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COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

VARIANTE I PSC
SINDACO
Silvestri Alberto
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Silvestri Simone
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Castellazzi Ing. Daniele
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Castellazzi Ing. Daniele
Ferrari Geom Lorena
Fabbri Geom. Marcello

PROPOSTA di CONTRODEDUZIONI
PARERE TECNICO
APRILE 2011

ALLEGATO 1
Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 26 aprile 2011

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mirella Corradini
firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39/1993
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Comune di San Felice sul Panaro
Proposta di
Controdeduzione all’ istruttoria tecnica relativa la VARIANTE I al PSC
Provincia di Modena (del. G.P. n. 162 del 26.04.2011)
Istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione e Urbanistica e Cartografia
prot. n. 38430 Class. 18.2.1. / fasc. 1968 del 20-04-2011

Parere tecnico
PARERE:
1
In ordine alle richieste di chiarimenti ed integrazioni espresse da ARPA nel parere prot. 5278
del 13.04.2011, preso atto che delle proposte di controdeduzioni pervenute, si ritiene che il
Comune debba esprimersi in controdeduzione con motivazioni puntuali e circostanziate,
provvedendo alla necessaria integrazione degli atti.
2
Preso atto del Parere del Servizio Pianificazione Territoriale Paesistica ed Ambientale prot. n.
38395 del 20-04-2011, al presente atto allegato (Allegato 2) si ritiene che il Comune debba
esprimersi in controdeduzioni ai rilievi in esso sollevati, provvedendo ai necessari adeguamenti
nelle forme opportune.
CONTRODEDUZIONE:
Con riguardo al punto 1, si veda la controdeduzione approntata relativamente al recepimento
dei rilievi sollevati nel parere dell’ ARPA prot. n. 5278 del 13.04.2011 (elaborazione della
“scheda dell’ ambito” di nuova previsione)
Con riguardo al punto 2, si provvede ad integrare l ‘art. 42 bis delle NTA del PSC con
riferimento ai rilievi sollevati ai punti 1, 4 e 5 dell’ Allegato del 2 all’ Istruttoria tecnica del
Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia prot. n. 38430 Class. 18.2.1. / fasc. 1968 del
20-04-2011.
Con riferimento al punto 5 del citato allegato 2, ed in particolare “che alla dismissione degli
impianti i terreni siano riconvertiti all’ uso agricolo”, rammentato che la funzione urbanistica è
prerogativa dell’ ente locale, che la esercita in osservanza della legislazione vigente nonché
degli pianificazione territoriale urbanistica sovraordinata, la destinazione urbanistica dell’
area, a seguito della dismissione degli impianti, sarà eventualmente modificata in relazione agli
specifici obiettivi strategici di assetto e sviluppo del territorio comunale perseguiti dall’ Ente,
privilegiando l’ uso agricolo se congruente con quelli circostanti a quel momento.
Con riferimento al punto 6 del medesimo Allegato del 2 si ritiene che la denominazione dell’
ambito rispecchi in modo inequivocabile la destinazione d’ uso attribuita alla porzione di
territorio comunale perimetrata dalla Variante I al vigente PSC; si provvede tuttavia a
puntualizzare maggiormente la vocazione “produttiva” del medesimo integrando in tal senso la
denominazione dell’ ambito.
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Comune di San Felice sul Panaro
Proposta di
Controdeduzioni al parere Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’ Emilia Romagna
ARPA prot. n. 5278 del 13.04.2011

Parere tecnico
PARERE:
Gli impianti fotovoltaici a terra se opportunamente progettati e messi in funzione con programmi di
esercizio e ripristino finale dei luoghi, comportano impatti generalmente poco rilevanti. Gli effetti sull’
ambiente possono quindi essere mitigati con misure adeguate.” …….. ()………………….
In coerenza con quanto con quanto effettuato nella VAS-ValSat del PSC, sarebbe opportuno
predisporre una scheda d’ ambito, analoga a quelle già utilizzate per gli altri ambiti, che sintetizzi
quanto emerso dalle analisi effettuate. Questa scheda rappresenta un riferimento anche per il
successivo POC, in cui le mitigazioni potranno essere maggiormente dettagliate.
CONTRODEDUZIONE:
Si ritiene di accogliere il suggerimento (predisporre una scheda d’ ambito) contenuto nel parere
formulato dall’ ARPA. Si provvede ad elaborare la “scheda dell’ ambito” di nuova previsione che
andrà ad integrare il “Rapporto Ambientale” della Variante I al PSC.
AMBITO PRODUTTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Comune
SAN FELICE SUL PANARO
SCHEDA DI VALSAT
APFER
Installazione di impianti che consentono di
USI POTENZIALMENTE INSEDIABILI

trasformare direttamente ed istantaneamente l’
energia solare in energia elettrica senza l’ uso di
alcun combustibile.

LOCALIZZAZIONE e COERENZA
URBANITICA

ACCESSIBILITA’

IMPATTO PAESAGGISTICO DELL’ OPERA

SAN FELICE SUL PANARO – Ambito di nuova

previsione. Si colloca a nord della via Campo di
Pozzo ed è delimitato a ovest dalla via Lavacchi, a
nord dalla via Villetta ed ad est è contiguo con il
territorio rurale.
L’ ambito risulta accessibile dalla via Campo di
Pozzo. In termini di generazione di traffico, l’
attuazione del “parco fotovoltaico” non
determinerà una variazione dei flussi veicolari
attualmente riscontrabili, fatta eccezione per la
“fase di cantiere” nel corso della quale si potrà
verificare un incremento del traffico veicolare
conseguente alla esigenze di realizzazione delle
opere.
In riferimento al rapporto opera – paesaggio,
valutate le caratteristiche del luogo l’ obiettivo
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ATMOSFERA

RUMORE

SUOLO ED ACQUE SUPERFICIALI

che deve essere perseguito nella fase di
redazione del progetto preliminare è quello di
inserire l’ intervento in modo discreto e coerente
nel paesaggio rurale attenuandone l’ impatto
visivo/percettivo ricreando quegli elementi tipici
del paesaggio agrario attraverso la formazione di
una cortina vegetazionale, in corrispondenza del
perimetro dell’ area, costituita da essenze
arbustive autoctone tipiche dell’ ambiente padano
di pianura quali, a titolo esemplificativo, il carpino
bianco (Carpinus betulus) o il nocciolo (Corylus
avellana).
La realizzazione degli “impianti fotovoltaici” non
dovrà comportare l’ impermeabilizzazione dei suoli
interessati ed i supporti o strutture di sostegno
dovranno essere amovibili e non apportare alcuna
alterazione al substrato allo scopo di assicurare la
reversibilità delle aree occupate.
Solo durante la “fase di cantiere” potrà
registrarsi un modesto peggioramento della
qualità dell’ aria conseguente alle operazioni di
scortico del terreno necessarie alla posa dei
sostegni a terra dei pannelli.
In “fase di esercizio” gli “impianti fotovoltaici”
non determinano emissioni inquinanti, anzi la loro
costruzione concorre al miglioramento della
qualità dell’ aria riducendo l’ utilizzo di
combustibili fossili primari per la produzione di
energia elettrica.
L’ areale risulta classificato in classe III secondo
la vigente classificazione acustica; le emissioni
acustiche durante la “fase di cantiere” saranno
determinate dai diversi mezzi d’ opera impiegati.
Analoghe considerazioni valgono anche per la
“fase di dismissione” degli “impianti fotovoltaici”.
In “fase di esercizio” le emissioni acustiche
saranno principalmente correlate al
funzionamento delle apparecchiature elettriche di
conversione e trasformazione.
Qualora per gli “impianti fotovoltaici” siano del
tipo ad inseguimento solare dovrà essere
idoneamente valutato l’ impatto acustico.
Per la realizzazione dell’impianto occorrerà
effettuare interventi di sistemazione morfologica
dell’area e livellamenti del terreno. Per dette
lavorazioni saranno impiegati materiali di cava
(misto di cava frantumato grosso drenante e
stabilizzato di cava fine). Sia in fase di esercizio
che di dismissione non sono altresì attesi impatti
significativi per la componente ambientale del
suolo.
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Il suolo sarà lasciato pianeggiante senza alterare
l’ attuale andamento naturale consentendo la
crescita della vegetazione erbacea spontanea; l’
unica alterazione è costituita dalla realizzazione
delle cabine di consegna. Tutti i materiali
utilizzati per il livellamento morfologico delle aree
manterranno inalterate le caratteristiche di
permeabilità del terreno.
La rete idrografica circostante verrà interessata
dallo scolo delle acque meteoriche del sito
oggetto di intervento ed opportunamente
convogliate in modo da evitare ristagni ed
allagamenti. In fase esecutiva verrà inoltre
definito un idoneo reticolo per la raccolta delle
acque
superficiali,
fermo
restando
che
l’intervento non modifica le condizioni attuali
dell’area. Anche le viabilità interne all’area
dell’impianto fotovoltaico saranno permeabili.

FENOMENO DELL’ ABBAGLIAMENTO

CALORE

CAMPI ELETTROMAGNETICI

La contenuta inclinazione dei pannelli riduce il
fenomeno dell’ abbagliamento. La cortina
vegetazionale di essenze arboree ed arbustive
autoctone prevista allo scopo di mitigare l’
impatto visivo-percettivo sul paesaggio
concorrerà ad evitare che eventuali fenomeni di
riflessione della luce solare incidente possano
interferire con gli utenti della strada.
Essendo garantita una sufficiente circolazione
d’aria al di sotto dei pannelli, per semplice moto
convettivo o per aerazione naturale, il
surriscaldamento dei medesimi conseguente alla
loro esposizione alla radiazione solare diretta, non
determinerà, nel periodo diurno, particolari
modificazioni ambientali.
Una idonea ventilazione naturale della cabina di
consegna
ridurrà,
rispetto
all’
ambiente
circostante, il calore prodotto dai componenti
elettrici deputati alla conversione ed alla
trasformazione della corrente elettrica.
L’ inquinamento da campi elettromagnetici è da
ritenersi molto limitato essendo l’ impianto
fotovoltaico per la maggior parte in corrente
continua e quindi esente da variazioni del campo
elettromagnetico.
Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile
definire con certezza l’esistenza o meno di un
rischio potenziale; in assenza di dati sicuri si
persegue comunque l’applicazione di politiche
cautelative mirate a fornire un livello di
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protezione anche nei confronti dei presunti
effetti sulla salute.
A tale scopo l’ utilizzo di componentistica
rispondente alle norme europee per le emissioni di
campi elettromagnetici e la localizzazione dell’
impianto in un areale distante dagli insediamenti a
prevalente destinazione residenziale
determineranno un effetto non significativo sulla
salute.

IMPATTI IN FASE DI DISMISSIONE DELL’
IMPIANTO

Nella “fase di dismissione dell’ impianto” si avrà
una produzione di rifiuti derivanti dalle attività di
smantellamento, quali imballaggi, scarti e/o
residui di materiali edili, ecc., oltre alla necessità
di smaltire i pannelli fotovoltaici impiegati.
In particolare per questi ultimi, le varie parti dell’
impianto saranno separate in base alla
composizione chimica in modo da poter riciclare il
maggior quantitativo possibile dei singoli elementi
quali: alluminio, silicio, vetro, plastica, rame,
ferro,
componenti
e
parti
elettriche,
elettrotecniche e elettroniche, presso ditte
specializzate ed avviando gli ulteriori rifiuti in
centri di trattamento autorizzati.
La maggior parte di detti materiali risultano
classificati non pericolosi; essi saranno smaltiti
e/o immessi nel circuito delle materie seconde e
riciclati in base alla loro matrice di appartenenza.
Ovviamente una errata gestione del loro
smaltimento può comportare impatti ambientali
anche rilevanti.

PARERE:
Anche le NTA riportano solo alcune delle mitigazioni citate, rimandandone altre al POC.
Si ritiene che le principali mitigazioni individuate nella VAS per i diversi aspetti ambientali analizzati
debbano trovare puntuali riferimenti anche nelle NTA.
CONTRODEDUZIONE:
La legge regionale n. 20 del 2000, recante la disciplina generale sulla tutela e l’ uso del
territorio, nel definire –tra l’ altro- gli strumenti ed i contenuti della pianificazione
urbanistica comunale, assegna al piano strutturale comunale (PSC) la funzione di delineare le
scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale ed al Piano operativo comunale
(POC) quella di individuare e disciplinare gli ambiti nei quali, nell’ arco temporale di cinque anni,
trovano attuazione le previsioni dello strumento urbanistico di pianificazione generale, ovvero
del PSC.
Ciò premesso le NTA della Variante I al PSC ed in particolare l’ art.42 bis che integra il più
ampio articolato delle Norme di attuazione del vigente PSC, contiene la disciplina generale
dell’ ambito perimetrato, regolandone gli usi ammessi e le trasformazioni consentite nonchè le
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opere volte a mitigare gli impatti negativi sull’ ambiente, demandando al Piano operativo
comunale (POC) la specificazione e l’ integrazione dei contenuti delle previsioni del PSC.
Il POC.2, in conformità alle previsioni contenute nella Variante I al PSC, provvede ad
individuare e disciplinare l’ intervento di trasformazione di parte del più ampio ambito
perimetrato dalla stessa.
A tale scopo le Norme tecniche di attuazione del POC.2, sia nell’ articolato che nella “Scheda
normativa”, contengono le disposizioni attuative di dettaglio delle previsioni della Variante I al
PSC definendo puntualmente la delimitazione del comparto d’ intervento, le modalità di
attuazione dell’ intervento di trasformazione, l’uso ammesso, i criteri per la progettazione, la
mitigazione il monitoraggio ed il ripristino delle condizioni e dell’ uso del suolo al termine della
vita naturale degli impianti fotovoltaici.
Queste ultime provvedono –altresì- a definire, in rapporto ai diversi livelli della progettazione
(preliminare, esecutiva e definitiva) i contenuti ed il grado di approfondimento della
medesima. In particolare al soggetto attuatore indicato all’ art. 8 delle NTA del POC.2
(soggetti pubblici) è demandata la progettazione preliminare, quella esecutiva/definitiva è di
competenza dell’ aggiudicatario dei lavori da individuarsi mediante l’ attivazione di una
procedura concorsuale ad evidenza pubblica da parte del soggetto attuatore.
La verifica della conformità del progetto esecutivo/definitivo degli impianti fotovoltaici alle
ulteriori normative di settore sarà condotta nel rispetto delle disposizioni dettate dalle
medesime, chiamando ad esprimersi, nell’ ambito dei pertinenti procedimenti, gli Enti
competenti al rilascio di pareri ed atti di assenso, comunque denominati.
Si ricorda anche che la “Relazione di piano” (Relazione di Variante al PSC) è parte integrante
degli elaborati costitutivi la Variante I al PSC; il Piano operativo comunale POC.2 è stato
predisposto in osservanza alle previsioni della Variante stessa, esplicitate nei diversi elaborati
che la compongono.
PARERE:
In relazione al tema rumore, ……….()………. poichè nelle NTA è prevista la possibilità di installare impianti
ad inseguimento, si fa presente che la valutazione di impatto acustico dovrà tener conto anche di
questa possibile fonte di rumore
CONTRODEDUZIONE:
Allo scopo di valutare la compatibilità delle emissioni acustiche correlate alla eventuale
installazione di “impianti ad inseguimento” la Scheda normativa del POC.2_1 sarà integrata
prevedendo che sia predisposta, in fase di redazione del progetto esecutivo/definitivo una
idonea valutazione di impatto acustico, qualora si proceda all’ installazione di moduli
fotovoltaici montati su supporti ad inseguimento.

Osservazione prot. n. 3516 presentata in data 18.04.2011
a firma di:
Gavioli Graziella, Luppi Maria Cristina, Luppi Monica e Luppi Luca
“Si chiede che la P.A. nella determinazione dei valori di riferimento ai fini ICI definisca per i terreni
oggetto di variante urbanistica, un valore del tutto congruente al precedente valore agricolo, vista
anche la continuità di utilizzo agronomico del fondo fino al momento dell’ eventuale costruzione del
parco fotovoltaico”
L’ osservazione è accolta
CONTRODEDUZIONE:
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Si ritiene che possano essere mantenuti gli attuali valori di riferimento ai fini ICI, almeno
sino ad avvenuta realizzazione degli impianti fotovoltaici
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