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Premessa

Il presente Rapporto Ambientale riguarda il Piano Urbanistico Attuativo di una porzione dell’Ambito 

3 (sub Ambito 3.1) per nuovi insediamenti residenziali, inserito nel PSC e sito nel Capoluogo, a 

nord ovest del centro abitato delimitato a nord da via Codini, a sud e ad est dal tessuto urbano 

consolidato.  

La redazione della Valsat/Rapporto Ambientale ha l’obiettivo di approfondire la corrispondente 

Valsat del Piano Strutturale Comunale, valutare se il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto 

determini impatti significativi sull’ambiente e specificare quali accorgimenti e misure adottare per 

garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti in esso previsti. 

Il presente Piano Urbanistico Attuativo è redatto ai sensi dell’articolo 4, comma 15 della L.R.  n. 16 

del 21/12/2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 

2012”, che prevede la possibilità, per i Comuni dotati di Piano Strutturale Comunale alla data del 

20 maggio 2012, di attuazione immediata delle relative previsioni, con la presentazione o adozione 

entro il 31/12/2015 di PUA di iniziativa privata o pubblica, in deroga alle disposizione della L.R. 

20/2000, che attengono alla efficacia dei Piani ed alla obbligatorietà degli strumenti di 

pianificazione operativa ed attuativa. 

Pertanto, non essendo il Comune dotato di Piano Operativo Comunale, la Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale del presente PUA, è riferita alla Valsat del PSC, di cui, in 

relazione all’ambito trattato, ed alle matrici di sostenibilità, si riportano gli stralci. 
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1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO- PROGETTUALE

1.1 Descrizione dell’area oggetto di PUA

1.1.1 I contenuti del Piano Urbanistico Attuativo

L’area oggetto di piano particolareggiato è ubicata nel versante nord ovest del Capoluogo, e si 

attesta a nord sulla strada comunale di via Codini e ad est e a sud sull’ambito residenziale 

consolidato del Capoluogo medesimo, connessa con le vie Don Minzoni e I. Bandiera. 

Essa costituisce parte dell’ambito di PSC n. 3,  (sub Ambito 3.1) destinato a nuovi insediamenti 

residenziali ed interessa anche, in parte minimale, una porzione sud dell’ambito n. 4, ed un’area 

soggetta dal RUE ad intervento diretto denominata “Area 1”, che quindi viene inclusa nel Piano 

Urbanistico Attuativo  e che dà completezza al disegno urbano di espansione del centro abitato.  

L’assetto urbanistico del PUA è caratterizzato da una zona baricentrica destinata a verde pubblico 

al cui interno è prevista una vasca di laminazione che assume anche la funzione di specchio 

d'acqua, laghetto ornamentale; i parcheggi pubblici sono in parte organizzati con propri accessi e 

spazi di manovra, ed in parte distribuiti a margine della viabilità, e quindi nelle immediate 

prossimità degli accessi ai singoli lotti. 

La connessione con la viabilità esistente è prevista su via I. Bandiera e su via Don Minzoni, a sud 

dell’insediamento. 

In futuro, con l’attuazione del sub Ambito 3.2, sarà possibile anche il collegamento della viabilità 

con via Codini, a nord dell’insediamento. 

I dati significativi dell’ambito sono i seguenti: 

Superficie territoriale: mq 27.359 

Abitanti previsti: 176 

SU prevista: mq 4.925 

Standard verde: mq 5.288  

Standard Parcheggi: mq 1.844 
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1.2 La pianificazione generale territoriale e urbanistica

1.2.1 PSC vigente – Tav. 2 - Carta Unica del territorio 

Stralcio cartografico

Descrizione dei vincoli

Dalla carta Unica del Territorio relativa al PSC, si evince che l’Ambito 3, sul lato nord, per la parte 

comunque non interessata dal presente PUA, è interessato dalla fascia di rispetto della strada 

comunale di via Codini, dalle quali si dovranno arretrare le future costruzioni. 

Trasversalmente al sub Ambito interessato dal PUA, è presente una linea elettrica aerea di media 

tensione; tale linea, di concerto con L’Ente gestore, dovrà essere spostata e interrata. Nel settore 

sud è invece presente una linea di media tensione in cavo interrato, il cui tracciato dovrà essere 

reso compatibile con l’assetto urbanistico ed infrastrutturale del Piano Urbanistico attuativo. 
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1.2.2 Previsioni PSC Vigente

(vedasi figure 1 e 2)

Definizione dei parametri (Stralcio Normativa di PSC):

Paragrafo 5):  Prestazioni ambientali comuni a tutti gli Ambiti  

1. Perseguendo l’obiettivo della sostenibilità dei nuovi insediamenti con funzioni miste o prevalentemente residenziali 
ed il raggiungimento di una adeguata qualità ambientale, in coerenza con le indicazioni della Valsat, per i nuovi in-
sediamenti, in sede di POC e PUA si dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

- Il POC dovrà verificare la capacità operativa dell’impianto di depurazione e fissare eventualmente i pro-
grammi per il suo potenziamento in relazione ai nuovi carichi insediativi previsti 

- dovranno sempre essere previste reti fognarie separate per lo smaltimento dei reflui e sempre verificati 
gli scolmatori fognari esistenti

- si dovrà tendere al riutilizzo delle acque meteoriche nonché prevedere le opportune compensazioni i-
drauliche, ammettendole anche al di fuori degli Ambiti di riferimento, purché in accordo con l’Ente gesto-
re

- si dovranno adottare idonei accorgimenti progettuali ed impiantistici che siano in grado di conseguire la 
diminuzione del consumo idrico, anche mediante il riutilizzo della risorsa acqua per scopi domestici 

- si dovranno affrontare in modo appropriato le problematiche inerenti la sismica seguendo gli indirizzi ri-
portati all’Art. 35 successivo  

- dovrà essere sviluppata una mirata rete di percorsi ciclabili e pedonali in sede propria, relazionata con la 
rete ciclopedonale comunale 

- si dovranno perfezionare e realizzare i tracciati di rete ecologica di competenza di ogni specifico Ambito 
se previsto, nel rispetto dell’impianto generale individuato nel PSC 

- si dovrà perseguire nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici residenziali, un risultato  
prestazionale di risparmio energetico più alto possibile, nel rispetto di quanto declinato nel RUE  

- si dovrà edificare nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale e dai Piani di risanamento acu-
stico, non ammettendo comunque in linea generale, nuovi insediamenti residenziali in aree classificate in 
classe acustica superiore alla III° 

- si dovrà garantire ai nuovi insediamenti condizioni di buona qualità dell’aria, prevedendo i servizi sensibili 
e le abitazioni almeno a 50 metri dalla viabilità a cui è stata attribuita la fascia acustica di classe IV salvo 
casi specifici precisati per ogni Ambito fermo restando che non dovranno comunque essere collocati in-
sediamenti residenziali in classe acustica superiore alla III. 

- dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche presenti con in-
terventi diretti sulle linee elettriche o sugli impianti di telefonia mobile, sia interrando, spostando, decen-
trando o effettuando bonifiche strutturali su tali infrastrutture. 

- per quanto riguarda la sostenibilità dei nuovi insediamenti in relazione a reti e impianti energetici, idrici e 
fognario-depurativi, in sede di POC il comune dovrà predisporre accordi o porre condizioni tali da riuscire 
a rispondere in modo appropriato alle indicazioni che, in particolare il gestore Hera, ha fissato in sede di 
Conferenza di pianificazione, fermo restando eventuali aggiornamenti nel caso in cui si rilevasse neces-
sario sia da parte del Comune, che da parte del gestore, che da parte dei soggetti attuatori.   

- si intendono in particolare qui recepite anche le norme del Titolo 5 del PTCP modificato dalla variante 
costituita dal PTA provinciale adottato in data 7 aprile 2009 e riguardanti: 
- gli “Obiettivi di qualità delle acque”; 
- le “Misure per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane”; 
- le “Misure per la riduzione dell’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche; 
- la “Riduzione alla fonte dei carichi diffusi”; 
- il “Deflusso minimo vitale” 
- le “Misure per la riduzione dei prelievi ad uso civile”. 

SAN GIORGIO DI PIANO - AMBITO 3 
a) Descrizione 
L’Ambito si colloca nel quadrante nord del capoluogo e trova il suo limite superiore nella via Codini, mentre il limite infe-
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riore e occidentale è dato dal tessuto edificato esistente. 
E’ un Ambito i cui fattori favorevoli sono dati dall’essere direttamente confinante e collegabile con aree residenziali in 
corso di attuazione, dall’essere accessibile non solo dalla viabilità urbana, ma anche da viabilità comunale extraurbana e 
con la possibilità di dare continuità al disegno urbano ed alla rete dei servizi esistente o programmata. Attraverso le reti 
di smaltimento esistenti è facilmente collegabile al depuratore.   
L’Ambito partecipa alla perequazione urbanistica comunale e ad esso non vengono assegnate funzioni particolari. In se-
de di inserimento nel POC si dovrà tenere conto di superare i limiti posti dalla presenza di una linea elettrica MT che in-
teressa in parte l’Ambito.  
Nell’Ambito, in sede di POC, potranno essere localizzate aree per dotazioni urbane (attrezzature scolastiche, attrezzatu-
re collettive e religiose) da calcolarsi come di seguito indicato.  

b) Capacità insediativa potenziale 
Il PSC ha previsto per questo Ambito, anche in relazione alla Valsat, una capacità insediativa minima residenziale e quo-
te di funzioni terziarie-direzionali compatibili con la residenza. 
Il POC assegnerà il “Diritto edificatorio minimo privato” in relazione agli indici perequati definiti all’Art. 32 successivo e 
nel rispetto del dimensionamento complessivo programmato fissato all’Art. 20, paragrafo 2) precedente e nella corri-
spondente scheda di Valsat. 
Le dotazioni territoriali saranno così calcolate in relazione alle funzioni previste: 
- funzioni residenziali  

- 30 mq per ogni abitante teorico insediabile (da individuare sulla base di un parametro di 28 mq di SU per abitante 
teorico) suddivisi in 6 mq/ab per parcheggi pubblici e 24 mq/ab per le altre dotazioni.  

- funzioni terziarie direzionali  
- 100 mq/100 mq di Superficie complessiva (SU + SA) suddivisi in 40mq/100 mq di SC per parcheggi pubblici e 60 
mq/100 mq di SC per verde pubblico: il verde pubblico potrà essere monetizzato a seguito di specifici accordi con il 
Comune. 

Tipologia insediativa di tipo misto dal semiestensivo al semintensivo.  

c) Condizioni di sostenibilità  
Rispetto degli indirizzi generali riportati al paragrafo 4) precedente e nella Valsat.  
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Le condizioni di sostenibilità per l’ambito previste dalla Valsat del Piano Strutturale

Comunale

Di seguito viene riportata la scheda di Valsat del PSC relativa all’ambito in esame: 

Capoluogo

Ambito 3 Prevalentemente residenziale 

Localizzazione e funzioni - L’Ambito si colloca nel quadrante nord del capoluogo e trova il suo limite superio-
re nella via Codini, mentre il limite inferiore e occidentale è dato dal tessuto edifi-
cato esistente. 

- E’ un Ambito i cui fattori favorevoli sono dati dall’essere direttamente confinante e 
collegabile con aree residenziali in corso di attuazione, dall’essere accessibile 
non solo dalla viabilità urbana, ma anche da viabilità comunale extraurbana e 
con la possibilità di dare continuità al disegno urbano ed alla rete dei servizi esi-
stente o programmata. Attraverso le reti di smaltimento esistenti è facilmente col-
legabile al depuratore.   

- L’Ambito partecipa alla perequazione urbanistica comunale e ad esso non ven-
gono assegnate funzioni particolari. In sede di inserimento nel POC si dovrà te-
nere conto di superare i limiti posti dalla presenza di una linea elettrica MT che 
interessa in parte l’Ambito.

Capacità insediativa poten-
ziale del PSC 

Il PSC ha previsto per questo Ambito, anche in relazione alla Valsat, una capacità 
insediativa complessiva residenziale di 23.000 mq di SU; sono ammesse inoltre in 
aggiunta, quote di funzioni terziarie-direzionali compatibili con la residenza con un 
minimo di 750 mq ed un massimo di 3.500 mq di SU.
Il POC assegnerà il “Diritto edificatorio privato” in relazione agli indici perequati defi-
niti all’Art. 32 del PSC e nel rispetto del dimensionamento complessivo programma-
to fissato all’Art. 20, paragrafo 2) del PSC medesimo.     
Le dotazioni territoriali saranno così calcolate: 
- funzioni residenziali  

- 30 mq per ogni abitante teorico insediabile (da individuare sulla base di un pa-
rametro di 28 mq di SU per abitante teorico) suddivisi in 6 mq/ab per parcheggi 
pubblici e 24 mq/ab per le altre dotazioni.  

- funzioni terziarie direzionali  
- 100 mq/100 mq di Superficie complessiva (SU + SA) suddivisi in 40mq/100 
mq di SC per parcheggi pubblici e 60 mq/100 mq di SC per verde pubblico: il 
verde pubblico potrà essere monetizzato a seguito di specifici accordi con il 
Comune. 

Tipologia insediativa di tipo misto dal semiestensivo al semintensivo.  

Condizioni di sostenibilità - la linea elettrica di media tensione esistente deve essere spostata o interrata con-
testualmente all’intervento edilizio per risolvere la criticità elettromagnetica. 

- interventi e compensazioni idrauliche: in accordo con il Consorzio Bonifica Rena-
na; le compensazioni idrauliche dovranno essere dimensionate per un volume 
pari a 500 mc per ettaro di superficie territoriale.  

- per quanto riguarda la sostenibilità dei nuovi insediamenti in relazione a reti e im-
pianti energetici, idrici e fognario-depurativi, , in sede di POC il comune dovrà 
predisporre accordi o porre condizioni tali da riuscire a rispondere in modo ap-
propriato alle indicazioni che, in particolare il gestore Hera, ha fissato in sede di 
Conferenza di pianificazione, fermo restando eventuali aggiornamenti nel caso in 
cui si rilevasse necessario sia da parte del Comune, che da parte del gestore, 
che da parte dei soggetti attuatori 

- per quanto riguarda le reti:
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- Servizio acquedotto
 - Si dovrà prevedere il potenziamento delle condotte esistenti su via 

Stalingrado, Don Minzoni e Irma Bandiera. 
- Servizio fognature e depurazione
- Gli scarichi fognari potranno convogliare i reflui acque nere nella re-

te esistente. Gli scarichi di acque bianche dovranno confluire, pre-
vio parere dell’ente gestore, direttamente in corpo idrico superficia-
le ovvero immettersi, previo parere di Hera e realizzazione di op-
portuni sistemi di laminazione, nella rete fognaria esistente. 

- In sede di POC dovrà essere valutata la capacità depurativa 
dell’impianto esistente 

- Servizio gas
L’impatto delle aree di espansione site nei comuni di S.Giorgio di 
Piano e Argelato è generalizzato sul sistema gas dei due comuni: si 
rende necessario un potenziamento della condotta di IV specie in 
uscita dall’impianto REMI di via Stiatico, tra via del Lavoro e via Ca-
naletta (intervento A).  
Risulta inoltre necessario un intervento di adeguamento 
dell’impianto di Primo Salto, in particolare relativamente alla misura 
e al preriscaldo. 

Condizionamenti ambientali - Il POC dovrà verificare la capacità operativa dell’impianto di depurazione e fissa-
re eventualmente i programmi per il suo potenziamento in relazione ai nuovi cari-
chi insediativi previsti 

- dovranno sempre essere previste reti fognarie separate per lo smaltimento dei 
reflui e sempre verificati gli scolmatori fognari esistenti;  in particolare si dovrà 
prevedere un sistema di smaltimento costituito da reti fognarie per le acque nere, 
per le acque bianche contaminate, (ABC) e da reti con collettori e sistemi di ac-
cumulo per le acque bianche non contaminate (ABCN) secondo le caratteristiche 
stabilite dall’autorità idraulica.  

- si dovrà tendere al riutilizzo delle acque meteoriche nonché prevedere le oppor-
tune compensazioni idrauliche, ammettendole anche al di fuori degli Ambiti di ri-
ferimento, purché in accordo con l’Ente gestore 

- si dovranno adottare idonei accorgimenti progettuali ed impiantistici che siano in 
grado di conseguire la diminuzione del consumo idrico, anche mediante il riutiliz-
zo della risorsa acqua per scopi domestici 

- dovranno essere perseguiti gli obbiettivi di tutela della qualità e dell’uso razionale 
delle risorse idriche superficiali e sotterranee di cui al Titolo 5 del PTCP, come 
modificato con variante approvata con delibera di Cons. Prov. 15/2011, in rece-
pimento del PTA regionale  

- dovrà essere sviluppata una mirata rete di percorsi ciclabili e pedonali in sede 
propria, relazionata con la rete ciclopedonale comunale 

- si dovranno perfezionare e realizzare i tracciati di rete ecologica di competenza di 
ogni specifico Ambito se previsto, nel rispetto dell’impianto generale individuato 
nel PSC 

- si dovrà perseguire nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici resi-
denziali, un risultato  prestazionale di risparmio energetico più alto possibile, nel 
rispetto di quanto declinato nel RUE  

- si dovrà edificare nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale e dai Pia-
ni di risanamento acustico, non ammettendo comunque in linea generale, nuovi 
insediamenti residenziali in aree classificate in classe acustica superiore alla III^ 

- si dovrà garantire ai nuovi insediamenti condizioni di buona qualità dell’aria, pre-
vedendo i servizi sensibili e le abitazioni almeno a 50 metri dalla viabilità a cui è 
stata attribuita la fascia acustica di classe IV salvo casi specifici precisati per ogni 
Ambito fermo restando che non dovranno comunque essere collocati insedia-
menti residenziali in classe acustica superiore alla III^ 

- dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettroma-
gnetiche presenti con interventi diretti sulle linee elettriche o sugli impianti di tele-
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fonia mobile – se presenti -, sia interrando, spostando, decentrando o effettuando 
bonifiche strutturali su tali infrastrutture. 

- qualità dell’aria: tutti i nuovi insediamenti dovranno essere localizzati in ambiti di 
minor impatto rispetto alla principale viabilità presente ed in previsione, e quindi 
collocati a distanze adeguate dalle infrastrutture stesse, con predisposizione di 
percorsi di collegamento ciclo-pedonali atti a ridurre l'utilizzo dell'auto e l'emissio-
ne di gas climalteranti, e nel contempo con il potenziamento della rete ecologica 
a livello territoriale.  

- qualità dell’aria: nei nuovi insediamenti residenziali dovrà essere impiegato con-
venientemente un sistema vegetazionale, in particolare lungo le strade, per limi-
tare la diffusione delle polveri totali e nel contempo tendere all'impiego di materia-
li costruttivi che minimizzino l'emissione di gas e sostanze inquinanti. 

- dovranno essere perseguiti gli obbiettivi del PTA provinciale relativamente alla 
qualità delle acque, alla riduzione dei carichi di acque reflue, dell’inquinamento 
veicolato dalle acque meteoriche, dei carichi diffusi e dei prelievi ad uso civile, 
nonché al rispetto del deflusso minimo vitale. 

- in generale si dovrà operare un’attenta pianificazione degli assetti distributivi, che 
consenta una adeguata distanza o limitazione fra funzioni residenziali e la viabili-
tà principale 

- i soggetti attuatori dovranno, di concerto con l’Amministrazione Comunale, pro-
durre una valutazione dell'incidentalità stradale nell’Ambito per individuare even-
tuali punti critici che richiedano interventi di messa in sicurezza in relazione alle 
scelte proposte nel PUA.  

Limitazioni geotecniche  - limitazioni geotecniche: limitazione geotecniche (B) 
- limitazioni idrauliche: nessuna 
- in sede di POC si dovranno affrontare in modo appropriato le problematiche ine-

renti la sismica seguendo gli indirizzi riportati all’Art. 34 delle NTA del PSC 
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2 CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE – VERIFICA DI 
COMPATIBILITA’

Metodologia adottata 

Al fine di verificare le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale del sub Ambito 3.1 di cui 

trattasi, si fa riferimento a ciascun condizionamento descritto nella Valsat del PSC, così come 

riportato nella relativa tabella di valutazione precedente, che viene posto a confronto con le 

previsioni del PUA per verificare le condizioni di sostenibilità, descrivendo le modalità e le misure 

adottate ai fini del rispetto delle condizioni stesse. 
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CAPACITA’ INSEDIATIVA 

Stralcio Valsat del PSC  

Capacità insediativa complessiva residenziale di 23.000 mq di SU; sono ammesse inoltre in aggiunta, quote di funzioni 
terziarie-direzionali compatibili con la residenza con un minimo di 750 mq ed un massimo di 3.500 mq di SU. 

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale – Previsione di PUA 
Le previsioni insediative sotto riportate riguardano un sub Ambito 3.1 di PSC, corrispondente al 
PUA oggetto della presente Valsat. 

Abitanti previsti: 176 
SU prevista: mq 4.925 
Standard verde: mq 5.288 
Standard Parcheggi: mq 1.844 

Valutazione di compatibilità 
La capacità edificatoria del PUA è conforme a quanto previsto dal PSC  
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INVARIANZA IDRAULICA 

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

Interventi e compensazioni idrauliche: in accordo con il Consorzio Bonifica Renana; le compensazioni idrauliche 
dovranno essere dimensionate per un volume pari a 500 mc per ettaro di superficie territoriale. 
Si dovrà tendere al riutilizzo delle acque meteoriche nonché prevedere le opportune compensazioni idrauliche, 
ammettendole anche al di fuori degli Ambiti di riferimento, purché in accordo con l’Ente gestore 

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
Relativamente a tali infrastrutture e impianti, è stato acquisito il parere di inondabilità da parte del 
Consorzio della Bonifica Renana.
La fognatura di acque bianche che drenerà il sub Ambito, di superficie territoriale di mq 27.359, 
avrà due reti indipendenti che avranno come recapito finale un invaso di laminazione all’interno 
del perimetro del PUA; tale invaso è stato dimensionato anche per le previsioni insediative del 
secondo sub comparto (mq di St 36.810). 
Considerando la superficie impermeabile prevista nei due sub comparti, (Ha 5,5121), la vasca di 
laminazione avrà un volume di invaso pari a mc 2.756. 

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene che le previsioni del PUA, diano riscontro alle richieste riportate nella Valsat del PSC e 
quindi ritenute compatibili gli interventi di sostenibilità individuati con il sistema idrografico per lo 
smaltimento delle acque superficiali di riferimento. 
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RETI INFRASTRUTTURALI 

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

Servizio acquedotto
 - Si dovrà prevedere il potenziamento delle condotte esistenti su via Stalingrado, Don Minzoni e Irma Bandiera. 

Servizio fognature e depurazione
- Gli scarichi fognari potranno convogliare i reflui acque nere nella rete esistente. Gli scarichi di acque bianche dovranno conflui-

re, previo parere dell’ente gestore, direttamente in corpo idrico superficiale ovvero immettersi, previo parere di Hera e realiz-
zazione di opportuni sistemi di laminazione, nella rete fognaria esistente. 

- In sede di POC dovrà essere valutata la capacità depurativa dell’impianto esistente 
- Dovranno sempre essere previste reti fognarie separate per lo smaltimento dei reflui e sempre verificati gli scolmatori fognari

esistenti;  in particolare si dovrà prevedere un sistema di smaltimento costituito da reti fognarie per le acque nere, per le acque 
bianche contaminate, (ABC) e da reti con collettori e sistemi di accumulo per le acque bianche non contaminate (ABCN) se-
condo le caratteristiche stabilite dall’autorità idraulica. 

Servizio gas
- L’impatto delle aree di espansione site nei comuni di S.Giorgio di Piano e Argelato è generalizzato sul sistema gas dei due 

comuni: si rende necessario un potenziamento della condotta di IV specie in uscita dall’impianto REMI di via Stiatico, tra via 
del Lavoro e via Canaletta (intervento A).  

Risulta inoltre necessario un intervento di adeguamento dell’impianto di Primo Salto, in particolare relativamente alla misura e al 
preriscaldo

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
Relativamente a tale servizi, è stato acquisito il parere di congruità da parte di Hera

Servizio acquedotto
La rete di distribuzione dell’acqua sarà alimentata da una condotta esistente in via I. Bandiera, ed 
è caratterizzata da una “maglia chiusa” garantendo continuità di fornitura in qualunque punto 
dell’insediamento anche nel caso di interruzione del flusso in una sezione delle condotte 
principali, e offrendo inoltre maggiori richiami d’acqua nel caso di richieste elevate come, ad 
esempio, in caso di incendi.  

Servizio fognatura e depurazione
Il sistema fognario è previsto con rete duale, per acque nere ed acque bianche. 
Le acque nere saranno convogliate nella rete fognaria già esistente su via Irma Bandiera, già 
collegata al depuratore comunale, che, essendo dotato di una capacità depurativa di 8.000 a.e., è 
ritenuto sufficiente per la nuova previsione insediativa. 
Le acque bianche saranno convogliate preliminarmente nella vasca di laminazione, dotata di uno 
sfioritore di troppo pieno, e recapitate successivamente, con apposita condotta, nello scolo Riolo. 

Servizio gas:
Tale rete non viene prevista in quanto l'insediamento utilizzerà al posto del gas metano, l'energia 
elettrica.

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene che le previsioni del PUA, relativamente ai servizi soprariportati, diano riscontro alle 
richieste riportate nella Valsat del PSC e quindi ritenuti compatibili gli interventi di sostenibilità 
individuati.
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SISTEMA DEPURATIVO 

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

In sede di POC dovrà essere valutata la capacità depurativa dell’impianto esistente 
Il POC dovrà verificare la capacità operativa dell’impianto di depurazione e fissare eventualmente i programmi per il suo potenzia-
mento in relazione ai nuovi carichi insediativi previsti 

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
La rete fognaria delle acque nere sarà convogliata, mediante una rete di collegamento già 
esistente, all’impianto di depurazione del Capoluogo, recentemente ampliato e dimensionato per 
circa 8.300 abitanti equivalenti (vedi elab. 5.0a, capitolo 4.4) 

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene che le previsioni del PUA, siano sostenibili in rapporto alla capacità depurativa 
dell’impianto di depurazione esistente nel Capoluogo. 
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SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

Dovrà essere sviluppata una mirata rete di percorsi ciclabili e pedonali in sede propria, relazionata con la rete ciclopedonale comu-
nale.
In generale si dovrà operare un’attenta pianificazione degli assetti distributivi, che consenta una adeguata distanza o limitazione fra 
funzioni residenziali e la viabilità principale. 

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
L’area interessata dal PUA è ubicata nel quadrante nord-ovest del Capoluogo e, sotto il profilo 
viabilistico, è connessa con la viabilità urbana comunale di via Don Minzoni e via I. Bandiera. 
In una seconda fase, in attuazione del sub Ambito 3.2, interessante il versante nord dell’areale, 
sarà possibile il collegamento anche con la strada comunale di via Codini, che potrà a sua volta 
consentire la connessione con strade extraurbane di rango territoriale. 
Internamente all’ambito è prevista una pista ciclopedonale che consente una confacente 
interconnessione nord-sud con la rete di ciclopiste urbane esistenti ed il sistema degli spazi urbani 
del Capoluogo. 

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene che il nuovo scenario viabilistico, in virtù della bassa densità di insediamento, non 
aggravi significativamente la funzionalità dell’assetto stradale complessivo su cui verrà riversato, 
temporaneamente, il traffico dell’ambito sia relativamente alla viabilità carrabile che ciclopedonale.
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SISTEMA DELLE RETI ECOLOGICHE  

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

Si dovranno perfezionare e realizzare i tracciati di rete ecologica di competenza di ogni specifico Ambito se previsto, nel rispetto
dell’impianto generale individuato nel PSC 

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
L’ambito non è interessato da elementi caratterizzanti la rete ecologica individuati nel PSC; il PUA 
prevede un elemento ambientale di forza nell'accentramento delle aree verdi a parco 
comprendenti la vasca di laminazione, con un disegno arboreo a cortina e a macchia, che 
connota una caratterizzazione ecologica del contesto insediativo previsto. 
La vasca di laminazione assumerà in modo permanente una funzione anche paesaggistica ed 
ambientale (laghetto) che qualifica, nel suo complesso, il contesto territoriale di riferimento. 
Un rafforzamento ambientale lungo la viabilità principale, viene prevista nell'attuazione del PUA 
che impegna i privati a realizzare cortine alberate sul fronte strada all'interno dei lotti.  

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene che le previsioni del PUA, siano coerenti con gli obbiettivi generali di perfezionamento e 
realizzazione di rete ecologica riportati nel PSC. 
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INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO 

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

Si dovrà edificare nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale e dai Piani di risanamento acustico, non ammettendo co-
munque in linea generale, nuovi insediamenti residenziali in aree classificate in classe acustica superiore alla III^. 
Si dovrà garantire ai nuovi insediamenti condizioni di buona qualità dell’aria, prevedendo i servizi sensibili e le abitazioni almeno a 
50 metri dalla viabilità a cui è stata attribuita la fascia acustica di classe IV salvo casi specifici precisati per ogni Ambito fermo re-
stando che non dovranno comunque essere collocati insediamenti residenziali in classe acustica superiore alla III^. 
Qualità dell’aria: tutti i nuovi insediamenti dovranno essere localizzati in ambiti di minor impatto rispetto alla principale viabilità pre-
sente ed in previsione, e quindi collocati a distanze adeguate dalle infrastrutture stesse, con predisposizione di percorsi di collega-
mento ciclo-pedonali atti a ridurre l'utilizzo dell'auto e l'emissione di gas climalteranti, e nel contempo con il potenziamento della 
rete ecologica a livello territoriale.  
Qualità dell’aria: nei nuovi insediamenti residenziali dovrà essere impiegato convenientemente un sistema vegetazionale, in partico-
lare lungo le strade, per limitare la diffusione delle polveri totali e nel contempo tendere all'impiego di materiali costruttivi che mini-
mizzino l'emissione di gas e sostanze inquinanti. 

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
Inquinamento atmosferico
L’area oggetto di PUA non è interessata da strade generatrici di rilevante traffico e quindi di un 
conseguente inquinamento atmosferico, in quanto l’area stessa è decentrata rispetto alla viabilità 
principale.
Per caratterizzare comunque l'insediamento dal punto di vista ambientale sono state previste le 
pavimentazioni dei marciapiedi e delle piste ciclabili, in materiali fotocatalittici che producono un  
aumento della performance ecologica, agendo attivamente sulla purificazione dell’aria. 

Inquinamento acustico
L’area in oggetto è classificata dalla zonizzazione acustica comunale in classe III (cfr. figura 3); ad 
ovest e a sud dell’ambito, è presente un contesto agricolo sempre di classe III. 
La compatibilità dell’intervento è stata verificata mediante la Valutazione Previsionale del Clima 
Acustico redatta da tecnico abilitato, da cui risulta, sulla base dei dati e delle scelte localizzative, 
unitamente ai livelli di pressione sonora che caratterizzano la zona e a quelli dovuti alla 
realizzazione delle strade di progetto, che il clima acustico in cui saranno inseriti i nuovi lotti è 
conforme ai limiti acustici previsti dalla normativa vigente. 
Di seguito si riportano uno stralcio delle mappe acustiche e delle conclusioni, desunte dalla 
Valutazione Previsionale del Clima Acustico. 

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene che le previsioni del PUA, diano riscontro alle richieste riportate nella Valsat del PSC e 
quindi ritenute compatibili gli interventi di sostenibilità individuati. 
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Stralci mappe acustiche dallo Studio Previsionale di Clima Acustico
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Stralcio conclusioni della Valutazione Previsionale di Clima Acustico
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VEGETAZIONE ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

Nei nuovi insediamenti residenziali dovrà essere impiegato convenientemente un sistema vegetazionale, in particolare lungo le 
strade, per limitare la diffusione delle polveri totali e nel contempo tendere all'impiego di materiali costruttivi che minimizzino 
l'emissione di gas e sostanze inquinanti.. 

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
Il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto non interferisce con “elementi di pregio” esistenti per 
quanto riguarda gli aspetti vegetazionali, ecosistemici e paesaggistici.  
La distribuzione del verde pubblico è prevista in modo concentrato ed integrato con la vasca di 
laminazione prevista nel comparto di attuazione. 
La viabilità prevista è di rango strettamente locale, soltanto a stretto servizio dei singoli lotti, non 
prevedendosi una significativa velocità di scorrimento, e quindi non generatrice di elevata 
diffusione di polveri totali 
Anche per questa matrice ambientale, la vasca di laminazione assume un ruolo di rilievo per 
favorire un ecosistema di valore e di interesse paesaggistico. 

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene che le previsioni del PUA diano riscontro alle richieste riportate nella Valsat del PSC e 
quindi ritenute compatibili gli interventi di sostenibilità individuati. 
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ELETTROMAGNETISMO 

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

Dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche presenti con interventi diretti sulle linee 
elettriche o sugli impianti di telefonia mobile – se presenti -, sia interrando, spostando, decentrando o effettuando bonifiche struttu-
rali su tali infrastrutture. 
La linea elettrica di media tensione esistente deve essere spostata o interrata contestualmente all’intervento edilizio per risolvere la 
criticità elettromagnetica. 

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
Nell’area interessata dal presente PUA è presente una linea aerea di media tensione che sarà 
appositamente deviata e interrata, secondo le indicazione dell’ente gestore dell’impianto e come 
illustrato negli elaborati specifici del PUA (tavola 6.6a). 

Valutazione di compatibilità 
Con la deviazione e/o l’interramento della linea elettrica di media tensione, vengono risolte le 
problematiche relative ai campi elettromagnetici. 
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LIMITAZIONI GEOTECNICHE E SISMICHE 

Stralcio Valsat del PSC – Condizionamenti 

in sede di POC si dovranno affrontare in modo appropriato le problematiche inerenti la sismica seguendo gli indirizzi riportati all’Art. 
34 delle NTA del PSC 
Vedi relazione geologica al PSC.

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
In ottemperanza ed in approfondimento a quanto richiesto dalla Valsat del PSC per l’ambito in 
questione, è stata redatta la Relazione Geologico-Tecnica e Sismica delle aree interessate, quale 
parte integrante degli elaborati di PUA; da tale relazione emerge che le aree sono idonee 
all’edificazione prevista nel PUA, rilevando la conformità delle previsioni alla normativa in materia 
sismica. (cfr. paragrafo 7 Relazione Geologica-tecnica e sismica).
Di seguito viene riportato uno stralcio dello studio geologico-tecnico e sismico, con la 
localizzazione delle prove penetrometriche effettuate per l’ambito e le valutazioni conclusive. 

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene quindi che le verifiche geologiche, geotecniche e sismiche effettuate in sede di PUA, 
diano riscontro alle richieste riportate nella Valsat del PSC. 
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Localizzazione prove penetrometriche (stralcio studio geologico-tecnica e sismica)
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Conclusioni dello studio geotecnico-tecnico e sismico - Stralcio

7 –CONCLUSIONI 

…OMISSIS….

Sulla base dei risultati descritti nelle sezioni precedenti è possibile indicare che per l’area oggetto di studio, 
le caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni rinvenuti non precludono la realizzazione di strutture 
d’ingegneria civile sia in sotterraneo che in elevazione, si ritiene che eventuali opere realizzate secondo le 
prescrizioni esposte nel presente studio, risultano fattibili dal punto di vista geologico. 

…OMISSIS….

L’’intervento edificatorio dovrà prevedere quindi la realizzazione di opportune opere di impermeabilizzazione 
delle strutture del piano terra e soprattutto di eventuali piani interrati. 

…OMISSIS….

In corrispondenza del comparto oggetto di studio, in considerazione della presenza di terreni contraddistinti 
fino alla profondità di ca. 6 m dall’attuale piano campagna, da caratteristiche geotecniche da scadenti a 
mediocri occorrerà prevedere l’utilizzo di fondazioni di  tipo superficiale a platea o di tipo profondo nel caso 
di carichi significativi. 

…OMISSIS….

I risultati delle analisi semplificate per calcolo del PotenziaLE DI Liquefazione “LPI” da prove penetro 
metriche statiche con il metodo Iwasaki et al. (1982) in corrispondenza della verticale di prova CPTU1 e 
CPTU2 indicano un rischio di liquefazione basso con valori 0,4<IL>4,5 per cui il rischio che si verifichino 
fenomeni di liquefazione in corrispondenza del comparto oggetto distudio è basso. 

…OMISSIS….

La presenza della falda dovrà essere tenuta in debita considerazione nei riguardi delle operazioni di scavo 
che si renderanno necessarie in corrispondenza dei fabbricati dotati di eventuale piano interrato. In questi 
casi, pur non escludendo che temporaneamente possa essere anche possibile operare in condizioni 
“asciutte”, dovranno essere prese tutte le precauzioni per garantire la stabilità degli scavi procedendo, se 
necessario, all’armatura dei fronti di scavo con opere provvisionali e/o definitive e prevedendo il ricorso ad 
adeguati sistemi per l’emungimento e l’allontanamento delle eventuali acque d’infiltrazione e se necessario, 
l’isolamento idraulico degli scavi stessi. 
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REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE 

Stralcio Valsat del POC – Condizionamenti 

- in sede di PUA si dovrà perseguire nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici residenziali, 
un risultato  prestazionale in linea con quanto riportato nel RUE in materia di risparmio energetico   

Verifica Compatibilità ambientale e territoriale 
 Gli edifici previsti nel PUA saranno realizzati nel rispetto delle prestazioni energetiche previste dal 
Tomo II del RUE “Requisiti tecnici delle opere edilizie”, da considerarsi come obbiettivi 
prestazionali, ed in particolare il requisito da E12 a E17 e della direttiva regionale del. C.R. 
156/2008 modificata con delibera G.R. 1366/2011, con particolare riferimento alla produzione di 
energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili per una potenza di almeno 1 Kw  e di energia 
termica per il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria. Si evidenzia in modo 
particolare la scelta di non dotare l'insediamento di rete gas metano, sostituendo tali funzioni con 
l'energia elettrica prodotta in quota parte in loco. 
Relativamente alle pavimentazioni di marciapiedi e piste ciclabili sono previsti materiali 
fotocatalittici con aumento della performance ecologica, agendo attivamente sulla purificazione 
dell’aria.
Per l’impianto di illuminazione pubblica è prevista una tecnologia al LED, che si contraddistingue 
per una lunga durata di vita ed alti livelli di efficienza luminosa, caratterizzata da una elevata 
compatibilità ambientale relativamente alla minima attrazione di insetti ed altri animali 
fotosensibili. 

Valutazione di compatibilità 
Si ritiene che le previsioni del PUA, in ordine al risparmio energetico, diano riscontro alle richieste 
riportate nella Valsat del PSC e quindi ritenute compatibili con gli obbiettivi di sostenibilità 
individuati.
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3 CONCLUSIONI 

Attraverso le argomentazioni svolte e con la lettura della documentazione esistente ed inserita nel 

presente “Rapporto Ambientale” di Valsat,  (D.Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs 4/2008), si 

ritiene che il Piano Urbanistico Attuativo del sub Ambito 3.1 di PSC, sito in Comune di San Giorgio 

di Piano, Capoluogo, abbia dato risposta in modo esaustivo alle limitazioni ed ai condizionamenti 

previsti nella scheda di Valsat del PSC. 
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4 FIGURE ALLEGATE
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Figura 1 - ESTRATTO TAVOLA 1 PSC – ASSETTO TERRITORIALE 

Il cerchio rosso individua la localizzazione delle aree oggetto di PUA 
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Figura 2 - ESTRATTO TAVOLA 2 PSC – CARTA UNICA DEL TERRITORIO 
Il cerchio rosso individua la localizzazione delle aree oggetto di PUA 
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Figura 3 – STRALCIO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE  - Tav. 2   

(Approvata con delibera C.C. n. 42 del 14/05/2015) 
Il cerchio rosso individua la localizzazione delle aree oggetto di PUA 




