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Oggetto: COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO. PIANO

OPERATIVO
COMUNALE
(P.O.C.1)
ADOTTATO
CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL
22/12/2010. RISERVE AI SENSI DELL' ART. 34 COMMA 6 L.R. N.
20/00. PARERE TECNICO ART. 5 L.R. 19/2008, RIDUZIONE DEL
RISCHIO SISMICO. PARERE MOTIVATO ART. 5 L.R. 20/2000; VAS
D. LGS. 152/2006 E SS. MM. II.
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GIUNTA

PROVINCIALE

Il 17 MAGGIO 2011 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta
provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l’assistenza
del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.
Sono presenti 8 membri su 9, assenti 1. In particolare risultano:
SABATTINI EMILIO

Presidente della Provincia

Presente

GALLI MARIO

Assessore provinciale

Presente

MALAGUTI ELENA

Assessore provinciale

Presente

ORI FRANCESCO

Assessore provinciale

Presente

PAGANI EGIDIO

Assessore provinciale

Presente

SIROTTI MATTIOLI DANIELA

Assessore provinciale

Presente

TOMEI GIAN DOMENICO

Assessore provinciale

Presente

VACCARI STEFANO

Assessore provinciale

Presente

VALENTINI MARCELLA

Assessore provinciale

Assente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente
argomento:
Delibera n. 194
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO. PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C. 1)
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL 22/12/2010.
RISERVE AI SENSI DELL' ART. 34 COMMA 6 L.R. N. 20/00. PARERE TECNICO ART. 5 L.R.
19/2008, RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. PARERE MOTIVATO ART. 5 L.R. 20/2000;
VAS D. LGS. 152/2006 E SS. MM. II.
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Oggetto:
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO. PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C. 1)
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL
22/12/2010. RISERVE AI SENSI DELL' ART. 34 COMMA 6 L.R. N. 20/00. PARERE
TECNICO ART. 5 L.R. 19/2008, RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. PARERE
MOTIVATO ART. 5 L.R. 20/2000; VAS D. LGS. 152/2006 E SS. MM. II.

L’Amministrazione di San Felice sul Panaro è dotata di Piano Strutturale Comunale
(PSC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22/04/2009 e da un
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.); approvato con delibera di .Consiglio Comunale
n. 26 del 22/04/2009.
Successivamente e dando seguito alle previsioni contenute nel PSC, il Consiglio
Comunale di San Felice sul Panaro con deliberazione n. 83 del 22/12/2010 ha adottato il Piano
Operativo Comunale (POC 1) ai sensi dell’art. 30 della L.R.20/2000.
Sono pervenuti alla Provincia, ai fini istruttori, gli atti amministrativi e gli elaborati
tecnici costituenti il suddetto POC. E sono stati acquisiti agli atti in data 30/12/2010 con prot.
117972.
Ai sensi del comma 6 dell’Art.34 della L.R.20/2000, la Provincia può, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa,
sollevare riserve al Piano Operativo Comunale, o sua variante, relativamente a previsioni di
piano che contrastino con i contenuti del Piano Strutturale Comunale o con le prescrizioni dei
piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.
In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si
richiamano anche le disposizione vigenti in materia di Valutazione Ambientale di cui leggi
regionali nn. 9/2008 e 20/2000, ai Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008 e loro successive
modificazioni ed integrazioni, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le
condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all’art. 5 della L.R.
19/2008.
Si richiama altresì l’atto di organizzazione interna dell’Ente di cui alla deliberazione di
Giunta Provinciale n. 366 del 23 settembre 2008 avente per oggetto “Gestione procedimenti
VAS e Verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152/2006 recante norme in
materia ambientale, come corretto e integrato dal d. lgs 4/2008 - strumenti urbanistici
comunali (LR 20/2000 e LR 47/1978)”.
Si richiama quindi l’istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica eseguita in
attuazione del Programma 270, Progetto 1309, del Piano Economico di Gestione 2011
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 497 del 28 dicembre 2010; detta
istruttoria tecnica, assunta agli atti con prot. n. 46086 del 12/05/2011, contiene sia le Riserve al
Piano che gli esiti della valutazione ambientale.
Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di
entrata o variazione del patrimonio.
Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49
del Testo Unico degli Enti locali.
Per quanto precede,
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,
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1) di sollevare Riserve, ai sensi dell’art. 34 comma 6 della L.R. n. 20/2000, al Piano Operativo
Comunale (POC 1) del Comune di San Felice.sul Panaro adottata con deliberazione
consiliare n. 83 in data 22/12/2010 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti
nell’istruttoria tecnica prot. 46086 del 12/05/2011, allegata al presente atto che dello stesso
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di approvare altresì gli esiti della valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/2008 e art. 5
L.R. 20/2000 e all’art.12 del Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, del Piano
Operativo Comunale adottato dal Comune di San Felice sul Panaro con deliberazione
consiliare n. 83 del 22/12/2010;
3) di rendere noto, mediante pubblicazione sul sito web provinciale, il risultato della verifica
di assoggettabilità di detto Piano, comprese le motivazioni, ai sensi del comma 5°
dell’art.12 del suddetto Decreto legislativo;
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente
EMILIO SABATTINI



Originale Firmato Digitalmente

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO delibera di Consiglio Comunale n°83 del 22° dicembre 2010

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA
prot. 46086 del 12/05/2011 class. 7.4.5 fasc. 1959
COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO
P.O.C.1 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 22/12/2010
RISERVE ai sensi dell’art. 34 comma 6 L.R. n. 20/00.
PARERE TECNICO - art. 5 L.R. 19/2008, Riduzione del rischio sismico
PARERE MOTIVATO - art. 5 LR 20/2000; VAS - D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss. mm. e ii.

PREMESSA
Inquadramento amministrativo
L’Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro è dotata di Piano Strutturale Comunale,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 22/04/2009, e da un RUE approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22/04/2009.
Dando seguito alle previsioni contenute nel PSC, il Consiglio Comunale di San Felice sul Panaro
con deliberazione n. 83 del 22 dicembre 2010, ha adottato il Piano Operativo Comunale (POC.1) ai
sensi dell’art. 30 della L.R.20/2000.
In data 30/12/2010 sono stati acquisti agli atti della Provincia, ai fini istruttori, gli atti amministrativi e
gli elaborati tecnici costituenti il suddetto POC.1 con prot. n. 117972.
Acquisizione di pareri
In merito alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Operativo Comunale (POC.1) ex LR
20/00 e ss.mm. per la formulazione dell’esito motivato, sono stati depositati gli elaborati del Piano
stesso, la Val.S.A.T.ex LR 9/2008 e il Rapporto Ambientale di cui all’art.13 D.Lgs 152/2006 ,
secondo le disposizioni normative in materia, dal 5 gennaio 2011 - 7 marzo 2011 compresi,
contestualmente dalla Amministrazione Comunale e dalla Amministrazione Provinciale.
Sono stati acquisiti il parere di ARPA (prot.4130 del 25.03.2011), in merito agli aspetti ambientali,
assunto agli atti con prot. 31095 del 01/04/2011; e il parere integrato igienico-sanitario ed
ambientale, espresso dall’Azienda Sanitaria Locale di Mirandola Prot. n° 22736-2011/PG Rif. prot.
n. 516/P.G. del 25/3/2011.
Il parere Servizio Geologico della Provincia, richiesto con nota prot. 1167 del 12/01/2011, e’
pervenuto in data 8 marzo 2011, prot. n. 22030.
Il parere del Servizio Pianificazione Territoriale provinciale, e’ stato acquisito in data 30/03/2011,
prot. 29845.
Osservazioni al Piano
Per la conclusione il procedimento di competenza, l’Amministrazione Provinciale si esprime sulle
Osservazioni nell’ambito della valutazione di cui all’art. 5 comma 7 lett. b) della L.R.20/2000 e s.m.i.
Al termine del periodo di deposito è pervenuta una osservazione (nota Com. 1939 del 01/03/2011),
oltre ad una osservazione dell’ufficio tecnico del Comune medesimo(prot.n. 1529 del 16/02/2011),
inviate con nota a firma del responsabile del procedimento del Comune, prot. Com. 4055 del
05/05/2011, ed assunta agli atti della Provincia con prot. 45437 del 11/05/2011 .
Per la corretta conclusione del procedimento di competenza, l’Amministrazione Provinciale si
esprime anche sulle Osservazioni, nell’ambito della valutazione di cui all’art. 5 comma 7 lett.b) della
L.R.20/2000 e s.m.i.
Non sono stati presentati esposti alla Provincia.
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Sintesi contenuti del Piano Operativo Comunale -POC.1
In riferimento alla quantificazione del fabbisogno insediativo, discendente dal dimensionamento
residenziale definito dal PSC, e stabilita in 1100 alloggi, da realizzare in nuovi insediamenti
residenziali, il presente POC.1, assumendo come riferimento temporale per l’attuazione un lasso di
tempo di 5 anni, ipotizza la realizzazione di circa ¼ del fabbisogno abitativo corrispondente a circa
275 alloggi.
Considerando che il POC.1 ha previsto la realizzazione di una Superficie Complessiva pari a mq
22.495, e tenuto conto della dimensione media degli alloggi utilizzata per la Valsat del PSC
(80mq/alloggio), risulta la previsione di circa n. 282 alloggi teorici totali.
Inoltre con il primo Piano Operativo Comunale, il Comune prevede l’attuazione di:
Comparto POC.1_1 – Capoluogo
Comprende parte dell’ambito ARS_IV ed è classificato dal PSC quale “Ambito di possibile
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” ARS
S.T.= mq 98.644:
 POC.1_1a (Intervento diretto) – S.T. 32.000mq (SC max 8000 mq), da ceduto al Comune
per la realizzazione del polo scolastico;
 POC.1_1b (PUA) - S.T. 66.644mq, destinato alla realizzazione di un insediamento
residenziale, comprensiva di un’area di 10.000mq da cedere al Comune finalizzata alle
dotazioni a verde pubblico attrezzato del comparto attuativo:
o S.C. residenziale max 6500mq, pari a 81 alloggi di cui 8 da destinare ad ERS (10%);
o S.C. terziario-commerciale max 2500mq.
Comparto POC.1_2 – Capoluogo
Comprende interamente l’ambito ARS_V, classificato dal PSC quale “Ambito di possibile
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” ARS. Prevede la cessione gratuita al
Comune di un’area di mq 12507, per la realizzazione di un’area boscata.
S.T. = mq 20.534:
 POC.1_2a (DOT_V) (Intervento diretto) – S.T. 12.507mq (S.C. pari a 0), al Comune per la
realizzazione di area boscata;
 POC.1_2b (PUA) - S.T. 8.027mq, S.C. max 1.600 mq, pari a n.20 alloggi teorici, destinata a
residenza (di cui 10% da destinare a ERS)
Comparto POC.1_3 – Capoluogo
Comprende parte dell’ambito ARS_VII, classificato dal PSC quale “Ambito di possibile
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” ARS. La perimetrazione del POC non
comprende, rispetto all’ambito definito dal PSC, un’area su cui insiste un distributore di carburante
ed un’area adiacente per infrastrutture viarie.
S.T. = 60.393mq
S.C. max = 10.800mq
 SC residenziale max : mq 7.520, pari a 94 alloggi teorici, di cui il 10% da destinare a ERS;
 SC terziario-commerciale max: mq 3.280;
Comparto POC.1_4 – Ponte San Pellegrino
Comprende parte dell’ambito ARS_XIV, classificato dal PSC quale “Ambito di possibile
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” ARS.
S.T. 10.475mq, S.C. max = 2.056mq.
Comparto POC.1_5 – San Biagio
Comprende parte dell’ambito ARS_XVI, classificato dal vigente PSC quale “Ambito di possibile
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” ARS.
S.T. 7.981mq, S.C. max = 1.606mq, pari a 20 alloggi teorici, di cui 2 da destinare a ERS (10%).
Comparto POC.1_6 – San Biagio
Istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia.
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Comprende parte dell’ambito ARS_XVI, classificato dal vigente PSC quale “Ambiti di possibile
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” ARS.
S.T. 16.796mq, S.C. max = 3.309mq, pari a 41 alloggi teorici, dei quali 4 da destinare a ERS (10%).
Tutto ciò premesso ed esaminato, considerato che la documentazione presente agli atti del
competente Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia dell’Amministrazione Provinciale di
Modena, consente l’espletamento della relativa istruttoria:

si formulano i seguenti pareri

PARERE TECNICO in merito all’espressione di RISERVE al POC ai sensi della L.R. n. 20/2000
Il Piano Operativo Comunale POC.1, contiene un documento POC.1/M – “Modifiche al PSC e al
RUE” nel quale si evidenziano gli scostamenti minimi effettuati dal POC.1 rispetto ai perimetri degli
ambiti riportati dal Piano Strutturale.
Comparto POC 1_1 Capoluogo: ricade all’interno dell’ambito ARS_IV, e cosi’ pure per il POC1_3
ambito ARS_VII. Senza entrare in merito a scelte di escludere dai comparti attuativi alcune porzioni
come l’area edificata, identificata come AC_O per il primo e l’area destinata a viabilità/distributore
per il secondo caso citato, si osserva che tali scostamenti – se considerati modifiche strutturali
anziché mere rettifiche – richiederebbero una variante al PSC.
Peraltro, per il primo caso, con riguardo all’area AC_O, che ricade in Territorio Urbanizzabile,
ambito ARS di trasformazione urbana del PSC, ai sensi dell’art.28 della LR 20/00, gia' l’art.14 delle
NTA del POC, riporta una specifica norma. La sua eventuale collocazione nell’ambito del “Territorio
Urbanizzato con prevalente destinazione residenziale ad assetto consolidato”, non potrebbe
avvenire con la procedura in essere. Infatti, non si ritiene che in questo caso possa applicarsi
l’invocato art.9 delle NTA del PSC, il quale riprendendo la LR 20/00 ammette: “ ..rettifiche non
sostanziali alle delimitazioni degli ambiti, delle zone …Tali rettifiche possono derivare da una piu’
attenta considerazione dell’assetto catastale ovvero da rilevazioni topografiche che mettono in
evidenza la necessità di ricomprendere piccole porzioni di territorio al fine di ottimizzare la
perimetrazione dell’ambito o della zona perimetrata…”. Parrebbe maggiormente opportuno motivare
lo scostamento come derivante da una comprensibile e condivisibile scelta progettuale, che
comporta l’esclusione dalla successiva pianificazione attuativa, dell’edificio esistente e relativa area
di pertinenza, attribuendo loro una specifica normativa, ancorche’ simile a quella del vicino ambito
consolidato.
In merito alle dichiarate modifiche al PSC, ed in riferimento al documento POC.1/M –
“Modifiche al PSC e al RUE”, in questa sede si intende, che le precisazioni cartografiche di
dettaglio, che meglio determinano i perimetri degli ambiti, ovvero di porzioni di essi, resi
operativi POC.1, sono da considerare, come previsto dalla LR 20/00 degli meri adeguamenti
dei relativi perimetri che vengono posti in essere all’atto della adozione dello strumento
operativo; essi tuttavia non variano il Piano Strutturale vigente.
Non si formulano pertanto rilievi urbanistici.

PARERE TECNICO ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 19/2008
Si prende atto del parere espresso dal competente Servizio Geologico provinciale, in premessa
identificato ed allegato al presente dispositivo per la sua compiuta lettura, del quale si riportano di
seguito le conclusioni:
“La documentazione geologico tecnica e sismica del primo POC.1 del Comune di San
Felice S/P, è assentibile per i seguenti ambiti:
Comparto POC 1.1 - Porzione ambito PSC ARS IV
Istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia.
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Comparto POC 1.2 - Porzione ambito PSC ARS V
Comparto POC 1.4 - Porzione ambito PSC ARS XIV”
1

La documentazione geologico tecnica e sismica del Piano Operativo Comunale del
comune di San Felice S/P, è NON ASSENTIBILE per i seguenti ambiti e va integrata in
relazione secondo quanto sotto descritto, precedentemente l’approvazione del Piano:
Comparto POC 1.3 - Porzione ambito PSC ARS VII
- Deve essere realizzato lo studio di risposta sismica locale (RSL), mediante l’utilizzo dell’input
sismico di riferimento (contenuto nella DAL 112/2007) e la modellazione numerica, al fine di
fornire gli spettri di risposta, con periodo di ritorno di 475 anni e smorzamento ξ = 5%, ed i
fattori amplificativi intermini di PGA/PGA0 e di SI/SI0;
- Deve essere fatta una valutazione sismica dei cedimenti secondo l’allegato A3 della DAL
112/2007, punti B), D) ed E).
Comparto POC 1.5 - Porzione ambito PSC ARS XVI
-Deve essere realizzato lo studio di risposta sismica locale (RSL), mediante l’utilizzo dell’input
sismico di riferimento (contenuto nella DAL 112/2007) e la modellazione numerica, al fine di
fornire gli spettri di risposta, con periodo di ritorno di 475 anni e smorzamento ξ = 5%, ed i
fattori amplificativi intermini di PGA/PGA0 e di SI/SI0;
- Deve essere fatta una valutazione sismica dei cedimenti secondo l’allegato A3 della DAL
112/2007, punti B), D) ed E).
Comparto POC 1.6 - Porzione ambito PSC ARS XVI
-Deve essere realizzato lo studio di risposta sismica locale (RSL), mediante l’utilizzo dell’input
sismico di riferimento (contenuto nella DAL 112/2007) e la modellazione numerica, al fine di
fornire gli spettri di risposta, con periodo di ritorno di 475 anni e smorzamento ξ = 5%, ed i
fattori amplificativi intermini di PGA/PGA0 e di SI/SI0;
- Deve essere fatta una valutazione sismica dei cedimenti secondo l’allegato A3 della DAL
112/2007, punti B), D) ed E).”

PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale art. 5 LR 20/2000; VAS D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss. mm. e ii.

PREMESSA
Si dà atto che:
− l’Autorità competente all’espressione del parere motivato di cui all’art.15 del D. Lgs. n. 152 del
2006 e s.m.i. è la Giunta provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 9/08;
− -a L.R. 9/08 consente di fare “salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, ivi
compresi quelli previsti dalla L.R. 20/2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs.
152/06” (art. 2 comma 1);
− la L.R. 9/08 prevede che “sino all’entrata in vigore della L.R. di cui all’articolo 1 comma 1, la
valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/00 è costituita
dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.)” (art.2 comma
2);
− il Comune di San Felice sul Panaro ha prodotto un Rapporto Ambientale del POC1 – VAS Val.S.A.T., quale parte integrante della documentazione di POC.1. Tale documento, di seguito
Istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia.
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denominato Val.S.A.T./VAS, ai sensi dell’art.2, comma 2 della L.R. 9/08 costituisce anche la
Valutazione Ambientale (di piani e programmi), qualora integrata degli adempimenti e fasi
procedimentali previsti dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., configurandosi, il presente, quale
“procedimento in corso”, ai sensi dell’art.2 della medesima L.R.
− Il POC.1 di San Felice sul Panaro, adottato con deliberazione consiliare n°83 del 22 dicembre
2010, individua quale elaborato costitutivo anche il Rapporto Ambientale del POC.1 – VAS Val.S.A.T., prevista al comma 2, art.5 della L.R.20/2000, pubblicandola unitamente al Piano;
− Il Comune di San Felice sul Panaro, nella sua qualità di Autorità procedente, con comunicazione
prot.13509 del 29/12/2010 pervenuta il 30/12/2010 ed acquisita con prot.117972 del 30/12/2010,
ha trasmesso alla Provincia di Modena, quale Autorità competente, copia della Val.S.A.T./VAS
del POC.1, per la effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica;
− La Val.S.A.T./VAS è stata depositata ai sensi dell’art.14, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.
m. e i. oltre che ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000, anche presso la Provincia di Modena per
60 giorni consecutivi, – decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale
Regionale (B.U.R.), fino al 7 marzo 2010. Della pubblicazione della Val.S.A.T./VAS è stato dato
avviso di deposito pure sul sito istituzionale della Provincia di Modena;
− Alla Provincia di Modena non sono pervenute osservazioni.
− Per quanto riguarda l’elenco delle osservazioni pervenute al Comune e trasmesse alla Provincia,
si veda il paragrafo Osservazioni al Piano, citato in premessa.
Con riferimento ai documenti di Val.S.A.T/VAS del POC.1 del Comune di San Felice sul Panaro,
essa è costituita dalle Schede di Ambito; dalla Relazione di Val.S.A.T., questi ultimi riportati nelle
versioni di cui all’adozione del Piano. Si ritiene che sia stata valutata la coerenza del Piano rispetto
agli obiettivi della Sostenibilità ambientale e siano state riportate negli elaborati prodotti, le
informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come elencate nell’Allegato VI del D.
Lgs.152/2006; pare tuttavia assente la trattazione e la definizione di un sistema di
monitoraggio delle scelte di Piano.
Le singole schede sono suddivise per tematiche e criticità ambientali, riportando una analisi per i
vari temi anche del rapporto con altri pertinenti piani, in particolare con la pianificazione
sovraordinata, la definizione degli impatti e delle misure per impedire o ridurre gli stessi.

VERIFICA AMBIENTALE PER I SUCCESSIVI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE
In relazione all’applicazione del comma 4 dell’art. 5 della L.R.20/2000, ovvero all’”esenzione” della
procedura di valutazione ambientale per i PUA che non comportino variante al POC, e alla
dichiarazione dell’Amministrazione Comunale per cui, - “allo scopo di evitare la duplicazione della
valutazione, i PUA che non comporteranno variante al POC non dovranno essere sottoposti a
procedura di valutazione, in quanto il presente POC.1 ha integralmente disciplinato gli interventi di
tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti,
valutandone compiutamente gli effetti ambientali” - si sottolinea tuttavia che il dettaglio fornito nelle
schede d’ambito non coincide con quello richiesto per legge, per cui si richiede che il POC definisca
“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 limiti e le
condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste” (art.5 comma 4 L.R.20/2000 e
s.m.i.).
Considerando comunque l’entità delle previsioni di POC.1 e la trattazione sufficientemente
esaudiente delle problematiche ambientali, si stabilisce che l’Amministrazione Comunale potrà
considerare esenti da ulteriori valutazioni ambientali, i PUA discendenti dal presente POC.1 purché
vengano integralmente rispettati i rilievi e le prescrizioni espresse nel presente atto, nonché i rilievi
espressi nei pareri degli enti ambientalmente competenti (richiamati in premessa).
Istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia.
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In relazione alle tematiche ambientali, si effettuano le seguenti considerazioni.
Ambiente idrico
Sistema fognario-depurativo
Al fine di limitare il fenomeno dell’impermeabilizzazione dei suoli, favorire l’infiltrazione delle acque
meteoriche non contaminate, limitare l’apporto di acque al reticolo fognario nonché prevenire
qualsiasi evento inquinante (come previsto all’art.12A comma 2.1.c.4.1. del PTCP),
a) solo qualora compatibile con le condizioni idrogeologiche locali, si predilige una separazione
delle reti delle acque meteoriche come di seguito definita:
I. una rete dedicata allo smaltimento in loco, tramite trincea drenante, delle acque
meteoriche raccolte dalle superfici coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre
superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze
pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è
considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente;
II. sulle linee descritte al precedente punto a.I), a monte dello smaltimento, si prescrive la
realizzazione di sistemi di accumulo (per ogni lotto) aventi funzione plurima rivolta al
riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione,
prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi
stradali e/o supporto all’utilizzo antincendio: il “troppo pieno” dei sistemi descritti dovrà
confluire all’interno del manufatti “trincea drenante”;
III. una rete di raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali:
prima dell’insediamento nei lotti dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione allo
scarico in corso d’acqua superficiale per la pubblica rete fognaria acque bianche, che
dovrà essere richiesta dal “Gestore della rete” all’Amministrazione Provinciale ai sensi
della DGR 286/05 punto 4.1.

Inoltre, con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre
ulteriormente l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, convogliate attraverso il
reticolo fognario drenante acque bianche,
b) considerato che tutte le suddette superfici, in relazione alla modesta entità, non siano
soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda, si predilige
il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire:
I.

la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante
sottofondo permeabile e posa in opera di elementi di superficie ad elevata
permeabilità);

II.

la realizzazione di corsie e spazi di manovra mediante autobloccanti;

III.

si richiede di valutare l’impiego di materiali permeabili relativamente a marciapiedi e
altre superfici non suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti.

In relazione al sistema della fognatura nera tutte le previsioni risultano collettabili alla pubblica
fognatura.
Risorsa idrica
Si ribadiscono i dettati del PTCP, al fine di promuovere il massimo risparmio e recupero delle acque
utilizzate per scopi civili, con particolare riferimento alle prescrizioni dell’art.13C del PTCP (misure
per la tutela quantitativa della risorsa idrica), commi 2.b.2.3), 2.b.2.4) e 2.b.4).
c) Nelle more del recepimento delle disposizioni del PTCP inerenti il risparmio e recupero delle
acque all’interno degli strumenti comunali regolamentari, per le finalità qui descritte, e con
riferimento ai sistemi di accumulo e smaltimento in loco di cui alla precedente lett. a), è
Istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia.
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opportuno che le acque non suscettibili di essere contaminate siano accumulate al fine di usi
compatibili e comunque non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione
prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali
e/o supporto all’utilizzo antincendio. Lo sfioro di questi manufatti dovrà essere disperso in
sottosuolo mediante i sistemi e con le modalità descritte alla lett. a).

Criticità Idraulica
Le aree oggetto di Piano gravano in zone soggette a differenti gradi di criticità idraulica: il Rapporto
Ambientale affronta il tema, sottolineando il rispetto del “principio di invarianza idraulica” ed
indicando a seconda degli ambiti ipotesi per la realizzazione di sistemi opportuni in accordo con il
Gestore del SII e l’Autorità Idraulica.
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
In relazione a quanto richiesto da entrambe le osservazioni inviate dal Comune, ed identificate in
premessa, in merito alla tutela del Cavo Canalino, si specifica che questo risulta tutelato ANCHE da
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua - Zone di tutela
ordinaria, di cui all’Art. 9, comma 2, lettera b) del PTCP: pertanto si rimanda alle relative
disposizioni provinciali.
Aspetti relativi alla sostenibilità energetica del Piano Operativo Comunale
Si riportano in nota le disposizioni del PTCP.(1)
d) Alla luce delle disposizioni richiamate, per tutte le previsioni ESCLUSO il Comparto
POC.1_3 – Capoluogo si prescrive la previsione di un sistema energetico di comparto tale
da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua
calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica) di tutto il comparto, mediante il ricorso a
fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione / trigenerazione: la quota percentuale potrà
essere riferita e/o ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori;
e) Per il Comparto POC.1_3 – Capoluogo, considerando che la Superficie Complessiva è
maggiore di mq10.0000, si richiede la previsione di un sistema energetico di comparto con
la duplice condizione obbligatoria:
I. soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento,
acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica) di tutto il comparto, mediante
il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota
percentuale potrà essere riferita e/o ripartita per tipologia energetica, a scelta dei
soggetti attuatori;
II. l’alimentazione termica degli edifici [100% fabbisogno di energia termica
(riscaldamento, acqua calda sanitaria)] dovrà essere soddisfatta mediante la
realizzazione di reti di teleriscaldamento con cogenerazione o trigenerazione, o altro
sistema almeno di pari efficienza.

1 art.83 comma 2. (D) “Nel caso in cui il PSC preveda nuovi ambiti specializzati per attività produttive o ampliamenti di ambiti esistenti soggetti a

PUA, deve essere predisposto uno studio sulla loro sostenibilità energetica.”
art.83 comma 3. (D) “L’insediamento di nuove attività produttive che presentano un consumo per addetto superiore a 10 Tep/anno, deve
prioritariamente essere indirizzato … in aree ecologicamente attrezzate.”
art.83 comma 8. (P) “E’ obbligatorio per i nuovi insediamenti il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità
tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica.”
art.85 (“Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Operativi Comunali (POC) e dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA),
comma 3. (Prescrizione) – “I PUA…, devono prevedere nel caso di interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile
complessiva superiore a 10.000mq l’alimentazione termica degli edifici attraverso le reti di teleriscaldamento con cogenerazione o rigenerazione,
come opzione prioritaria” .
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Ritenuto:
− che gli impatti ambientali derivanti, nel loro insieme, dalla realizzazione delle previsioni del POC.1,
adottato con deliberazione consiliare n°83 del 22° dicembre 2010, siano riconoscibili come mitigabili
in relazione al dimensionamento residenziale e di servizio, messo in campo dal Piano;
− che in relazione ai punti A), B) C) D) ed E) di cui sopra si ritiene che dette misure abbiano talvolta
necessità di essere introdotte, rafforzate e/o richiamate con maggior evidenza, in relazione alle
modalità e procedure attuative delle previsioni insediative;
Tutto quanto sopra osservato e tenuto conto dei contributi pervenuti, assorbito il rilievo espresso
dal competente Servizio Pianificazione territoriale (disponibile in atti), si esprime il seguente:

PARERE MOTIVATO
sulla base del Rapporto Ambientale costituito dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale (Val.S.A.T.), tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità ambientali e
dall’autorità procedente nell’ambito dei procedimenti complessivamente svolti nel corso
della formazione del POC.1, si ritiene di ESPRIMERE PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE sul
POC.1 del Comune di San Felice sul Panaro, relativamente alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle:
 di quanto richiesto alle precedenti lettere da A) ad E), nonché dalle ulteriori attenzioni
progettuali del parere ARPA-AUSL;
 considerando l’entità delle previsioni di POC.1 e la trattazione sufficientemente
esaudente delle problematiche ambientali, si stabilisce che l’Amministrazione
Comunale potrà considerare esenti da ulteriori valutazioni ambientali, gli strumenti
urbanistici attuativi (P.U.A.) discendenti dal presente POC.1, alle condizioni definite
dall’art.5 comma 4 della L.R.20/2000 e s.m.i., purché vengano integralmente rispettati
i rilievi e le prescrizioni espresse nel presente atto, definendo in tal modo ulteriori e
più dettagliate considerazioni sugli effetti ambientali e sulla determinazione delle
relative opere compensative o di mitigazione, fermo restando il rispetto del “principio
di non duplicazione” di cui all’art.13 del D Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si rammenta infine che, ai sensi dell’art.17, comma 1, lett. b del DLgs152/2006, l’atto di
approvazione del POC.1. deve illustrare in un apposito elaborato allegato “una dichiarazione di
sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e
come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, …”.

***

Istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia.

8

COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO delibera di Consiglio Comunale n°83 del 22° dicembre 2010

Per quanto argomentato, vista la documentazione complessivamente acquisita si ritiene che,
in merito al Piano Operativo Comunale POC.1, adottato con deliberazione di consiliare n.
83 del 22 dicembre 2010, si propone pertanto che la Giunta Provinciale faccia propri i
suddetti pareri:
−

non si sollevano rilievi urbanistici;

−

sollevando il rilievo di cui al punto 1, ai sensi dell’art. 34 della LR 20/2000 come
modificato dalla LR 6/09, e del’art. 5 LR 19/2008;

−

richiedendo l’osservanza di quanto espresso nel PARERE MOTIVATO, in esito alla
valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 5 LR 20/2000, D.Lgs 152/2006 e loro ss. mm.
e ii.

U.O. Pianificazione Urbanistica

Valutazione Ambientale Strategica

Ing. Antonella Barbara Munari

dott. Matteo Toni

Il Dirigente
arch. Antonella Manicardi
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ALLEGATO 1
PARERE art. 5 LR 19/2008 in merito alla riduzione del rischio sismico
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82*(2/2*,&2
tel. 0 59/ 20 960 9 - fax 0 59/ 37340 6
Classifica 18 -0 2-0 1-0 1 fasc.1959/ 20 11.
Modena, 0 8/ 0 3/ 20 11

Alla cortese attenzion e di
5.7 - Pian ificazione Urbanistica e Cartografica
MANICARDI ANTONELLA

   !"#$%&'#(*)&%+-,.& /10#2( (3(%#40&657 '!%98 78:;8
<3=>0&@?:?BAC?B?:DAD-9:.''./&'9(78:EF'GAH:B?:D D<I %+  '#(J&K%'60#,&LMNO0&-'M3PQ
RM:+@M N8
L’analisi delle docum entazioni geologico tecniche e sism iche è stata sviluppata in riferim ento
al quadro bibliografico/ legislativo di seguito esposto.
-

Circ.RER n .1288 del 11/ 0 3/ 1983 “In dicazioni m etodologiche sulle indagini geologiche da
produrre per i piani urbanistici”;

-

Pian o Stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacin o Po, approvato con
D.P.C.M. 24/ 0 5/ 20 0 1
la L.R. 30 ottobre 20 0 8, n. 19 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO” e ss. m m .
e ii. e in particolare l’art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferim ento ai Com uni per i
quali trova applicazione la norm ativa tecnica sism ica “HVSULPH LO SDUHUH VXO 32& H VXO
3LDQR 8UEDQLVWLFR $WWXDWLYR« LQ PHULWR DOOD FRPSDWLELOLWj GHOOH ULVSHWWLYH SUHYLVLRQL
FRQ OH FRQGL]LRQL GL SHULFRORVLWj ORFDOH GHJOL DVSHWWL ILVLFL GHO WHUULWRULR(com m a 1) ,O
SDUHUH q ULODVFLDWR QHOO DPELWR GHOOH ULVHUYH R GHJOL DWWL GL DVVHQVR FRPXQTXH
GHQRPLQDWL UHVL GDOOD 3URYLQFLD QHO FRUVR GHO SURFHGLPHQWR GL DSSURYD]LRQH GHOOR
VWUXPHQWR XUEDQLVWLFR VXOOD EDVH GHOOD UHOD]LRQH JHRORJLFD H GHOO¶DQDOLVL GL ULVSRVWD
VLVPLFDORFDOHDFRUUHGRGHOOHSUHYLVLRQLGLSLDQR (com m a 2 ´

-

-

Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 20 0 8 recante “Approvazione delle nuove norm e
tecniche per le costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 20 0 8) in vigore dal 1 luglio 20 0 9;

-

la Deliberazione dell’Assem blea Legislativa Regione Em ilia-Rom agna n°112 del 2 m aggio
20 0 7, Atto di indirizzo e coordinam ento tecnico ai sensi dell’art.16, c.1 della L.R
20 / 20 0 0 per “Indirizzi per gli studi di m icrozonazione sism ica in Em ilia-Rom agna per la
pianificazione territoriale e urbanistica” ed in particolare con riferim ento al punto 2 degli
atti di indirizzo della DAL 112/ 20 0 7: gli studi di risposta sism ica locale e m icrozon azione
sism ica vanno condotti a diversi livelli di approfondim ento a secon da delle finalità e
delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (…)”.

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/ 20 0 9 “Approvazione elenco categorie di
edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sism ici assum e rilievo fondam entale per le finalità di protezione civile ed elenco
categorie di edifici e opere infrastrutturali che posson o assum ere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso.”

Con Deliberazione del Consiglio Provin ciale n. 46 del 18 m arzo 20 0 9 è stata infine approvata
variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determ inazioni in m erito al rischio
sism ico con la “ Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

RICHIAMATO: Il punto 2 degli atti di indirizzo della DAL n. 112/ 20 0 7: gli studi di risposta
sism ica locale e m icrozonazione sism ica vann o condotti a diversi livelli di approfondim ento
a secon da delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (…)” .

RICHIAMATO: L’istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica, prot. n.
5457/ 18.2.1.1 del 21/ 0 1/ 20 0 9 nel quale veniva fornita una valutazione di conform ità sugli
aspetti geologici e sism ici in m erito alla relazione di Piano Strutturale com unale.

DATO ATTO infine che il territorio del Com une di SAN FELICE S/ P, Modena, ai sensi della
norm ativa vigente in m ateria sism ica, è attualm ente classificato in zona 3.

6,(635,0(,/6(*8(17(3$5(5(
La docum entazione, allegata agli elaborati tecnici del 3LDQR2SHUDWLYR&RPXQDOHGHO
&RPXQHGL6DQ)HOLFH, è costituita da un a relazione generale geologica e sism ica a firm a
del Dr. Valeriano Franchi e da 6 rapporti geologico-tecnico rispettivam ente a firm a dei Dr. P.
Cestari e R. Ballista (POC 1.1), del Dr. F. Dettori (POC 1.2), del Dr. F. Gabrielli (POC 1.3), del
Dr. P. Dallari - Studio geologico GeoGroup (POC 1.4) e del Dr. A. Boni (POC 1.5 - POC 1.6)
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$56,9
Le analisi riportate nelle sopra citate relazioni, docum entano le caratteristiche
geologiche, geom orfologiche, geotecniche dell’area interessata m ediante 5 prove
penetrom etriche statiche di tipo CPT spinte fino alla profondità m assim a di 32 m etri dal p.c.,
finalizzate alla definizion e delle caratteristiche lito-stratigrafiche dell’area di intervento.
E’ stata effettuata una indagine sism ica passiva a registrazione singola (Trom ino) con
conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in fun zione di quali è stata definita la
categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area in dagata).
Per il valore di Vs30 son o definiti i valori dei fattori di am plificazione FA P.G.A. e FA IS
per 0 ,1< T < 0 ,5 sec e per 0 ,5 < T < 1 sec in riferim ento alle tabelle all’Allegato A2.1.2 della
DAL 112/ 20 0 7.
Poiché nel PSC - Sism ica T4 per l’area viene richiesto un approfondim ento di III livello, è
stato correttam ente eseguito lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante l’utilizzo
dell’input sism ico di riferim ento (contenuto n ella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica m onodim ensionale (1D).

Sono state inoltre valutati il rischio di liquefazione ed i cedim enti sia perm anenti nei
terreni granulari saturi liquefacibili che quelli post-sism ici nei terreni coesivi.
Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni di cui sopra, e quin di
successivam ente all’entrata in vigore della DAL 122/ 20 0 7 e all’approvazione del
P.T.C.P.20 0 9, GRFXPHQWDQR adeguatam ente le caratteristiche dell’azione sism ica nel
sottosuolo del sito di intervento e quindi RWWHPSHUDQR quanto previsto dal P.T.C.P., che
negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondim enti di
II e III livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Em ilia-Rom agna n° 112/ 20 0 7.
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$569
Le analisi riportate nelle sopra citate relazioni, docum entano le caratteristiche
geologiche, geom orfologiche, geotecniche dell’area interessata m ediante 2 prove
penetrom etriche statiche di tipo CPT spinte fino alla profondità m assim a di 20 m etri dal
p.c., finalizzate alla definizione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dell’area di intervento.
E’ stata effettuata una indagine sism ica passiva MASW con con seguenti elaborazioni e
calcolo del valore di Vs30 in fun zione di quali è stata definita la categoria dei terreni di
fondazione (categoria C per l’area indagata).
Per il valore di Vs30 son o definiti i valori dei fattori di am plificazione FA P.G.A. e FA IS
per 0 ,1< T < 0 ,5 sec e per 0 ,5 < T < 1 sec in riferim ento alle tabelle all’Allegato A2.1.2 della
DAL 112/ 20 0 7.
Poiché nel PSC - Sism ica T4 per l’area viene richiesto un approfondim ento di III livello, è
stato correttam ente eseguito lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante l’utilizzo
dell’input sism ico di riferim ento (contenuto n ella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica m onodim ensionale (1D).
Sono state inoltre valutati il rischio di liquefazione ed i cedim enti post-sism ici.
Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni di cui sopra, e quin di
successivam ente all’entrata in vigore della DAL 122/ 20 0 7 e all’approvazione del
P.T.C.P.20 0 9, GRFXPHQWDQR adeguatam ente le caratteristiche dell’azione sism ica nel
sottosuolo del sito di intervento e quindi RWWHPSHUDQR quanto previsto dal P.T.C.P., che
negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfon dim enti di
II e III livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Rom agna n° 112/ 20 0 7.
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$569,,
Le analisi riportate nelle sopra citate relazioni, docum entano le caratteristiche
geologiche, geom orfologiche, geotecniche dell’area interessata m ediante 5 prove
penetrom etriche statiche di tipo CPT spinte fino alla profondità m assim a di 17.40 m etri dal
p.c., finalizzate alla definizione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dell’area di intervento.
E’ stata effettuata una indagine sism ica passiva a registrazione singola (Trom ino) con
conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in fun zione di quali è stata definita la
categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area in dagata).

Poiché nel PSC - Sism ica T4 per l’area viene richiesto un approfondim ento di III livello;
si riscontra che non è stato eseguito lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante
l’utilizzo dell’input sism ico di riferim ento (contenuto nella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica.
E’ stato valutato il rischio di liquefazione m a non i cedim enti post-sism ici.
Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni di cui sopra, e quin di
successivam ente all’entrata in vigore della DAL 122/ 20 0 7 e all’approvazione del
P.T.C.P.20 0 9, QRQ GRFXPHQWDQRadeguatam ente le caratteristiche dell’azione sism ica nel
sottosuolo del sito di intervento e quindi QRQ RWWHPSHUDQRquanto previsto dal P.T.C.P.,
che negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfon dim enti
di III livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Em ilia-Rom agna n ° 112/ 20 0 7.
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$56;,9
Le analisi riportate nelle sopra citate relazioni, docum entano le caratteristiche
geologiche, geom orfologiche, geotecniche dell’area interessata m ediante 4 prove
penetrom etriche statiche di tipo CPT spinte fino alla profon dità m assim a di 30 m etri dal
p.c., finalizzate alla definizione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dell’area di intervento.
E’ stato inoltre eseguito un son daggio a distruzione spinto fino a 11 m etri dal piano
cam pagna con prelievo di cam pione tra i 10 e gli 11 m di profondità con susseguente analisi
granulom etrica, necessaria per individuare il fuso gran ulom etrico ai fini dell’analisi per la
liquefazione.
Sono state effettuate due indagini sism iche passive a registrazione singola (Trom ino) ed
in array tipo ReMi con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in funzione di
quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area in dagata).
Poiché nel PSC - Sism ica T4 per l’area viene richiesto un approfondim ento di III livello, è
stato correttam ente eseguito lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante l’utilizzo
dell’input sism ico di riferim ento (contenuto n ella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica m onodim ensionale (1D).
Sono state inoltre valutati il rischio di liquefazione ed i cedim enti sia perm anenti nei
terreni granulari saturi liquefacibili, sia in quelli granulari non saturi che quelli post-sism ici
nei terreni coesivi.
Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni di cui sopra, e quindi successivam ente
all’entrata in vigore della DAL 122/ 20 0 7 e all’approvazione del P.T.C.P.20 0 9,
GRFXPHQWDQRadeguatam ente le caratteristiche dell’azione sism ica nel sottosuolo del sito
di intervento e quindi RWWHPSHUDQR quanto previsto dal P.T.C.P., che negli elaborati
cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfon dim enti di III livello, e
quanto dettato dalla DAL della Regione Em ilia-Rom agna n° 112/ 20 0 7
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$56;9,
Le analisi riportate nelle sopra citate relazioni, docum entano le caratteristiche
geologiche, geom orfologiche, geotecniche dell’area interessata m ediante 4 prove

penetrom etriche statiche di tipo CPT spinte fino alla profondità m assim a di 27.40 m etri dal
p.c., finalizzate alla definizione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dell’area di intervento.
E’ stata effettuata una indagine sism ica passiva a registrazione singola (Trom ino) con
conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in fun zione di quali è stata definita la
categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area in dagata).
Poiché nel PSC - Sism ica T4 per l’area viene richiesto un approfondim ento di III livello;
si riscontra che non è stato eseguito lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante
l’utilizzo dell’input sism ico di riferim ento (contenuto nella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica.
E’ stato valutato il rischio di liquefazione, m a non i cedim enti post-sism ici.
Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni di cui sopra, e quin di
successivam ente all’entrata in vigore della DAL 122/ 20 0 7 e all’approvazione del
P.T.C.P.20 0 9, QRQ GRFXPHQWDQRadeguatam ente le caratteristiche dell’azione sism ica nel
sottosuolo del sito di intervento e quindi QRQ RWWHPSHUDQRquanto previsto dal P.T.C.P.,
che negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfon dim enti
di II e III livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Em ilia-Rom agna n° 112/ 20 0 7.
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$56;9,
Le analisi riportate nelle sopra citate relazioni, docum entano le caratteristiche
geologiche, geom orfologiche, geotecniche dell’area interessata m ediante 9 prove
penetrom etriche statiche di tipo CPT spinte fino alla profon dità m assim a di 29.40 m etri dal
p.c., finalizzate alla definizione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dell’area di intervento.
E’ stata effettuata una indagine sism ica passiva a registrazione singola (Trom ino) con
conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in fun zione di quali è stata definita la
categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area in dagata).
Poiché nel PSC - Sism ica T4 per l’area viene richiesto un approfondim ento di III livello;
si riscontra che non è stato eseguito lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante
l’utilizzo dell’input sism ico di riferim ento (contenuto nella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica.
E’ stato valutato il rischio di liquefazione, m a non i cedim enti post-sism ici.
Le analisi e considerazioni contenute nelle relazioni di cui sopra, e quin di
successivam ente all’entrata in vigore della DAL 122/ 20 0 7 e all’approvazione del
P.T.C.P.20 0 9, QRQ GRFXPHQWDQRadeguatam ente le caratteristiche dell’azione sism ica nel
sottosuolo del sito di intervento e quindi QRQ RWWHPSHUDQRquanto previsto dal P.T.C.P.,
che negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfon dim enti
di II e III livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Em ilia-Rom agna n° 112/ 20 0 7.

Pertanto la docum entazione geologico tecnica e sism ica del Piano Operativo Com unale
del com une di San Felice S/ P, qDVVHQWLELOHSHULVHJXHQWLDPELWL


&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$56,9
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$569
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$56;,9


m entre la docum entazione geologico tecnica e sism ica del Piano Operativo Com unale del
com une di San Felice S/ P, qQRQDVVHQWLELOHSHULVHJXHQWLDPELWLHYDLQWHJUDWDLQ
UHOD]LRQHVHFRQGRTXDQWRVRWWRGHVFULWWR
&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$569,,
- Deve essere realizzato lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante l’utilizzo
dell’input sism ico di riferim ento (contenuto nella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica, al fine di fornire gli spettri di risposta, con periodo di ritorno di 475 anni e
sm orzam ento ξ = 5%, ed i fattori am plificativi interm ini di PGA/ PGA0 e di SI/ SI 0 ;
- Deve essere fatta una valutazione sism ica dei cedim enti secondo l’allegato A3 della DAL
112/ 20 0 7, punti B), D) ed E).


&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$56;9,

- Deve essere realizzato lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante l’utilizzo
dell’input sism ico di riferim ento (contenuto nella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica, al fine di fornire gli spettri di risposta, con periodo di ritorno di 475 anni e
sm orzam ento ξ = 5%, ed i fattori am plificativi interm ini di PGA/ PGA0 e di SI/ SI 0 ;
- Deve essere fatta una valutazione sism ica dei cedim enti secondo l’allegato A3 della DAL
112/ 20 0 7, punti B), D) ed E).

&RPSDUWR32&3RU]LRQHDPELWR36&$56;9,
- Deve essere realizzato lo studio di risposta sism ica locale (RSL), m ediante l’utilizzo
dell’input sism ico di riferim ento (contenuto nella DAL 112/ 20 0 7) e la m odellazione
num erica, al fine di fornire gli spettri di risposta, con periodo di ritorno di 475 anni e
sm orzam ento ξ = 5%, ed i fattori am plificativi interm ini di PGA/ PGA0 e di SI/ SI 0 ;
- Deve essere fatta una valutazione sism ica dei cedim enti secondo l’allegato A3 della DAL
112/ 20 0 7, punti B), D) ed E).
Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO
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Verbale n. 194 del 17/05/2011
Oggetto: COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO. PIANO
OPERATIVO COMUNALE (P.O.C. 1) ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL
22/12/2010. RISERVE AI SENSI DELL' ART. 34 COMMA 6 L.R. N.
20/00.
PARERE TECNICO ART. 5 L.R. 19/2008, RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO
PARERE MOTIVATO ART. 5 L.R. 20/2000; VAS D. LGS. 152/2006 E
SS. MM. II.
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