista. 

Il Comparto POC.1_1 costituisce solo una porzione marginale del più ampio ambito ARS_IV. Si ritiene che 

l’attuazione di questa porzione di ambito possa essere attivata anche con un sistema di collegamenti di tipo più 

urbano, in considerazione delle strette correlazioni con il centro abitato che determinerà la presenza del polo 

scolastico. Si ritiene peraltro che il programma di attuazione dell’Autostrada Cispadana e la conseguente 

realizzazione della viabilità di adduzione a cui si riferisce il PSC sia compatibile con l’attuazione del sub-comparto 
POC.1_1/b, che potrà essere collegato alla nuova bretella di collegamento con il casello autostradale, prevedendolo 

nel PUA. 

Il PUA dovrà prevedere che l’accesso all’area sia organizzato con un nuovo sistema, perpendicolare alla via degli 

Estensi, in modo da limitare e razionalizzare le intersezioni sulla strada principale. Il nuovo sistema dovrà 

permettere il solo accesso all’area e dovrà rendersi impermeabile alla possibilità di attraversare impropriamente il 

comparto, organizzando la viabilità con strade chiuse di accesso alla sola area residenziale ovvero con una viabilità 

che disincentivi l’attraversamento. L’accesso al polo scolastico dovrà essere orientato sulla via Venezia. Le aree di 

sosta a servizio del comparto scolastico dovranno essere collocate in maniera da servire gli utenti del polo 

scolastico e in modo da non aggravare le condizioni di deflusso della via degli Estensi. 

Il progetto dovrà prevedere la possibilità di prevedere sulla via degli Estensi una fermata del trasporto pubblico, a 
servizio delle funzioni interne.  

Dovranno essere previste connessioni ciclabili e pedonali con la Via degli Estensi e con via la Venezia sulle quali 

dovranno essere realizzate le sedi pedonali e ciclabili in sede protetta. All’interno del comparto si dovranno 

prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta 

all’esterno del comparto. Le sedi ciclabili dovranno essere realizzate secondo quanto stabilito dal Decreto 

Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili” e, in ogni caso, con sezione di larghezza multipla di m 1,25, con un minimo di m 2,50. 

CONNESSIONE 

ALLA RETE 

PRINCIPALE 

CICLABILE 

L’ambito è direttamente connesso con il sistema ciclabile 

principale urbano che, con le previsioni del PSC, sarà 

direttamente connesso con la stazione ferroviaria del Servizio 

Ferroviario Regionale. 

CONNESSIONE 

ALLA RETE 

PRINCIPALE 

PEDONALE 

Le connessioni pedonali con il centro abitato saranno tali da 

proteggere il pedone negli attraversamenti delle strade 

principali; le strade interne all’ambito dovranno essere idonee a 

proteggere il pedone che utilizzerà le funzioni interne 

dell’ambito. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA’  

MORFOLOGICHE, 

GEOLOGICHE E 

GEOTECNICHE 

L’ambito non interferisce con emergenze o criticità geologiche e 

morfologiche del territorio. Da un punto di vista geotecnico 

risulta caratterizzato da valori di resistenza meccanica del 1° 

strato (1 - 4 m) molto buoni, nel settore nord-occidentale, buoni 
nel settore centrale e discreti nella restante parte dell’ambito. 

Completa inedificabilità entro la porzione d’ambito che comprende 
il tracciato del Cavo Canalino e le relative fasce di tutela (10 m ). 
Gli interventi ammessi entro la porzione d’ambito interessata dal 
tracciato del Cavo Canalino ed entro la zona di tutela paesaggistica 
(“zona di tutela ordinaria” del PTCP) relativa al corso d’acqua, 
dovranno essere coerenti rispettivamente con i contenuti dell’art. 
18 e 17 delle NTA del PTCP.    L’ambito dovrà attuarsi in 
“Invarianza idraulica”. 

Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o morfologiche. Allo stesso 

modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di 

discrete caratteristiche meccaniche. 

Per i futuri interventi edificatori appare possibile utilizzare delle fondazioni superficiali dirette. 

L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione stratigrafica con 

caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero: 

Vs30 = 322 m/sec; 

FA PGA = 1,5; 

FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,7; 

FA IS 0,5s<T0<1s =2,3. 

Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA. 

Le verifiche alla liquefazione (utilizzando gli stessi valori di ag e di Magnitudo) hanno escluso, come quelle eseguite 

in sede di PSC, l’occorrenza del fenomeno, anche se a profondità tra circa 10m e 14 m è stato riconosciuto uno 

strato con rischio di liquefazione da alto a basso. E’ però stato verificato che il fenomeno non si propaga in 
superficie dalle profondità in cui si trovano i livelli incoerenti,  

L’ambito è interessato da: 

- vincolo di inedificabilità per una fascia profonda 10 m in quanto il Cavo Canalino è canale di bonifica; 

- vincolo di inedificabilità nella “Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua” ai sensi dell’art. 34 delle 

NTA del PSC; 

- fascia di rispetto (150 m) ai sensi del D.Lgs 42/2004 in quanto il Cavo Canalino è acqua pubblica ai sensi del R.D. 

1175/1933 (art. 33 NTA PSC). 

Il comparto insiste su un’area già allo stato attuale in sofferenza idraulica. Dovranno pertanto essere adottati 

tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il rischio idraulico che caratterizza l’area, dove l’intervento minimo è 

rappresentato dal rispetto dell’invarianza idraulica. 

Ancorché il Cavo Canalino sia tombato nel tratto adiacente l’ambito, in sede di PUA dovrà essere eseguito un 
approfondimento conoscitivo sulle condizioni di sicurezza idraulica del comparto al fine di valutare le eventuali 

azioni/opere  per l’annullamento o la riduzione a livelli accettabili del rischio idraulico. 

Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e bianche, con una linea di 

raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali. 

RISCHIO SISMICO 

- EFFETTI DI 

AMPLIFICAZIONE 

LOCALE E 
LIQUEFAZIONE/ 

ADDENSAMENTO 

Il fattore di amplificazione del segnale sismico definito da una 

verticale eseguita nell’ambito, in prima approssimazione, risulta 
essere: FA PGA = 1,5; FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,7; FA IS 0,5s<T0<1s 

=2,3. L’ambito è interessato in parte dalla presenza di un dosso 

ed è inoltre collocato in una zona dove è segnalata la presenza 

anche a modeste profondità di importanti livelli sabbiosi. Tali 

evidenze fanno ritenere possibile la presenza di strati limo-

sabbiosi e/o sabbiosi che possono dare origine al fenomeno della 

liquefazione e conseguente addensamento in occasione di sisma. 

Per tali motivi in fase di POC sarà necessario meglio definire il 

coefficiente di amplificazione litologico nonchè l’effettiva 

possibilità di liquefazione e/o addensamento eseguendo 

approfondimenti di III livello. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’DI 

CARATTERE 

IDRAULICO 

Il perimetro dell’ambito include, nella parte meridionale, il 
tracciato del Cavo Canalino, canale di bonifica tutelato dal  PTCP 

(art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua), oltre alla 

relativa fascia di tutela (10 m) posta a nord e parte della fascia 

di tutela (10 m) posta a sud; entro tali aree non sarà consentito 

alcun tipo di edificazione e gli interventi consentiti dovranno 

comunque essere coerenti con quanto stabilito dall’art. 18 delle 

NTA del PTCP. L’ambito interferisce inoltre con la “zona di 

tutela paesaggistica “ del corso d’acqua (“zona di tutela ordinaria 

- art. 17 del PTCP); anche per quest’area gli interventi consentiti 

dovranno essere coerenti con quanto stabilito dall’art. 17 delle 

NTA del PTCP. La parte meridionale dell’ambito è inoltre 
compresa entro la fascia di tutela delle acque pubbliche (150 m) 

relativa al corso d’acqua. Si segnala infine che l’ambito ricade 

interamente all’interno di un’area presunta allagata in occasione 

dell’evento del 12-13/05/96. 
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SISTEMA 

FOGNARIO E 

DELLA 
DEPURAZIONE 

L’ambito si trova a Nord di un zona idraulicamente critica 

pertanto necessita di misure di mitigazione idraulica molto spinte 
per non aggravare una situazione già allo stato di fatto 

meritevole di intervento di riequilibrio idraulico. 

FOGNATURA ACQUE NERE: 

Il comparto dovrà recapitare nelle fognature acque nere a valle del reticolo fognario misto tramite una fognatura 
in pressione da realizzarsi anche fuori comparto, con relativo impianto di sollevamento posto in prossimità del 

limite nord est del comparto Marzanella (ad es. in aree pubbliche destinate a verde) (nel dettaglio da concordarsi 

con AIMAG). 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE: 

Le acque bianche dovranno essere recapitate nel Canale Diversivo o Canale Allacciante posti a nord, da raggiungere 

con tubazione in servitù o fosso di scolo acquisito come pubblico; quest’ultimo, correttamente dimensionato, potrà 

avere anche la funzione di invaso lineare per il rispetto dell’invarianza idraulica (nel dettaglio da concordarsi con 

AIMAG). 

I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque 

meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non 

potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno 
dell’edificio; la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di superficie lorda 

complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque meteoriche così raccolte dovranno essere 

utilizzate per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio 

di auto.  

Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre l’apporto di acque non 

suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità 

costruttive idonee a consentire: 

- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante sottofondo permeabile e posa in 

opera di elementi di superficie ad elevata permeabilità); 

- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e di altre superfici non 
suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti. 
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RUMORE:  

CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA E 
IDONEITA’  

CLIMA-ACUSTICO 

L’ambito rientra  per una buona parte nella fascia di pertinenza 

acustica della tangenziale nord e del collegamento alla Cispadana 
(DPR142/04), ovviamente una parte rientra anche nella fascia di 

50 m in IV classe dovuta alle stesse infrastrutture, il resto 

dell’ambito è classificato in II classe di progetto, idonea quindi 

all’uso residenziale.  L’ambito confina anche con la via degli 

Estensi, che grazie alle previsioni infrastrutturali del PSC ha una 

riduzione di flussi e con via La Venezia. Se si considera lo 

scenario PSC, dalla mappa acustica del rumore stradale 

effettuata in campo libero a 4 m di altezza, circa il 50% della 

superficie non compreso nella fascia di 50 m delle 

infrastrutture, risulta avere un clima acustico superiore ai 45 dB 

notturni e circa il 2% della superficie supera i 55 dBA notturni 
(limite notturno DPR 142/04 ). L’ambito però confina inoltre con 

l’area del Mulino Ariani, che, oltre a movimentare mezzi pesanti, 

effettua anche lavorazioni notturne, tale attività è quindi 

possibile fonte di criticità. 

In ogni modo garantendo una idonea distanza dalle 

infrastrutture (almeno 50 m) e dall’attività produttiva e con una 

corretta progettazione urbanistica ed architettonica, 

potrebbero non essere necessarie mitigazioni o perlomeno 

limitarne le dimensioni. 

Garantire la massima distanza dalla tangenziale nord e dal 
collegamento all’autostrada (almeno 50 m), nonché dalle vie La 
Venezia e degli Estensi.  Prevedere direttamente affacciati verso 
le infrastrutture gli usi meno sensibili. Dovrà inoltre essere 
mantenuta la massima distanza (obiettivo 100 m) dal Mulino Ariani, 
verso il quale non dovranno affacciarsi usi notturni. Le eventuali 
mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale. 
Prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità 
dell’aria per gli usi civili e quelle necessarie per favorire una 
mobilità sostenibile. 

Nella porzione ovest del comparto il POC prevede un area scolastica (I classe). Si evidenzia, oltre alla strada a sud, 

la presenza ad ovest di una IV classe e di una V classe, possibili fonti di criticità. 

Considerando l’elevata sensibilità dell’uso, ancor più valgono gli obiettivi sulle distanze individuate per gli usi 

sensibili nella scheda del PSC. 

Gli edifici e le aree esterne dedi-cate allo svolgimento delle attività ricreative si dovranno trovare alla maggior 

distanza possibile dalla strada e dalle attività produttive. Dalle misure fonometriche a disposizione per la 

classificazione acustica è ipotizzabile che sia necessaria una distanza di almeno 100 m dalle aree carrabili del 

Mulino Ariani e, come evidente dalla mappa acustica della Valsat del PSC, 50 m di distanza dalla strada, per avere 

livelli acustici in linea con i limiti normativi. La distanza dalla strada ha anche la funzione di ridurre le ricadute 

degli inquinanti atmosferici.  

In ogni caso la progettazione dell’edificio scolastico e delle aree esterne dovrà porre la massima attenzione al fine 

di non prevedere aperture delle aule direttamente verso le sorgenti e localizzare le aree dedicate allo svolgimento 

delle attività ricreative in zone riparate dalle sorgenti stesse. Lo studio acustico per la struttura scolastica dovrà 
evidenziare il pieno rispetto dei limiti di I classe (50 dBA nel periodo diurno), e che l’alternativa progettuale scelta 

è la migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. La valutazione deve essere fatta per lo 

scenario attuale e per gli scenari futuri infrastrutturali sulla base del PSC. 

In riferimento all’uso residenziale previsto (per il quale si conferma la II classe), oltre a garantire la massima 

distanza possibile dalla strada esistente e a quella in previsione ad est, preferibilmente non dovranno essere 

previste aperture delle camere da letto direttamente affacciate sulle strade principali. 

Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e dell’obiettivo di III classe nelle 

porzioni interne alle fasce di pertinenza infrastrutturale (ai sensi del DPR 14”/04) e che l’alternativa progettuale 

scelta è la migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. La valutazione deve essere fatta per lo 

scenario attuale e per gli scenari futuri infrastrutturali sulla base del PSC. 

Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell’aria per gli usi civili e quelle 

necessarie per favorire una mobilità sostenibile. 

Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale. 

In caso di necessità di opere di mitigazione, in base allo studio sul clima acustico, il progetto dovrà prevedere 

l’inserimento di una duna arbustata ovvero di altre misure di mitigazione. 

Nella progettazione definitiva/esecutiva del polo scolastico si dovrà tener conto della presenza dell’attività 

produttiva posta ad ovest e delle conseguenti problematiche acustiche e di qualità dell’aria. In particolare, ai fini 

del contenimento delle polveri, dovranno essere previste, in particolare verso l’attività produttiva, idonee fasce 

vegetali frangivento. Le essenze arboree destinate alla realizzazione di tali fasce o di aree a verde dovranno 

essere individuate tra quelle a più basso effetto allergenico. Il progetto edilizio dovrà essere conforme alle 

specifiche norme vigenti in materia di edilizia scolastica (DM 1975 e ss), oltre a quanto previsto dal RUE e dai 
Requisiti Cogenti, nei limiti della loro applicabilità nel settore edilizio considerato. Nello specifico il progetto dovrà 

includere una relazione tecnica volta ad assicurare il conseguimento dei requisiti e dei livelli prestazionali dei 

componenti edilizi in opera, previsti dalle specifiche norme di riferimento (DM 18/12/1975 e DPCM 5/12/97), da 

adottare in fase esecutiva. 

RUMORE: IMPATTO 

ACUSTICO 

In termini di impatto l’ambito ha un notevole carico urbanistico, 

è collegato al sistema ciclopedonale, e si trova a circa 1,5 km 

dalla stazione SFR, è pertanto caratterizzato da un 

importantissimo traffico indotto, è comunque ben collegabile a 

strade di rango superiore. Con una corretta progettazione 

urbanistica, e le azioni per favorire una mobilità sostenibile è 

quindi possibile limitarne le criticità. 

ARIA: 

ZONIZZAZIONE 

QUALITA’ 

DELL’ARIA E USI 
NON COMPATIBILI 

Tutto il territorio di San Felice rientra in zona A di possibile 

superamento dei limiti. L’ambito peraltro si trova adiacente alla 

tangenziale nord e al collegamento alla Cispadana, caratterizzate 

nello scenario da PSC da flussi elevati e quindi alte emissioni (al 

giorno: 0.25 kg NOx e 0.02 kg di PM10 al Km per la tangenziale e  

0.31 kg NOx e 0.03 kg di PM10  per il collegamento al casello).  
Sarà pertanto da garantire la massima distanza (almeno 50 m) 

degli edifici dalle infrastrutture stradali. 

ARIA BILANCIO 

EMISSIVO 

In termini di impatto l’ambito ha un alto carico urbanistico, è 

collegato al sistema ciclopedonale, e si trova a circa 1,5 km dalla 

stazione SFR, è pertanto caratterizzato da notevole traffico 

indotto. Saranno pertanto da perseguire tutte le azioni 

necessarie per favorire una mobilità sostenibile. 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA’ 
NATURALISTICO-

AMBIENTALI 

L’areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

L’areale non presenta particolari elementi di problematicità 
riguardo i temi ambientali trattati in quanto viene a far parte di 
una area residuale ritagliata tra il sistema insediativo e 
infrastrutturale. In considerazione della particolare prossimità 
con il sistema infrastrutturale di progetto andrà prevista una 
progettazione che tenga conto della realizzazione della prevista 
fascia di ambientazione. Le sistemazioni vegetazionali dell’area 
dovranno inoltre tenere conto, per quanto possibile e in continuità 
con gli eventuali interventi di permeabilità ecologiche da adottarsi 
per l’infrastruttura viaria, della strada dei maceri (zona di 
particolare interesse paesaggistico-ambientale) posta al di là del 
sistema infrastrutturale. 

L’attuazione del comparto dovrà tenere conto di alcuni elementi:  

- l’area di interesse paesaggistico relativa al Cavo Canalino (di 150 m dalle due sponde) tutelata ai sensi del comma 

c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (“fascia di tutela delle acque pubbliche” – art. 33 NTA PSC); 

- un macero individuato dal PSC quale “area di valore naturale e ambientale” e testimonianza dell’attività antropica 
nel territorio rurale (art. 35 NTA PSC).  

Il PUA dovrà prevedere quanto segue:  

- le trasformazioni previste all’interno della fascia dei 150 m dal Cavo Canalino dovranno essere sottoposte ad 

“Autorizzazione paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e dovranno (art. 33 NTA) non 

pregiudicare l’assetto paesaggistico legato alla presenza del corso d’acqua, ed anzi valorizzarne e recuperarne le 

funzioni paesaggistiche; 

- quanto al macero esistente, esso dovrà essere valorizzato per preservarne la funzionalità ecologica e il peso 

paesaggistico. 

Il Comparto POC.1_1 costituisce solo una porzione del più ampio ambito ARS_IV. L’attivazione della attuale 

porzione di ambito non comporta l’adeguamento alla prescrizione che richiede la realizzazione della fascia di 
ambientazione e protezione nei confronti della tangenziale nord, che risulta pertinente alle porzioni di ambito 

ARS_IV più strettamente collegate con le nuove infrastrutture stradali. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’ 

PAESAGGISTICHE 

L’areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’ DEL 

SISTEMA 

PRODUTTIVO-

AGRICOLO 

L’areale non presenta particolari elementi di problematicità 
riguardo i temi ambientali trattati. 
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COMPARTO POC.1_2 – CAPOLUOGO 

 

USI INSEDIABILI: residenziali, terziario-commerciali 

CARICHI INSEDIATIVI RESIDENZIALI: 20 alloggi teorici 

DESCRIZIONE DEL COMPARTO: Il comparto POC.1_2 è incluso nel territorio urbanizzabile del Capoluogo, si sviluppa a sud della via degli Estensi e a 

ovest della tangenziale est e comprende due sub-comparti, uno che riguarda l'area di 12.507 mq, ceduta al Comune, 

per la realizzazione di un'area boscata e l'altro che viene destinato alla realizzazione di un insediamento 

residenziale.  

 
VERIFICA DELLA COERENZA AMBIENTALE TRA POC.1 E PSC 

  

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI  

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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CRITICITA' RETI 

INFRASTRUTTU-

RALI 

Non si rilevano impatti  ACQUEDOTTO: 

Il Comparto può essere servito senza grosse difficoltà previo prolungamento della condotta con punto di consegna 

De 110 limite nord est lottizzazione Marzanella (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

GAS: 

Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Menotti da prolungare (nel dettaglio da concordarsi 

con AIMAG). 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA’  DI 

CARATTERE 
ARCHEOLOGICO 

Area coltivata a grano, quindi non ispezionabile per verificare la 

presenza in superficie di materiali archeologici. Situata 

nell'ambito dei paleoalvei è un'area di rischio e di potenzialità 

archeologica superficiale  per quanto riguarda l'età medievale, 

l'età rinascimentale e l'età moderna. Scavi in profondità, 
soprattutto se spinti a quote significative, hanno possibilità di 

intercettare contesti di età romana e preromana in buono stato 

conservativo. 

Controllo archeologico preventivo. Il PUA dovrà prevedere la redazione di una analisi archeologica finalizzata a dare indicazioni certe ed affidabili su 

stratigrafia, cronologia e presenza o meno di evidenze archeologiche, elaborata sulla base di: 

- consultazione dei materiali bibliografici ed archivistici, 

- interpretazione archeologica delle fotografie aeree, 

- ricognizione sul terreno con riconoscimento delle caratteristiche di antropizzazione individuabili sulla superficie 
e primo esame dei materiali archeologici eventualmente rinvenuti,  

- realizzazione di trincee esplorative, la cui ubicazione e profondità saranno definite dall'archeologo, in base ad un 

progetto di massima dell'intervento edilizio che definisca, con buona approssimazione, l'area da edificare e le 

quote massime di profondità degli interventi edilizi. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’  DI 

CARATTERE 

STORICO 

INSEDIATIVO E 

TESTIMONIALE 

Non si rilevano impatti 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA’  DI 

CARATTERE 

STORICO-

ARCHITETTONICO 

Non si rilevano impatti   

S
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E
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ACCESSIBILITA' AL 

TRASPORTO 
PUBBLICO DI LINEA 

L'ambito risulta accessibile attraverso le linee di trasporto 

pubblico che attraverseranno il centro urbano transitando sulla 

via degli Estensi; attraverso il piano di Bacino del trasporto 

pubblico di competenza provinciale occorrerà incrementare il 
numero delle fermate del servizio di trasporto pubblico 

extraurbano proprio per sostenere la domanda presente e di 

previsione del centro urbano. 

Dovranno essere garantite le funzioni di accesso multimodale 
attraverso una adeguata configurazione del sistema di accessibilità 
carrabile e ciclopedonale. 

Le strade dell'ambito dovranno essere idonee a proteggere il 
pedone e il ciclista. 

Il PUA dovrà verificare le modalità di connessione al servizio di 
trasporto pubblico su gomma, concordando con il servizio 
provinciale preposto alla pianificazione del servizio l'eventuale 
posizionamento di nuove fermate (integrative) e/o la realizzazione 
di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in 
corrispondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o 
integrative 

Il PUA dovrà prevedere che l’accesso all’area sia organizzato con un nuovo sistema, perpen-dicolare alla via degli 

Estensi, in modo da limitare e razionalizzare le intersezioni sulla strada principale.  

Il nuovo sistema dovrà permettere il solo accesso all’area e dovrà rendersi impermeabile alla pos-sibilità di 

attraversare impro-priamente il comparto, che non potrà essere accessibile diretta-mente dalla tangenziale. 

Il progetto dovrà prevedere la possibilità di prevedere sulla via degli Estensi una fermata del trasporto pubblico, a 

servizio delle funzioni interne.  

Dovranno essere previste connes-sioni ciclabili e pedonali con la Via degli Estensi. All’interno del comparto si 

dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, da collegarsi con la rete 

urbana posta all’esterno del comparto. Le sedi ciclabili dovranno essere realizzate secondo quanto stabilito dal 

Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e, in ogni caso, con sezione di larghezza multipla di m 1,25, con un 

minimo di m 2,50. 

CONNESSIONE 

ALLA RETE 

PRINCIPALE 

CICLABILE 

L'ambito è direttamente connesso con il sistema ciclabile 

principale urbano che, con le previsioni del PSC, sarà 

direttamente connesso con la stazione ferroviaria del Servizio 

Ferroviario Regionale. 

CONNESSIONE 

ALLA RETE 

PRINCIPALE 

PEDONALE 

L'ambito è direttamente connesso con il sistema pedonale 

principale urbano. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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EMERGENZE/ 
CRITICITA’  

MORFOLOGICHE, 

GEOLOGICHE E 

GEOTECNICHE 

L'ambito non interferisce con emergenze o criticità geologiche e 

morfologiche del territorio. Da un punto di vista geotecnico 

risulta caratterizzato dai valori di resistenza meccanica del 1° 

strato (1 - 4 m) complessivamente discreti, buoni nella parte 
nord-occidentale. 

Gli interventi consentiti nella porzione dell'ambito compresa entro 
la "zona di tutela paesaggistica " del Cavo Canalino ("zona di tutela 
ordinaria - art. 17 del PTCP), dovranno essere coerenti con quanto 
stabilito dall'art. 17 delle NTA del PTCP. L'ambito dovrà attuarsi 
in "Invarianza idraulica". 

Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o morfologiche. Allo stesso 

modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di 

buone caratteristiche meccaniche. Per i futuri interventi edificatori appare possibile utilizzare delle fondazioni 

superficiali dirette. 

L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione stratigrafica con 

caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero: 

Vs30 = 262 m/sec; 

FA PGA = 1,5; 

FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8; 

FA IS 0,5s<T0<1s =2,3. 

Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA. 

Le verifiche alla liquefazione hanno escluso, come quelle eseguite in sede di PSC, l’occorrenza del fenomeno, anche 

se la magnitudo utilizzata (5,3), è inferiore a quella utilizzata nel PSC (5,5). 

L’ambito è interessato da: 
- vincolo di inedificabilità per una fascia profonda 10 m in quanto il Cavo Canalino è canale di bonifica; 

- vincolo di inedificabilità nella “Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua” ai sensi dell’art. 34 delle 

NTA del PSC; 

- fascia di rispetto (150 m) ai sensi del D.Lgs 42/2004 in quanto il Cavo Canalino è acqua pubblica ai sensi del R.D. 

1175/1933 (art. 33 NTA PSC). 

Il comparto insiste su un’area già allo stato attuale in sofferenza idraulica. Dovranno pertanto essere adottati 

tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il rischio idraulico che caratterizza l’area, dove l’inter-vento minimo è 

rappresentato dal rispetto dell’invarianza idraulica. 

Ancorché il Cavo Canalino sia tombato nel tratto adiacente l’ambito, in sede di PUA dovrà essere eseguito un 

approfondimento conoscitivo sulle condizioni di sicurezza idraulica del comparto al fine di valutare le eventuali 

azioni/opere  per l’annullamento o la riduzione a livelli accettabili del rischio idraulico. 

Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e bianche, con una linea di 

raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali. 

FOGNATURA ACQUE NERE: 

Il comparto dovrà realizzare un impianto di sollevamento posto in prossimità del limite nord est del comparto (ad 

es. in aree pubbliche destinate a verde) se non già realizzato dall’Ente Gestore o da altro soggetto attuatore (nel 

dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE: 

Le acque bianche dovranno essere recapitate nella fognatura bianca a servizio del comparto Marzanella previa 

verifica di compatibilità idraulica dell’intero sistema. (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque 
meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non 

potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno 

dell’edificio; la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di superficie lorda 

complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque meteoriche così raccolte dovranno essere 

utilizzate per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio 

di auto.  

Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre l’apporto di acque non 

suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità 

costruttive idonee a consentire: 

- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante sottofondo permeabile e posa in 

opera di elementi di superficie ad elevata permeabilità); 
- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e di altre superfici non 

suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti. 

RISCHIO SISMICO 

- EFFETTI DI 

AMPLIFICAZIONE 

LOCALE E 
LIQUEFAZIONE/ 

ADDENSAMENTO 

Il fattore di amplificazione del segnale sismico definito da una 

verticale eseguita nelle vicinanze, in prima approssimazione, 

risulta essere: FA PGA = 1,5; FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8; FA IS 

0,5s<T0<1s =2,3. L'ambito è interessato in parte dalla presenza 

di un dosso ed è inoltre collocato in una zona dove è segnalata la 
presenza anche a modeste profondità di importanti livelli 

sabbiosi. Tali evidenze fanno ritenere possibile la presenza di 

strati limo-sabbiosi e/o sabbiosi che possono dare origine al 

fenomeno della liquefazione e conseguente addensamento in 

occasione di sisma. Per tali motivi in fase di POC sarà necessario 

meglio definire il coefficiente di amplificazione litologico nonchè 

l'effettiva possibilità di liquefazione e/o addensamento 

eseguendo approfondimenti di III livello. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’DI 

CARATTERE 

IDRAULICO 

L'ambito si sviluppa a sud del tracciato del Cavo Canalino che 

rimane comunque esterno all'ambito sia con il proprio tracciato 

che con la relativa fascia di inedificabilità (10 m per lato). 

L'estremità settentrionale dell'ambito interferisce tuttavia con 

la "zona di tutela paesaggistica " del corso d'acqua ("zona di 

tutela ordinaria - art. 17 del PTCP); gli interventi consentiti 

entro tale porzione dovranno essere coerenti con quanto 

stabilito dall'art. 17 delle NTA del PTCP. Buona parte dell'ambito 
è compresa entro la fascia di tutela delle acque pubbliche (150 

m) relativa al corso d'acqua. 

SISTEMA 

FOGNARIO E DELLA 

DEPURAZIONE 

L'ambito si trova a ridosso di un zona idraulicamente critica 

pertanto necessità di misure di mitigazione idraulica molto spinte 

per non aggravare una situazione già allo stato di fatto 

meritevole di intervento di riequilibrio idraulico. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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RUMORE: 

CLASSIFICAZIO-NE 

ACUSTICA E 

IDONEITA'  
CLIMA-ACUSTICO 

L'ambito rientra completamente nelle fasce di pertinenza 

acustica della tangenziale sud, buona parte rientra anche nella 

fascia di 50 m in IV classe dovuta alla stessa infrastruttura, il 

resto dell'ambito è classificato in II classe di progetto, idonea 
quindi all'uso residenziale. Il clima acustico però risulta 

abbastanza alto. Infatti, l'ambito risente anche del collegamento 

alla cispadana e confina anche con la via degli Estensi, che grazie 

alle previsioni infrastrutturali del PSC ha una riduzione di flussi. 

Se si considera lo scenario PSC, dalla mappa acustica del rumore 

stradale effettuata in campo libero a 4 m di altezza, tutto 

l'ambito risulta avere un clima acustico superiore ai 50 dB 

notturni e 10% della superficie non compresa nella fascia di 50 m 

delle infrastrutture circa il supera i 55 dBA notturni. Saranno 

quindi necessarie misure mitigative, già a livello di progettazione 
urbanistica ed architettonica, al fine di limitare le dimensioni 

delle mitigazioni. 

Garantire la massima distanza dalla tangenziale sud  (almeno 50 m, 
con obiettivo dei 100m), nonchè dalla via degli Estensi. Prevedere 
diretta-mente affacciati verso le infrastrut-ture gli usi meno 
sensibili. Le even-tuali mitigazioni dovranno garantire un corretto 
inserimento ambientale. Prevedere tutte le azioni del piano di 
risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili.   

In riferimento all’uso residenziale previsto (per il quale si conferma la II classe), occorre garantire la massima 

distanza degli edifici dalla tangenziale sud (almeno 50 m). Visto i flussi di traffico non trascurabili, sarà anche da 

garantire una congrua distanza dalla via Estense. Occorre prevedere gli usi meno sensibili direttamente affacciati 

verso le strade.  

Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e dell’obiettivo di III classe nelle 

porzioni interne alle fasce di pertinenza infra-strutturale (ai sensi del DPR 14”/04) e che l’alternativa progettuale 

scelta è la migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. La valutazione deve essere fatta per lo 

scenario attuale e per gli scenari futuri infra-strutturali sulla base del PSC. 

Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale.  

In caso di necessità di opere di mitigazione, in base allo studio sul clima acustico, il progetto dovrà prevedere 

l’inserimento di una duna arbustata ovvero di altre misure di mitigazione. 

Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili e quelle 

necessarie per favorire una mobilità sostenibile.  

RUMORE: IMPATTO 

ACUSTICO 

In termini di impatto invece l'ambito non è problematico, in 

quanto ha un basso carico urbanistico, è collegato al sistema 

ciclopedonale, e si trova a circa 1,5 km dalla stazione SFR, è 

comunque caratterizzato da una scarso traffico indotto, ed è 

anche ben collegato a strade di rango superiore. 

ARIA: 

ZONIZZAZIONE 
QUALITA' 

DELL'ARIA E USI 

NON COMPATIBILI 

Tutto il territorio di San Felice rientra in zona A di possibile 

superamento dei limiti. L'ambito peraltro si trova adiacente alla 

tangenziale sud, caratterizzata nello scenario da PSC da flussi 

elevati e quindi alte emissioni (al giorno: 0.58 kg NOx e 0.06 kg 

di PM10 al Km).  Sarà pertanto da garantire la massima distanza 

(almeno 50 m) degli edifici dall'infrastruttura stradale. 

ARIA BILANCIO 

EMISSIVO 

In termini di bilancio emissivo, l'ambito ha un basso carico 

urbanistico, è collegato al sistema ciclopedonale, e si trova a 

circa 1,5 km dalla stazione SFR, pertanto il contributo in termni 
emissivi da traffico indotto è scarso. 
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EMERGENZE/ 
CRITICITA' 

NATURALISTICO-

AMBIENTALI 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 
riguardo i temi ambientali trattati. Oltretutto la presenza di 
sistemi insediativi circostanti ne riduce le eventuali potenzialità 
del sistema rurale e naturale. In considerazione della particolare 
prossimità con il sistema infrastrutturale andrà comunque prevista 
una attenzione progettuale finalizzata alla mitigazione degli 
eventuali impatti paesaggistici-percettivi. 

L’attuazione del comparto dovrà tenere conto di alcuni elementi:  

- l’area di interesse paesaggistico relativa al Cavo Canalino (di 150 m dalle due sponde) tutelata ai sensi del comma 

c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (“fascia di tutela delle acque pubbliche” – art. 33 NTA PSC); 

Il PUA dovrà prevedere quanto segue:  

- le trasformazioni previste all’interno della fascia dei 150 m dal Cavo Canalino dovranno essere sottoposte ad 

“Autorizzazione paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e dovranno (art. 33 NTA) non 

pregiudicare l’assetto paesaggistico legato alla presenza del corso d’acqua, ed anzi valorizzarne e recuperarne le 

funzioni paesaggistiche; 

Inoltre, l’area boscata prevista lungo i lati est e sud est del comparto, di ambientazione e protezione dalla 

tangenziale esistente, dovrà comprendere alte piantumazioni, finalizzate alla mitigazione degli impatti 
paesaggistici-percettivi. Tale area boscata dovrà essere progettata in modo da svolgere anche funzioni ecologiche 

di “corridoio”, cogliendo l’opportunità di formare, grazie alla progressiva attuazione degli ambiti di possibile 

trasformazione urbana posti a sud, un elemento di collegamento tra le fasce di ambientazione previste lungo i nuovi 

assi infrastrutturali e la zona di particolare interesse paesaggistico ambientale adiacente ad est. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' 

PAESAGGISTICHE 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' DEL 
SISTEMA 

PRODUTTIVO-

AGRICOLO 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 
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COMPARTO POC.1_3 – CAPOLUOGO 

 
 

USI INSEDIABILI: residenziali, terziario-commerciali 

CARICHI INSEDIATIVI RESIDENZIALI: 94 alloggi teorici 

DESCRIZIONE DEL COMPARTO: Il comparto POC.1_3 è incluso nel territorio urbanizzabile del Capoluogo, si sviluppa a ovest della tangenziale est 

ed è destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale e terziario-commerciale. 

 
VERIFICA DELLA COERENZA AMBIENTALE TRA POC.1 E PSC 

  

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI  

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

R
E
T
I
 I
N
F
R
A
S
T
R
U
T
T
U
R
A
LI

 

CRITICITA' RETI 

INFRASTRUTTURA

LI 

L'ambito è attraversato da un elettrodotto ENEL MT a 15 Kv con 

cavo aereo e da un tronco ENEL MT con cavo interrato. La fascia 

di rispetto è da definire ai sensi dei DD.MM. 29 maggio 2008 
recante "Approvazione delle metodologie di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" ed 

"Approvazione delle procedure di misura e valutazione 

dell'induzione magnetica". 

Nel caso gli impatti siano rilevanti le misure per ridurre o impedire 
gli impatti negativi sono rispettivamente o l'interramento o lo 
spostamento dell'elettrodotto. 

Il PUA dovrà prevedere un’analisi più approfondita relativa al tracciato dell'elettrodotto, volta ad indagare i livelli 

di esposizione al campo elettrico ed elettromagnetico degli utenti del progetto con particolare riferimento ai limiti 

di legge (si vedano il D.M. 381/98 e la L.R. 30/2000 e smi. Il progetto delle costruzioni dovrà tenere comunque 
conto delle distanze minime da rispettare dal percorso dell'elettrodotto e, nel caso, prevedere l'interramento o lo 

spostamento dello stesso. 

ACQUEDOTTO: 

Il Comparto può essere servito senza grosse difficoltà con punto di consegna De 160 in Via Scappina e collegamenti 

in anello alle reti esistenti in Via Della Repubblica e Via Costituzione (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

GAS: 

Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Scappina attraverso un nuovo gruppo di riduzione gas e 

collegamenti in anello con le reti gas in bassa pressione esistenti. (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA' DI 
CARATTERE 

ARCHEOLOGICO 

Area a prato naturale, quindi non ispezionabile per verificare la 

presenza in superficie di materiali archeologici. Situata 

nell'ambito della bassa pianura modestamente alluvionata è 

un'area di rischio e di potenzialità archeologica superficiale per 
l'età medievale/moderna e in misura minore per l'età romana. 

Scavi in profondità, soprattutto se spinti a quote significative, 

hanno possibilità di intercettare contesti di età romana e 

preromana in buono stato conservativo. 

Controllo archeologico preventivo. Il PUA dovrà prevedere la redazione di una analisi archeologica finalizzata a dare indicazioni certe ed affidabili su 

stratigrafia, cronologia e presenza o meno di evidenze archeologiche, elaborata sulla base di: 

- consultazione dei materiali bibliografici ed archivistici, 

- interpretazione archeologica delle fotografie aeree, 

- ricognizione sul terreno con riconoscimento delle caratteristiche di antropizzazione individuabili sulla superficie 

e primo esame dei materiali archeologici eventualmente rinvenuti,  

- realizzazione di trincee esplorative, la cui ubicazione e profondità saranno definite dall'archeologo, in base ad un 

progetto di massima dell'intervento edilizio che definisca, con buona approssimazione, l'area da edificare e le 

quote massime di profondità degli interventi edilizi. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' DI 

CARATTERE 
STORICO 

INSEDIATIVO E 

TESTIMONIALE 

Non si rilevano impatti 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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 EMERGENZE/ 

CRITICITA' DI 

CARATTERE 

STORICO-

ARCHITETTONICO 

Non si rilevano impatti   
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ACCESSIBILITA' 

AL TRASPORTO 

PUBBLICO DI 

LINEA 

L'ambito potrà risultare accessibile con il sistema di trasporto 

pubblico di linea attraverso la costituzione di un sistema di 

trasporto pubblico interno al centro urbano da realizzarsi per 

sostenere la domanda di spostamento casa-lavoro da correlarsi 
quindi all’adozione di politiche di mobility management sul 

territorio. 

La rete stradale interna dovrà essere conformata in modo da 
creare un sistema reticolare in grado di raccogliere gli 
spostamenti generati all’interno per connetterli direttamente, in 
un punto singolare,  con la tangenziale sud, limitando le connessioni 
carrabili verso il centro cittadino. L'ambito dovrà invece essere 
fortemente connesso verso la parte centrale del centro urbano di 
San Felice utilizzando la modalità ciclabile e pedonale attraverso il 
cosiddetto "ring pedociclabile". 

Le strade dell'ambito dovranno essere idonee a proteggere il 
pedone e il ciclista. 

Il PUA dovrà verificare le modalità di connessione al servizio di 
trasporto pubblico su gomma, concordando con il servizio 
provinciale preposto alla pianificazione del servizio l'eventuale 
posizionamento di nuove fermate (integrative) e/o la realizzazione 
di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in 
corrispondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o 
integrative 

Il PUA dovrà prevedere che l’accesso al comparto sia organizzato nel modo seguente: 

- con un innesto sulla tangenziale sud (SP 468) posto a circa 300 m dalla rotatoria con via della Repubblica che 

consenta manovre solo in destra, impedendo quindi manovre di svolte a sinistra in ingresso e uscita dal comparto; 

- con un accesso sul lato ovest conformato come una estensione della via Costituzione, ma che escluda 
l’attraversamento del comparto; 

- con un accesso su via della Repubblica all’altezza di via U. Bassi.  

Le aree di sosta a servizio degli edifici con funzioni commerciali dovranno essere collocate in posizione 

baricentrica rispetto le funzioni interne del comparto in modo da essere funzionali anche alle aree residenziali. 

Il progetto dovrà prevedere la possibilità di introdurre sulla via della Repubblica una fermata del trasporto 

pubblico a servizio delle funzioni interne.  

In attesa della completa attuazione del ring pedociclabile dovrà essere prevista la realizzazione del tratto di 

diretta competenza del comparto, all’interno del quale si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria 

distinti dalla viabilità carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta all’esterno del comparto. Le sedi ciclabili 

dovranno essere realizzate secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 
"Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e, in ogni caso, 

con sezione di larghezza multipla di m 1,25, con un minimo di m 2,50. 

CONNESSIONE 
ALLA RETE 

PRINCIPALE 

CICLABILE 

L'ambito è direttamente connesso con il sistema ciclabile 

principale urbano che, con le previsioni del PSC, sarà 

direttamente connesso con la stazione ferroviaria del Servizio 

Ferroviario Regionale. 

CONNESSIONE 

ALLA RETE 

PRINCIPALE 

PEDONALE 

Le connessioni pedonali con il centro abitato saranno tali da 

proteggere il pedone negli attraversamenti delle strade 

principali; le strade interne all'ambito dovranno essere idonee a 
proteggere il pedone che utilizzerà le funzioni interne 

dell'ambito. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA' 

MORFOLOGICHE, 

GEOLOGICHE E 

GEOTECNICHE 

L'ambito non interferisce con emergenze o criticità geologiche e 

morfologiche del territorio. Da un punto di vista geotecnico, 

l'ambito risulta caratterizzato da terreni con valori medi di 

resistenza meccanica del 1° strato (1 - 4 m) mediocri. 

L'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica". Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o morfologiche. Allo stesso 

modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di 

caratteristiche meccaniche mediocri, a luoghi scarse. 

Per i futuri interventi edificatori di normale impegno (massimo 3 piani), appare possibile utilizzare delle fondazioni 
superficiali dirette. 

L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione stratigrafica con 

caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero: 

Vs30 = 234 m/sec; 

FA PGA = 1,5; 

FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8; 

FA IS 0,5s<T0<1s =2,3. 

Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA. 

Le indagini eseguite hanno evidenziato l’assenza di livelli granulari incoerenti che possono essere soggetti al 

fenomeno della liquefazione in caso di sisma. 

Non si rilevano interferenze del comparto con emergenze/ criticità di carattere idraulico. 

Non si segnalano criticità di tipo fognario, fermo restando la necessità di attuare la previsione in invarianza 

idraulica. 

Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e bianche, con una linea di 

raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali. 

FOGNATURA ACQUE NERE: 

Il comparto dovrà recapitare le acque nere, attraverso una nuova condotta, in Via Ronchetti a valle dello 

scolmatore di piena esistente (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE: 

Le acque bianche dovranno essere recapitate nella fognatura bianca di Via Scappina in regime di invarianza 

idraulica con opere di laminazione interna oppure attraverso il potenziamento delle tombinature e del fosso lato 
nord di Via Scappina esterna, sino a via Ronchetti, con verifica di compatibilità idraulica dell’intero sistema (nel 

dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque 

meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non 

potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno 

dell’edificio; la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di superficie lorda 

complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque meteoriche così raccolte dovranno essere 

utilizzate per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio 

di auto.  

Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre l’apporto di acque non 
suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità 

costruttive idonee a consentire: 

- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante sottofondo permeabile e posa in 

opera di elementi di superficie ad elevata permeabilità); 

- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e di altre superfici non 

suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti. 

RISCHIO SISMICO 
- EFFETTI DI 

AMPLIFICAZIONE 

LOCALE E 

LIQUEFAZIONE/ 

ADDENSAMENTO 

Il fattore di amplificazione del segnale sismico definito da una 

verticale eseguita nell'ambito, in prima approssimazione, risulta 

essere: FA PGA = 1,5; FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8; FA IS 0,5s<T0<1s 

=2,3. L'ambito è interessato in parte dalla presenza di un dosso 

ed è inoltre collocato in una zona dove è segnalata la presenza 

anche a modeste profondità di importanti livelli sabbiosi. Tali 

evidenze fanno ritenere possibile la presenza di strati limo-

sabbiosi e/o sabbiosi che possono dare origine al fenomeno della 

liquefazione e conseguente addensamento in occasione di sisma. 

Per tali motivi in fase di POC sarà necessario meglio definire il 
coefficiente di amplificazione litologico nonchè l'effettiva 

possibilità di liquefazione e/o addensamento eseguendo 

approfondimenti di III livello. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' DI 

CARATTERE 

IDRAULICO 

Non si rilevano interferenze dell'ambito con emergenze/criticità 

di carattere idraulico. 

SISTEMA 

FOGNARIO E 

DELLA 

DEPURAZIONE 

Non si segnalano particolari impedimenti dal punto di vista del 

carico idraulico anche se risulterà necessario adottare misure di 

attenuazione degli apporti meteorici. Per le acque nere sarà 

necessario valutare la compatibilità con le potenzialità del 

depuratore allorquando verrà realizzato l'intervento insediativo. 
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 RUMORE: 

CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA E 
IDONEITA'  

CLIMA-ACUSTICO 

L'ambito rientra completamente nelle fasce di pertinenza 

acustica della tangenziale sud, buona parte rientra anche nella 
fascia di 50 m in IV classe dovuta alla stessa infrastruttura, il 

resto dell'ambito è classificato in II classe di progetto, idonea 

quindi all'uso residenziale. Il clima acustico però risulta 

abbastanza alto.  Se si considera lo scenario PSC, dalla mappa 

acustica del rumore stradale effettuata in campo libero a 4 m di 

altezza, tutto l'ambito risulta avere un clima acustico superiore 

ai 50 dB notturni e il 27% della superficie non compresa nella 

fascia di 50 m delle infrastrutture circa il supera i 55 dBA 

notturni. Quindi garantendo una idonea distanza dalle 

infrastrutture (100m) e con una corretta progettazione urbani-

stica ed architettonica, potrebbero non essere necessarie 
mitigazioni o perlomeno limitarne le dimensioni. 

Garantire la massima distanza dalla tangenziale sud (almeno 50 m, 
con obiettivo dei 100m). Prevedere direttamente affacciati verso 
le infrastrutture gli usi meno sensibili.  Le eventuali mitigazioni 
dovranno garantire un corretto inserimento ambientale. Prevedere 
tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria per 
gli usi civili e quelle necessarie per favorire una mobilità 
sostenibile. 

In riferimento all’uso residenziale previsto (per il quale si conferma la II classe), occorre garantire la massima 

distanza degli edifici dalla tangenziale sud (almeno 50 m). Occorre prevedere gli usi meno sensibili direttamente 
affacciati verso le infrastrutture e preferibilmente non dovranno essere previste aperture delle camere da letto 

direttamente affacciate sulle strade principali. 

Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e dell’obiettivo di III classe nelle 

porzioni interne alle fasce di pertinenza infrastrutturale (ai sensi del DPR 14”/04) e che l’alternativa progettuale 

scelta è la migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. La valutazione deve essere fatta per lo 

scenario attuale e per gli scenari futuri infrastrutturali sulla base del PSC. 

Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale. In particolare lo studio acustico 

dovrà dimensionare correttamente la mitigazione affinché la progettazione della duna, con soprastante siepe 

arbustiva, prevista nell’accordo art.18, sia adeguatamente dimensionata anche per il contenimento della rumorosità 

dei flussi veicolari previsti dallo scenario futuro di viabilità tangenziale. 

Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili e quelle 
necessarie per favorire una mobilità sostenibile. 

RUMORE: IMPATTO 

ACUSTICO 

In termini di impatto  l'ambito ha un alto carico urbanistico, è 

collegato al sistema ciclopedonale, e si trova a circa 800 m dalla 

stazione SFR, è comunque caratterizzato da un significativo 

traffico indotto, è comunque ben collegabile a strade di rango 

superiore. Con una corretta progettazione urbanistica, e le azioni 

per favorire una mobilità sostenibile è quindi possibile limitarne 

le criticità. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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ARIA: 

ZONIZZAZIONE 

QUALITA' 

DELL'ARIA E USI 

NON COMPATIBILI 

Tutto il territorio di San Felice rientra in zona A di possibile 

superamento dei limiti. L'ambito peraltro si trova adiacente alla 

tangenziale sud, caratterizzata nello scenario da PSC da flussi 

elevati e quindi alte emissioni (al giorno: 0.72 kg NOx e 0.07 kg 
di PM10 al Km).  Sarà pertanto da garantire la massima distanza 

(100 m) degli edifici dall'infrastruttura stradale. 

  

ARIA BILANCIO 

EMISSIVO 

In termini di impatto l'ambito ha un alto carico urbanistico, è 

collegato al sistema ciclopedonale, e si trova a circa 800 m dalla 

stazione SFR, è comunque caratterizzato da notevole traffico 

indotto. Saranno pertanto da perseguire tutte le azioni 

necessarie per favorire una mobilità sostenibile. 
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CRITICITA’ 

NATURALISTICO-

AMBIENTALI 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 
riguardo i temi ambientali trattati. Oltretutto la presenza di 
sistemi insediativi circostanti ne riduce le eventuali potenzialità 
del sistema rurale e naturale. In considerazione della particolare 
prossimità con il sistema infrastrutturale andrà comunque prevista 
una attenzione progettuale finalizzata alla mitigazione degli 
eventuali impatti paesaggistici-percettivi. 

In considerazione della prossimità del comparto alla tangenziale esistente, la prevista fascia di ambientazione 

dovrà comprendere elementi vegetazionali di mitigazione degli impatti percettivi dell’infrastruttura sulle nuove 
edificazioni ed essere progettata in modo da svolgere funzioni ecologiche di “corridoio”, cogliendo l’opportunità di 

formare, grazie alla progressiva attuazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana un elemento di 

collegamento tra le fasce di ambientazione previste lungo i nuovi assi e la zona di particolare interesse 

paesaggistico ambientale adiacente ad est. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’ 

PAESAGGISTICHE 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’ DEL 

SISTEMA 

PRODUTTIVO-

AGRICOLO 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 
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COMPARTO POC.1_4 - PONTE SAN PELLEGRINO 

 

USI INSEDIABILI: residenziali, terziario-commerciali 

CARICHI INSEDIATIVI RESIDENZIALI: 26 alloggi teorici 

DESCRIZIONE DEL COMPARTO: Il comparto POC.1_4 è incluso nel territorio urbanizzabile della frazione di San Pellegrino, si sviluppa a ovest della 

via Ferrino ed è destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale. 

 
VERIFICA DELLA COERENZA AMBIENTALE TRA POC.1 E PSC 

  

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI  

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC  

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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CRITICITA' RETI 
INFRASTRUTTU-

RALI 

L'ambito è attraversato da un elettrodotto ENEL MT a 15 Kv con 

cavo aereo e da un tronco ENEL MT con cavo interrato. La fascia 

di rispetto è da definire ai sensi dei DD.MM. 29 maggio 2008 

recante "Approvazione delle metodologie di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" ed 

"Approvazione delle procedure di misura e valutazione 

dell'induzione magnetica.. 

Nel caso gli impatti siano rilevanti le misure per ridurre o impedire 
gli impatti negativi sono rispettivamente o l'interramento o lo 
spostamento dell'elettrodotto. 

Il PUA dovrà prevedere un’analisi più approfondita relativa al tracciato dell'elettrodotto, volta ad indagare i livelli 

di esposizione al campo elettrico ed elettromagnetico degli utenti del progetto con particolare riferimento ai limiti 

di legge (si vedano il D.M. 381/98 e la L.R. 30/2000 e smi. Il progetto delle costruzioni dovrà tenere comunque 

conto delle distanze minime da rispettare dal percorso dell'elettrodotto e, nel caso, prevedere l'interramento o lo 

spostamento dello stesso. 

ACQUEDOTTO: 

Il Comparto può essere servito con punto di consegna sul lato sud di Via Imperiale con De 125 da prolungare verso 

sud sino al comparto. Il trasferimento degli allacciamenti esistenti dalla tubazione esistente a quella di nuova 

realizzazione rimarrà in carico ad AIMAG (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

GAS: 
Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Ferrino angolo Via Dello Sport (nel dettaglio da 

concordarsi con AIMAG). 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA’  DI 

CARATTERE 

ARCHEOLOGICO 

Area coltivata a mais, quindi non ispezionabile per verificare la 

presenza in superficie di materiali archeologici. Situata 

nell'ambito dei paleoalvei è un'area di rischio e di potenzialità 

archeologica superficiale per quanto riguarda l'età romana e 

l'età medievale/moderna. Scavi in profondità, soprattutto se 

spinti a quote significative, hanno possibilità di intercettare 

contesti di età preromana in buono stato conservativo. 

Controllo archeologico preventivo. Il PUA dovrà prevedere la redazione di una analisi archeologica finalizzata a dare indicazioni certe ed affidabili su 

stratigrafia, cronologia e presenza o meno di evidenze archeologiche, elaborata sulla base di: 

- consultazione dei materiali bibliografici ed archivistici, 

- interpretazione archeologica delle fotografie aeree, 

- ricognizione sul terreno con riconoscimento delle caratteristiche di antropizzazione individuabili sulla superficie 

e primo esame dei materiali archeologici eventualmente rinvenuti,  

- realizzazione di trincee esplorative, la cui ubicazione e profondità saranno definite dall'archeologo, in base ad un 

progetto di massima dell'intervento edilizio che definisca, con buona approssimazione, l'area da edificare e le 

quote massime di profondità degli interventi edilizi. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’  DI 

CARATTERE 

STORICO 

INSEDIATIVO E 
TESTIMONIALE 

Non si rilevano impatti. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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 EMERGENZE/ 

CRITICITA’  DI 

CARATTERE 

STORICO-

ARCHITETTONICO 

Non si rilevano impatti.   
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ACCESSIBILITA' 

AL TRASPORTO 

PUBBLICO DI 
LINEA 

L'ambito non risulta accessibile con il sistema di trasporto 

pubblico di linea. 

Dovranno essere garantite le funzioni di accesso multimodale 
attraverso una adeguata configurazione del sistema di accessibilità 
carrabile e ciclopedonale. 

Le strade dell'ambito dovranno essere idonee a proteggere il 
pedone e il ciclista. 

Il PUA dovrà verificare le modalità di connessione al servizio di 
traspor-to pubblico su gomma, concordando con il servizio 
provinciale preposto alla pianificazione del servizio l'even-tuale 
posizionamento di nuove ferma-te (integrative) e/o la realizzazione 
di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in 
corri-spondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o 
integrative. 

Il PUA dovrà prevedere che l’accesso carrabile al comparto sia collocato lungo la via Ferrino, che dovrà essere 

all’uopo riportata a standard dimensionali di strada locale ai sensi del Nuovo Codice della Strada e sulla quale 

dovranno essere realizzati percorsi pedonali in sede propria. 

All’interno del comparto si dovranno prevedere percorsi pedonali in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, da 
collegarsi con la rete urbana posta all’esterno dell’ambito.  

CONNESSIONE 

ALLA RETE 

PRINCIPALE 

CICLABILE 

L'ambito non è connesso con il sistema ciclabile principale 

urbano. 

CONNESSIONE 

ALLA RETE 

PRINCIPALE 
PEDONALE 

L'ambito è direttamente connesso con il sistema pedonale del 

centro urbano. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

S
U
O
L
O
-S

O
T
T
O
S
U
O
LO

-A
C
Q
U
E
 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’MORFO-
LOGICHE, 

GEOLOGICHE E 

GEOTECNICHE 

L'ambito non interferisce con emergenze o criticità geologiche e 

morfologiche del territorio. Da un punto di vista geotecnico 

risulta caratterizzato, laddove presente l'elaborazione 

cartografica, da valori discreti di resistenza meccanica del primo 
strato (1 - 4 m). Non risultando indagata la porzione centro-

meridionale dell'ambito, si ritiene necessario, in sede di POC, 

estendere l'indagine geognostica all'intero comparto al fine di 

definire le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione 

e le idonee soluzioni progettuali. 

L'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica". Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o morfologiche. Allo stesso 

modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di 

buone caratteristiche meccaniche. 

Per i futuri interventi edificatori appare possibile utilizzare delle fondazioni superficiali dirette considerando una 
portata alle tensioni ammissibili T.A. 

con F.S. = 3 (D.M. 11/03/1988), pari a Qamm= 1,2 Kg/cm2 

L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione stratigrafica con 

caratteristiche simiche leggermente differenti da quelle riconosciute nel PSC, ovvero: 

Vs30 = 343-356 m/sec; 

FA PGA = 1,4; 

FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,7; 

FA IS 0,5s<T0<1s =2,0. 

Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA. 

Le verifiche alla liquefazione hanno escluso, come quelle speditive eseguite in sede di PSC, l’occorrenza del 
fenomeno, anche se la magnitudo utilizzata (5,0), ancorchè definita in base ai dati dell’INGV, pare sottostimata. 

Non si segnalano criticità di tipo idraulico, fermo restando la necessità di attuare la previsione in invarianza 

idraulica. 

Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e bianche, con una linea di 

raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali. 

FOGNATURA ACQUE NERE: 

Il comparto dovrà recapitare le acque nere nella fognatura nera esistente e collettamento a Mirandola tramite il 

progetto AIMAG in corso di realizzazione (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE: 

Le acque bianche dovranno essere recapitate nella Fossa Reggiana tramite i fossi stradali parzialmente tombinati. 

E’ necessaria una verifica di compatibilità idraulica e prevedere eventuali soluzioni tecniche per la limitazione della 
portata immessa nel recapito finale. (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 

I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque 

meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non 

potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno 

dell’edificio; la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di superficie lorda 

complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque meteoriche così raccolte dovranno essere 

utilizzate per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio 

di auto.  

Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre l’apporto di acque non 

suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità 
costruttive idonee a consentire: 

- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante sottofondo permeabile e posa in 

opera di elementi di superficie ad elevata permeabilità); 

- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e di altre superfici non 

suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti. 

RISCHIO SISMICO 

- EFFETTI DI 

AMPLIFICAZIONE 

LOCALE E 
LIQUEFAZIONE/ 

ADDENSAMENTO 

Il fattore di amplificazione del segnale sismico definito da una 

verticale eseguita nell'ambito, in prima approssimazione, risulta 

essere: FA PGA = 1,5; FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,7; FA IS 0,5s<T0<1s 

=2,3. L'ambito si colloca in una zona dove è segnalata la presenza 

anche a modeste profondità di importanti livelli sabbiosi. Tale 

evidenza fà ritenere possibile la presenza di strati limo-sabbiosi 

e/o sabbiosi che possono dare origine al fenomeno della 
liquefazione e conseguente addensamento in occasione di sisma. 

Per tali motivi in fase di POC sarà necessario meglio definire il 

coefficiente di amplificazione litologico nonchè l'effettiva 

possibilità di liquefazione e/o addensamento eseguendo 

approfondimenti di III livello. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA’DI 

CARATTERE 

IDRAULICO 

L'ambito si sviluppa a sud della fossa Reggiana che rimane 

comunque all'esterno all'ambito, sia con il proprio tracciato e 

relativa fascia di inedificabilità (10 m per lato), sia con la zona di 

tutela pesaggistica ("zona di tutela ordinaria del PTCP). La parte 

più settentrionale dell'ambito è compresa entro la fascia di 

tutela delle acque pubbliche (150 m) relativa al corso d'acqua. 

SISTEMA 

FOGNARIO E DELLA 

DEPURAZIONE 

Non si segnalano particolari impedimenti dal punto di vista del 

carico idraulico anche se risulterà ne-cessario adottare misure 

di atte-nuazione degli apporti meteorici. Per le acque nere sarà 
necessario valutare la compatibilità con le potenzialità del 

depuratore allorquando verrà realizzato l'intervento insediativo. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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RUMORE: 

CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA E 

IDONEITA'  

CLIMA-ACUSTICO 

L'ambito è classificato in II classe di progetto, idonea quindi 

all'uso residenziale. Se si considera lo scenario PSC, dalla mappa 

acustica del rumore stradale effettuata in campo libero a 4 m di 

altezza, tutto l'ambito rispetta i 45dBA notturni. Quindi 
garantendo una corretta progettazione urbanistica ed 

architettonica, non do-vrebbero essere necessarie mitigazioni. 

Prevedere direttamente affacciati verso le infrastrutture gli usi 
meno sensibili. Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un 
corretto inserimento ambientale. Prevedere tutte le azioni del 
piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili. 

In riferimento all’uso residenziale (per il quale si conferma la II classe), occorre preferibilmente prevedere gli usi 

meno sensibili direttamente affacciati verso le strade.  

Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e che l’alternativa progettuale 

scelta è la migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. 

Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale.  

Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili. 
RUMORE: IMPATTO 

ACUSTICO 

In termini di impatto invece l'ambito ha un basso carico 

urbanistico, è pertanto caratterizzato da una scarso traffico 

indotto, anche se non sono presenti alternative al mezzo privato. 

ARIA: 

ZONIZZAZIONE 

QUALITA' 

DELL'ARIA E USI 

NON COMPATIBILI 

Tutto il territorio di San Felice rientra in zona A di possibile 

superamento dei limiti. L'ambito si trova però lontano da 

sorgenti significative. 

ARIA BILANCIO 

EMISSIVO 

In termini di bilancio emissivo, l'ambito ha un basso carico 

urbanistico, è pertanto caratterizzato da una scarso traffico 
indotto, anche se non sono presenti alternative al mezzo privato. 
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EMERGENZE/ 
CRITICITA' 

NATURALISTICO-

AMBIENTALI 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 
riguardo i temi ambientali trattati. 

In considerazione della posizione di margine dell’edificato, si richiede la previsione di una fascia “filtro” con 

elementi vegetazionali, con funzione di mediazione ecologica e percettiva rispetto al contesto agricolo adiacente 

verso ovest . 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' 

PAESAGGISTICHE 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 
riguardo i temi ambientali trattati. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' DEL 

SISTEMA 

PRODUTTIVO-

AGRICOLO 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 
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COMPARTO POC.1_5 e COMPARTO POC.1_6 - SAN BIAGIO 

 

USI INSEDIABILI: residenziali, terziario-commerciali 

CARICHI INSEDIATIVI RESIDENZIALI: 41+20 alloggi teorici 

DESCRIZIONE DEL COMPARTO: Il comparto POC.1_5 è incluso nel territorio urbanizzabile della frazione di S. Biagio, si sviluppa a nord della via 

Baraldini ed è destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale.  

Il comparto POC.1_6 è incluso nel territorio urbanizzabile della frazione di S. Biagio, si sviluppa a est della via Zini 

e comprende un comparto destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale.  

 
VERIFICA DELLA COERENZA AMBIENTALE TRA POC.1 E PSC 

  

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI  

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC  

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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CRITICITA' RETI 
INFRASTRUTTURA

LI 

L'ambito è attraversato da un elettrodotto ENEL MT a 15 Kv con 

cavo aereo e da un tronco ENEL MT con cavo interrato. La fascia 

di rispetto è da definire ai sensi dei DD.MM. 29 maggio 2008 

recante "Approvazione delle metodologie di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" ed 
"Approvazione delle procedure di misura e valutazione 

dell'induzione magnetica". 

Nel caso gli impatti siano rilevanti le misure per ridurre o impedire 
gli impatti negativi sono rispettivamente o l'interramento o lo 
spostamento dell'elettrodotto. 

Il PUA dovrà prevedere un’analisi più approfondita relativa al tracciato dell'elettrodotto, volta ad indagare i livelli 

di esposizione al campo elettrico ed elettromagnetico degli utenti del progetto con particolare riferimento ai limiti 

di legge (si vedano il D.M. 381/98 e la L.R. 30/2000 e smi. Il progetto delle costruzioni dovrà tenere comunque 

conto delle distanze minime da rispettare dal percorso dell'elettrodotto e, nel caso, prevedere l'interramento o lo 

spostamento dello stesso. 

ACQUEDOTTO: 

Il Comparto può essere servito con punto di consegna Punto di consegna in Via Baraldini (nel dettaglio da 

concordarsi con AIMAG). 

GAS: 

Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Baraldini. Attenzione dovrà essere posta alla rete gas 

M.P. esistente sul confine ovest. (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG). 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA' DI 

CARATTERE 

ARCHEOLOGICO 

Area coltivata a mais e a grano, quindi non ispezionabile per 

verificare la presenza in superficie di materiali archeologici. 

Situata nell'ambito dei paleoalvei è un'area di rischio e di 

potenzialità archeologica superficiale per quanto riguarda l'età 

medievale, l'età rinascimentale e l'età moderna. Scavi in 

profondità, soprattutto se spinti a quote significative, hanno 
possibilità di intercettare anche contesti di età romana e 

preromana in buono stato conservativo. 

Controllo archeologico preventivo. Il PUA dovrà prevedere la redazione di una analisi archeologica finalizzata a dare indicazioni certe ed affidabili su 

stratigrafia, cronologia e presenza o meno di evidenze archeologiche, elaborata sulla base di: 

- consultazione dei materiali bibliografici ed archivistici, 

- interpretazione archeologica delle fotografie aeree, 

- ricognizione sul terreno con riconoscimento delle caratteristiche di antropizzazione individuabili sulla superficie 

e primo esame dei materiali archeologici eventualmente rinvenuti,  

- realizzazione di trincee esplorative, la cui ubicazione e profondità saranno definite dall'archeologo, in base ad un 

progetto di massima dell'intervento edilizio che definisca, con buona approssimazione, l'area da edificare e le 

quote massime di profondità degli interventi edilizi. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA' DI 

CARATTERE 

STORICO 

INSEDIATIVO E 

TESTIMONIALE 

Non si rilevano impatti   

EMERGENZE/ 
CRITICITA' DI 

CARATTERE 

STORICO-

ARCHITETTONICO 

Non si rilevano impatti 
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ACCESSIBILITA' 
AL TRASPORTO 

PUBBLICO DI 

LINEA 

L'ambito non interferisce con emergenze o criticità geologiche e 

morfologiche del territorio. Da un punto di vista geotecnico 

l'ambito risulta caratterizzato dai valori di resistenza meccanica 

del 1° strato (1 - 4 m) da molto buoni, nel settore centro 

meridionale a buoni in quello settentrionale; su buona parte 

dell'ambito si registra un progressivo peggioramento delle 

caratteristiche meccaniche con la profondità, con la presenza di 

terreni con valori di resistenza meccanica del II° strato (4 - 7 

m) e III° strato (7 - 10 m) inferiori a quelli del I° strato (1 - 4 
m). Si ritengono pertanto necessari, in sede di POC, maggiori 

approfondimenti diagnostici ed attente valutazioni dei cedimenti. 

Dovranno essere garantite le funzioni di accesso multimodale 
attraverso una adeguata configurazione del sistema di accessibilità 
carrabile e ciclopedonale. 

Le strade dell'ambito dovranno essere idonee a proteggere il 
pedone e il ciclista. 

Il PUA dovrà verificare le modalità di connessione al servizio di 
trasporto pubblico su gomma, concordando con il servizio 
provinciale preposto alla pianificazione del servizio l'eventuale 
posizionamento di nuove fermate (integrative) e/o la realizzazione 
di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in 
corrispondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o 
integrative. 

Il PUA del comparto POC.1_5 dovrà prevedere un accesso principale dalla via Baraldini ed un collegamento carrabile 

con il Comparto POC.1_6 e il PUA del comparto POC.1_6 dovrà prevedere un accesso principale dalla via Zini ed un 

collegamento carrabile con il Comparto POC.1_5. 

Dovranno essere previste connessioni ciclabili e pedonali con la Via Primo Maggio e la via Baraldini. All’interno del 

comparto si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, da collegarsi con 

la rete urbana posta all’esterno del comparto. Le sedi ciclabili dovranno essere realizzate secondo quanto stabilito 

dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e, in ogni caso, con sezione di larghezza multipla di m 1,25, con un 

minimo di m 2,50. 

CONNESSIONE 

ALLA RETE 

PRINCIPALE 

CICLABILE 

L'ambito è direttamente connesso al sistema ciclabile principale 

urbano. 

CONNESSIONE 
ALLA RETE 

PRINCIPALE 

PEDONALE 

L'ambito è direttamente connesso con il sistema pedonale del 

centro urbano. 
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IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 

(DA VAS-VALSAT DI PSC) 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI E INDICAZIONI NORMATIVE DEL POC 

PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
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EMERGENZE/ 
CRITICITA' 

MORFOLOGICHE, 

GEOLOGICHE E 

GEOTECNICHE 

L'ambito non interferisce con emergenze o criticità geologiche e 

morfologiche del territorio. Da un punto di vista geotecnico 

l'ambito risulta caratterizzato dai valori di resistenza meccanica 

del 1° strato (1 - 4 m) da molto buoni, nel settore centro 
meridionale a buoni in quello settentrionale; su buona parte 

dell'ambito si registra un progressivo peggioramento delle 

caratteristiche meccaniche con la profondità, con la presenza di 

terreni con valori di resistenza meccanica del II° strato (4 - 7 

m) e III° strato (7 - 10 m) inferiori a quelli del I° strato (1 - 4 

m). Si ritengono pertanto necessari, in sede di POC, maggiori 

approfondimenti diagnostici ed attente valutazioni dei cedimenti. 

Considerato il peggiorare delle caratteristiche di resistenza 
meccanica dei terreni con la profondità, si dovranno predisporre, in 
sede di POC, approfondimenti geognostici all'interno del comparto 
ed in fase di valutazione geotecnica, si dovrà porre particolare 
attenzione ai cedimenti, anche in funzione degli interventi previsti. 
L'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica". 

L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione stratigrafica con 

caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero: 

Vs30 = 244 m/sec; 

FA PGA = 1,5; 

FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8; 

FA IS 0,5s<T0<1s =2,3. 

Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA. 

Le indagini eseguite hanno evidenziato l’assenza di livelli granulari incoerenti che possono essere soggetti al 

fenomeno della liquefazione in caso di sisma (calcoli eseguiti con magnitudo 6). 

Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o morfologiche. Allo stesso 

modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di 

caratteristiche meccaniche buone; viene altresì confermata la presenza diffusa su tutto il comparto di livelli con 

caratteristiche meccaniche peggiori a profondità maggiori. Tali livelli hanno però spessore limitato e non generano 

cedimenti anomali. 

Per i futuri interventi edificatori di normale impegno (massimo 3 piani), appare possibile utilizzare delle fondazioni 

superficiali dirette. 

Non si rilevano interferenze del comparto con emergenze/criticità di carattere idraulico. 

Non si segnalano criticità di tipo fognario, fermo restando la necessità di attuare la previsione in invarianza 

idraulica. 

Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e bianche, con una linea di 

raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali. 

FOGNATURA ACQUE NERE: 

Il comparto dovrà recapitare le acque nere sulla fogna di via I Maggio realizzando una nuova condotta in 

corrispondenza del corridoio infrastrutturale occupato dalla linea gas di media pressione posta sul limite 

occidentale del comparto, concordando le opere, nel dettaglio, con AIMAG; qualora non fosse possibile la 
realizzazione di tale condotta per motivi legati all’acquisizione delle aree o delle servitù necessarie, il comparto, se 

assentito da AIMAG, potrà recapitare le acque nere nella fognatura esistente del comparto edificato ad ovest, 

previa verifica di compatibilità in termini di percorsi e altimetria. 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE: 

Le acque bianche potranno essere recapitate nel fosso lato est Via Bignardi con eventuale collegamento alle 

fognature bianche di Via Don Zini previa verifica di compatibilità idraulica dell’intero sistema. Oppure nuovo 

collettore o fosso di scolo pubblico sino al recapito con verifica di compatibilità idraulica. (nel dettaglio da 

concordarsi con AIMAG). 

I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque 

meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non 
potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno 

dell’edificio; la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di superficie lorda 

complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque meteoriche così raccolte dovranno essere 

utilizzate per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio 

di auto.  

Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre l’apporto di acque non 

suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità 

costruttive idonee a consentire: 

- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante sottofondo permeabile e posa in 

opera di elementi di superficie ad elevata permeabilità); 

- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e di altre superfici non 
suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti. 

RISCHIO SISMICO 

- EFFETTI DI 

AMPLIFICAZIONE 

LOCALE E 

LIQUEFAZIONE/ 

ADDENSAMENTO 

Il fattore di amplificazione del segnale sismico definito da una 

verticale eseguita nell'ambito, in prima approssimazione, risulta 

essere: FA PGA = 1,5; FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,7; FA IS 0,5s<T0<1s 

=2,3. L'ambito è interessato in parte dalla presenza di un dosso 

ed è inoltre collocato in una zona dove è segnalata la presenza 
anche a modeste profondità di importanti livelli sabbiosi. Tali 

evidenze fanno ritenere possibile la presenza di strati limo-

sabbiosi e/o sabbiosi che possono dare origine al fenomeno della 

liquefazione e conseguente addensamento in occasione di sisma. 

Per tali motivi in fase di POC sarà necessario meglio definire il 

coefficiente di amplificazione litologico nonchè l'effettiva 

possibilità di liquefazione e/o addensamento eseguendo 

approfondimenti di III livello. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' DI 

CARATTERE 

IDRAULICO 

Non si rilevano interferenze dell'ambito con emergenze/criticità 

di carattere idraulico. 

SISTEMA 

FOGNARIO E 
DELLA 

DEPURAZIONE 

Non si segnalano particolari impedimenti dal punto di vista del 
carico idraulico anche se risulterà necessario adottare misure di 

attenuazione degli apporti meteorici. Per le acque nere sarà 

necessario valutare la compatibilità con le potenzialità del 

depuratore allorquando verrà realizzato l'intervento insediativo. 
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RUMORE: 

CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA E 

IDONEITA'  

CLIMA-ACUSTICO 

L'ambito è classificato in II classe di progetto, idonea quindi 

all'uso residenziale. Se si considera lo scenario PSC, dalla mappa 
acustica del rumore stradale effettuata in campo libero a 4 m di 

altezza, tutto l'ambito rispetta i 50dBA notturni. Quindi 

garantendo una corretta progettazione urbanistica ed 

architettonica, si può contribuire a migliorare il clima acustico. 

Prevedere direttamente affacciati verso le infrastrutture gli usi 
meno sensibili. Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un 
corretto inserimento ambientale. Prevedere tutte le azioni del 
piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili. 

In riferimento all’uso residenziale (per il quale si conferma la II classe), occorre preferibilmente prevedere gli usi 

meno sensibili direttamente affacciati verso le strade.  

Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e che l’alternativa progettuale 

scelta è la migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. 

Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale.  

Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili. 
RUMORE: IMPATTO 

ACUSTICO 

In termini di impatto invece l'ambito ha un modesto carico 

urbanistico, è pertanto caratterizzato da un poco rilevante 

traffico indotto, anche se non sono presenti alternative al mezzo 

privato. 

ARIA: 

ZONIZZAZIONE 

QUALITA' 

DELL'ARIA E USI 

NON COMPATIBILI 

Tutto il territorio di San Felice rientra in zona A di possibile 

superamento dei limiti. L'ambito si trova però lontano da 

sorgenti significative. 

ARIA BILANCIO 

EMISSIVO 

In termini di bilancio emissivo, l'ambito ha un modesto carico 

urbanistico, è pertanto caratterizzato da un poco rilevante 

traffico indotto, anche se non sono presenti alternative al mezzo 

privato. 
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EMERGENZE/ 

CRITICITA' 

NATURALISTICO-

AMBIENTALI 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 
riguardo i temi ambientali trattati. Oltretutto la presenza di 
sistemi insediativi circostanti ne riduce le eventuali potenzialità 
del sistema rurale e naturale. 

In considerazione posizione di margine dell’edificato, si richiede la previsione di elementi vegetazionali con 

funzione di mediazione ecologica e percettiva rispetto al contesto agricolo adiacente verso sud-est. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' 

PAESAGGISTICHE 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

EMERGENZE/ 

CRITICITA' DEL 

SISTEMA 

PRODUTTIVO-

AGRICOLO 

L'areale non presenta particolari elementi di problematicità 

riguardo i temi ambientali trattati. 

 




