COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO - PROVINCIA DI MODENA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.
(Valutazione Ambientale Strategica)
(ai sensi dell’art. 9 e 12 del D. Lgs. n° 152/2006 e dell’art. 12 D. Lgs. n° 4/2008)

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
(Valutazione Ambientale Strategica) della proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
per l’attuazione del quadrante residenziale in zona omogenea C.1 denominato “Albertini” .
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1. INTRODUZIONE
1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’Autorità che deve esprimersi per la valutazione
ambientale ed in particolare per la verifica di assoggettabilità le informazioni necessarie alla
decisione se il Piano Particolareggiato in oggetto necessita di V.A.S.
Tali informazioni riguardano le caratteristiche del Piano Particolareggiato, gli effetti attesi dalla sua
attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte dagli effetti dell’attuazione dello stesso.
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti rilevanti che
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o del programma.
L’allegato VI del D. Lgs. n°4/2008 più avanti meglio definito riporta le informazioni da fornire nel
rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di
dettaglio del piano o del programma.
1.2 AUTORITA’ COMPETENTE E AUTORITA’ PROCEDENTE
Sulla base dell’art. 5 del D. Lgs. n° 4/2008 si definiscono:
-

autorità competente:

la Pubblica Amministrazione cui compete l’adozione del

provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato nel caso di
valutazione di piani e programmi.
-

autorità procedente:

la Pubblica Amministrazione che elabora il piano o programma

soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che
predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica
Amministrazione che recepisce, adotta e approva il piano o programma.
Nel caso in esame:
 l’AUTORITA’ PROCEDENTE è il COMUNE di SAN CESARIO sul PANARO
 l’AUTORITA’ COMPETENTE è la PROVINCIA di MODENA

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normativi per la stesura del presente elaborato sono:
•

Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14 Aprile 2006 - Supplemento Ordinario n° 96
con particolare riferimento alla PARTE SECONDA recante “Procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”
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•

Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n° 152, recante norme in materia
ambientale” in particolare in base al quale sono stati abrogati gli articoli dal 4 al 52 del
precedente D. Lgs. e sono stati sostituiti gli allegati da I a V della parte II

•

Legge Regionale dell’Emilia Romagna n° 9 del 13 Giugno 2008 recante “Disposizioni
transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione
del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n° 152”

1.4 RIFERIMENTI UTILIZZATI
La documentazione utilizzata per la redazione del presente rapporto è contenuta nel Piano
Particolareggiato presentato nel Marzo 2014 al Comune di San Cesario sul Panaro; in particolare
si è fatto riferimento a:
- TAVOLA 01

Relazione Tecnico-Illustrativa

- TAVOLA 05

Rilievo dello stato di fatto

- TAVOLA 06

Elaborato fotografico

- TAVOLA 07

Planimetria di progetto: planimetria generale e materiali a raso

- TAVOLA 20

Relazione Geologica

- TAVOLA 21

Documentazione di Impatto Acustico
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2. CARATTERISTICHE DEL PIANO (DESCRIZIONE STATO DI FATTO E
STATO DI PROGETTO)
2.1 Localizzazione dell’area interessata dal Piano di Attuazione

Figura 1 - Ortofoto con individuazione dell’area oggetto di attuazione rispetto al centro abitato

4
COMPARTO RESIDENZIALE “ALBERTINI” (Rapporto Preliminare per verifica di assoggettabilità a V.A.S.)

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO - PROVINCIA DI MODENA

Figura 2 - Ortofoto con particolare area di attuazione con attuale destinazione agricola

Il presente Piano Particolareggiato per l’attuazione del quadrante residenziale in previsione di
P.R.G. riguarda la realizzazione di area attualmente non edificata caratterizzata da terreno agricolo
seminativo a ridosso del centro capoluogo del Comune di San Cesario.

Figura 3 - Individuazione dell’edificato esistente che lambisce il Comparto di Attuazione (fronte nord)
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Figura 4 - Individuazione dell’edificato esistente che lambisce il Comparto di Attuazione (fronte nord)

Figura 5 - Individuazione dell’edificato esistente che lambisce il Comparto di Attuazione (da Strada Prov. 14)
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I fabbricati che gravitano nell’area circostante presentano sviluppi altimetrici di 3-4 piani fuori terra
(p. terra, p. primo, p. secondo ed eventualmente piano sottotetto) con altezze medie di 10-12 ml in
gronda.

L’intervento in progetto di cui al presente Piano Particolareggiato prevede la realizzazione di un
nuovo comparto a prevalenza residenziale il quale oltre al fabbisogno abitativo a ridosso del centro
abitato cittadino risponde anche ad alcune esigenze della collettività caratterizzate principalmente
da:
-

Realizzazione di una rotatoria stradale sulla Strada Provinciale n° 14 confinante verso est
con il comparto in progetto la quale oltre a garantire un’intersezione stradale in sicurezza
per la nuovo strada di urbanizzazione all’interno del Comparto garantirà un deflusso del
traffico veicolare verso il centro abitato proveniente da sud a velocità ridotte ed un grado di
sicurezza maggiore per il deflusso del traffico stesso in accesso e recesso dall’area a
servizio pubblico rappresentata dal circolo ARCI verso est rispetto alla Strada Provinciale
stessa

-

Realizzazione di una rotatoria stradale interna all’intersezione tra la nuova strada di
urbanizzazione interna al Comparto e le strade comunali esistenti di tipo F Vai Fosse e Via
XXX della Resistenza

-

Realizzazione di un’area da adibire a servizi pubblici di quartiere accessibile in modo
fruibile e semplice dalla viabilità principale della Strada Provinciale 14

-

Realizzazione di un’ampia zona a verde di rimboschimento verso sud la quale fungerà da
cordone verde tra il nuovo comparto e la zona agricola esistente a sud.

Sulla base di queste esigenze fondamentali il progetto di intervento si struttura nel modo seguente:
- Costruzione di complesso residenziale
Tale complesso è organizzato secondo diversi lotti edificabili (n°30) la cui densità abitativa è
organizzata in modo tale da essere caratterizzata da palazzine pluri - alloggio nella porzione nord
del comparto, fabbricati a 3-4 alloggi nella porzione centrale e villette mono-bifamigliari nella zona
sud del comparto. In questo modo la densità residenziale che si insedierà si cucirà a nord con i
fabbricati pluri - alloggio esistenti e degraderà progressivamente verso l’area agricola esistente a
sud definendo un abbassamento progressivo degli sviluppi plano-altimetrici.
E’ necessario effettuare una importante precisazione alfine di comprendere le scelte progettuali del
nuovo complesso residenziale: il complesso residenziale definisce una variante al PPIP presentato
nell’anno 2011 che prevedeva un insediamento caratterizzato esclusivamente da palazzine pluri famigliari per un complesso di oltre 200 alloggi insediabili.
Il nuovo edificato in progetto oltre a ridurre la densità edificatoria dei nuovi fabbricati per effetto di
una suddivisione delle superfici utili in un numero più elevato di lotti a minor impatto plani7
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volumetrico, definisce una sensibile riduzione del numero di alloggi che calano di circa 60 u.a.
passando da oltre 200 a 143.
Anche la stessa superficie utile insediabile che originariamente nel comparto residenziale
presentato nel 2011 prevedeva la realizzazione di oltre 13.200 mq. si ridurrà ora a 12.440 mq. con
una diminuzione di circa 800 mq. alla quale si rinuncerà a livello progettuale rispetto alla
potenzialità edificatoria definita dall’indice di utilizzazione territoriale definito dalle norme di PRG
per la Zona Omogenea C1 a favore di migliore integrazione nel tessuto urbano consolidato e di un
minore impatto complessivo.
- Realizzazione di spazi a verde di rimboschimento, a parcheggio di urbanizzazione e pista
ciclo-pedonale
Tali aree le quali saranno oggetto di cessione al Comune di San Cesario Sul Panaro, prevedono
spazi adibiti a:
 parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria in numero di 177, valore molto
superiore rispetto agli standard urbanistici comunali che prevederebbero la realizzazione di
116 parcheggi (n. 50 PU1 + n° 66 PU2) anche in rispondenza di un’esigenza di parcheggi
pubblici a servizio del contiguo circolo culturale ARCI
 parco pubblico a sud del comparto adibito a zona di rimboschimento
 percorso ciclo-pedonale che a partire da Via delle Fosse attraversa la zona verde di
rimboschimento e si collega al percorso ciclo – pedonale esistente su Strada Provinciale
n°14.
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3. VERIFICA

DEGLI

IMPATTI

SIGNIFICATIVI

SULL’AMBIENTE

DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

1. Caratteristiche del Piano di Attuazione, tenendo conto in particolare dei
seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
ambientali, operative o attraverso la ripartizione delle risorse:
Il Piano Particolareggiato riguarda l’attuazione di Variante Parziale al Piano Regolatore
Comunale con realizzazione di comparto residenziale e standard di urbanizzazione
caratterizzati in particolare da verde pubblico di rimboschimento a “cerniera” del centro
abitato verso la campagna esistente a sud dello stesso, parcheggi di urbanizzazione primaria
e secondaria a servizio sia del comparto residenziale sia del circolo Arci contiguo al comparto
caratterizzato da penuria di parcheggi, pista ciclabile in prosecuzione di quella esistente e
predisposizione di un’area da cedere al Comune di San Cesario sul Panaro da adibire a
servizi pubblici di quartiere.
-

in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati:
PIANO REGOLATORE GENERALE
A livello comunale il piano di attuazione non influenza altri piani o programmi; l’unica area la
cui realizzazione sarà effettivamente influenzata dall’attuazione del comparto residenziale è
rappresentata dalla cosiddetta area “S” da adibire a servizi sociali che sarà attrezzata dal
Comune di San Cesario sul Panaro a seguito dell’attuazione del comparto e
dell’urbanizzazione dello stesso.
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Figura 6 - Estratto Tavola 4d Piano Regolatore Generale vigente (Variante Gennaio 2014)

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Da un punto di vista provinciale nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non si
evidenziano elementi di tutela o vincolo:
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Figura 7 - Carta delle tutele – tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali

Figura 8 - Carta delle tutele – tutela delle risorse naturali, forestali e delle biodiversità del territorio
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Figura 9 - Carta di vulnerabilità ambientale - Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento
dell'acquifero principale

Grado di vulnerabilità elevato
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Figura 10 - Carta di vulnerabilità ambientale - Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Area di ricarica indiretta della falda
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Figura 11 - Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale

L’area ricade parzialmente nel sistema insediativo e parzialmente nel territorio agricolo periurbano

Come si può notare globalmente dagli estratti cartografici riportati l’area non è soggetta ad
alcun vicolo paesaggistico, storico o ambientale; l’unico aspetto evidenziato riguarda la
vulnerabilità dell’acquifero principale per il quale perciò il sistema di smaltimento dei reflui
dell’urbanizzazione dovrà prevedere sistema tale da evitare ogni possibile sversamento o
percolazione di refluo verso le falde sottostanti.
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PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Il PSC comunale per il Comune di San Cesario sul Panaro non è ancora stato adottato;
attualmente è stato pubblicato il quadro conoscitivo che sarà poi finalizzato all’indizione della
Conferenza dei Servizi per giungere poi all’adozione del nuovo strumento urbanistico.

Figura 12 - PSC Quadro conoscitivo - Sistema dei vincoli e delle tutele

E’ individuato nell’angolo sud-ovest il vicolo di rispetto ai pozzi acquedottistici presenti lungo Via
Pioppe.
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Figura 13 - PSC Quadro conoscitivo - Stato di attuazione del vigente PRG

L’area è indicata come comparto non attuato

Figura 14 - PSC Quadro conoscitivo - Carta idrogeologica e di vulnerabilità

L’area è indicata come di vulnerabilità elevata (è inoltre individuata la quota piezometrica slm
della falda e la presenza a nord-est di un pozzo domestico)
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Globalmente perciò anche il Quadro Conoscitivo del redigendo PSC non individua vincoli o
tutele particolari sull’area in attuazione se non la già indicata vulnerabilità dell’acquifero
principale.
-

la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali,
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
L’attuazione del Piano comporterà:
•

l’applicazione di standard urbanistici elevati (possibilità di parcheggio superiori alle
prescrizioni comunali) con recepimento di una criticità di questo tipo rappresentata
dal circolo ARCI cittadino esterno al comparto ma contiguo, risolvendo perciò
questa annosa criticità del centro abitato

•

la sensibile riduzione della densità residenziale insediativa rispetto al comparto di
attuazione che era stato presentato nell’anno 2011 (al quale non è stato dato corso
fino al suo completamento) con passaggio da oltre 200 u.a. insediabili a circa 140 e
questo proprio

in favore di uno

sviluppo urbanistico sostenibile e

più

omogeneamente calato nel contesto urbano del Comune di San Cesario Sul
Panaro; infatti l’edificato in progetto prevedrà un’edificazione più intensiva
(palazzine pluri - famigliari) nella zona nord a “cucitura” con il contesto edificato
esistente (il quale presenta sviluppo plano-altimetrico dell’esistente compatibile con
il nuovo edificato) mentre la zona sud, verso l’area agricola esistente definirà un
edificato estremamente poco denso con realizzazione di edifici mono e bifamigliari
•

la realizzazione di una zona di rimboschimento (zona “VZR” come individuato nello
stesso PRG vigente) a “cucitura” e tutela della zona agricola esistente rispetto al
nuovo comparto in attuazione e questo sempre con l’obbiettivo di definire un
edificato complessivamente “compatibile” sia con le esigenze insediative sia con
quelle di sostenibilità.

Complessivamente perciò la nuova edificazione a prevalenza residenziale si integrerà con
il contesto urbanizzato esistente, senza evidenti incongruità e questo avverrà rinunciando
ad una parte della potenzialità edificatoria che già era stata prevista nell’attuazione del
comparto del 2011 (poi non conclusasi nel suo iter di approvazione).

-

Problemi ambientali pertinenti al piano o programma:
Non si ravvisano problemi ambientali dovuti all’intervento proposto in quanto si contribuisce
sensibile rinverdimento dell’area mediante la realizzazione di una zona di rimboschimento,
ad un rispetto delle aree permeabili ed ad una tutela dell’acquifero principale mediante
realizzazione di un sistema fognante per i reflui del comparto tale da evitare possibilità di
sversamenti e/o percolazioni dannose per l’acquifero stesso.
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-

La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell’ambiente (ad Es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque):
Il Piano di Attuazione non ha rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel
settore ambientale.

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare dei seguenti elementi
-

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:
Una volta a regime l’intervento con realizzazione di comparto residenziale caratterizzato
oltre che dall’edificato anche da verde pubblico e parcheggi di urbanizzazione è
preventivabile

un

aumento

del

traffico

dell’insediamento fino ad un massimo di

veicolare

leggero

nell’area

per

effetto

140 circa nuclei famigliari che comunque

prevedono, date le caratteristiche dell’intervento e dei parcheggi pertinenziali privati ad uso
pubblico, traffico veicolare assimilabile a quello che normalmente interessa la funzione
abitativa. Nell’area graviteranno anche con certo numero di veicoli che riguardano il vicino
circolo ARCI che fruiranno dei parcheggi in particolare nella zona nord-est del comparto,
risolvendo la problematica di parcheggio lungo la Strada Provinciale 14 quando il
parcheggio a servizio del circolo stesso risulta completo (e questo avviene abbastanza di
frequente).
Tra le finalità del Piano di Attuazione si è ritenuto prioritario reperire parcheggi di
urbanizzazione secondaria anche superiori allo standard minimo richiesto proprio per
rispondere alle esigenze di parcheggio attuali e future ad intervento concluso.
Le sole criticità potrebbero verificarsi non tanto ad intervento concluso quanto
temporaneamente, durante le attività di cantiere per le opere di urbanizzazione (le quali
saranno attuate per stralci funzionali) e di realizzazione dei nuovi fabbricati sull’edificato
esistente a margine nord del comparto ma come detto esso avrà carattere temporaneo e a
regime si annullerà.
-

Carattere cumulativo degli impatti:
Escluso già in fase preliminare.

-

Natura transfrontaliera degli impatti:
Escluso già in fase preliminare.

-

Rischi per la saluta umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti):
Il piano di attuazione non prevede la realizzazione di opere che possano determinare rischi
rilevanti per la salute umana o per l’ambiente.
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Per quanto riguarda il rischio sismico il Comune di San Cesario sul Panaro è classificato
come comune a bassa sismicità; nella Carta 2.2 delle carte sulle sicurezze del territorio del
P.T.C.P. adottato l’intero comune è classificato come area potenzialmente soggetta ad
amplificazioni per caratteristiche litologiche e per esso si prevede come studi la valutazione
del

coefficiente

di

amplificazione

litologico

e

come

microzonizzazione

sismica

l’approfondimento di II livello (basandosi sulla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna n° 112 del 02/05/2007 recante “Atto di indirizzo e
coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 comma 1 della L.R. 20/2000 per gli indirizzi per
gli studi di microzonizzazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e
urbanistica”).
Le adeguate analisi geologico-geotecniche sono peraltro già state evidenziate nella
Relazione allegata al Piano di Attuazione stesso.
Escluso comunque il rischio sismico, gli unici rischi per l’ambiente sono legati al corretto
funzionamento dei collettori fognari in progetto all’interno dell’area in particolare per la
raccolta delle acque reflue domestiche.
Per quanto riguarda le acque meteoriche non esistono rischi per il ricettore rappresentato
dal Canal Torbido tombato in territorio comunale di San Cesario in quanto il progetto
rispetterà il criterio dell’invarianza idraulica rispetto alla condizione esistente.
-

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate):
Date le dimensioni territoriali del quadrante residenziale, pari a circa mq. 44.000, gli impatti
sopra riportati, già di per se stessi contenuti, interessano una porzione limitata di territorio e
interesseranno in termini di disagio (comunque contenuto e non riducibile operando in
modo diverso dati i fabbricati esistenti adiacenti) la popolazione dei fabbricati attigui
all’area.

-

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo
del suolo.
L’area interessata non presenta speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.
Infatti l’area, come specificato in precedenza, non presenta particolari vulnerabilità in
riferimento alle nuove costruzioni in previsione di Piano, né da un punto di vista sismico, né
da un punto di vista geologico-geotecnico. L’unica vulnerabilità, come più volte menzionato,
riguarderà l’acquifero principale e perciò sarà previsto un sistema di collettamento dei reflui
domestici tale da evitare sversamento e/o percolazioni dannose per le falde (il sistema sarà
meglio studiato durante la redazione del Permesso di Costruire per le opere di
urbanizzazione).
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-

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale:
L’intervento in progetto non ricade in tali ambiti.

In funzione di quanto sopra esposto ed in relazione alle diverse matrici ambientali si possono
effettuare le seguenti considerazioni:
•

Paesaggio e patrimonio storico-culturale
L’intervento in previsione non influenza il contesto urbanizzato esistente in senso negativo
contribuendo sia ad integrarsi come descritto in precedenza con l’edificato esistente con
insediamento di densità degradanti da nord verso sud in conformità con la condizione
esistente, sia alla realizzazione di area verde di rimboschimento a cucitura del contesto
agricolo sviluppantesi a sud.

•

Sistema insediativo esistente
Il contesto residenziale realizzando da un lato rivitalizzerà l’insediamento esistente con
spazio a verde di rimboschimento e la predisposizione di un’area da attrezzare a servizio
pubblico (zona “S”), e parcheggi necessari al soddisfacimento di standard non solo
dell’area oggetto dell’intervento ma anche delle zone limitrofe (in particolare Circolo ARCI
che presenta carenza di parcheggi). I realizzandi fabbricati, concepiti secondo moderne
tecnologie costruttive e ad elevato risparmio energetico sia come caratteristiche degli
involucri che come impiantistica (pannelli solari e sistemi fotovoltaici) non possono far altro
che “svecchiare” un contesto consolidato un po’ attempato ed incentivare verso
l’applicazione di sistemi di risparmio energetico.

•

Condizioni socio economiche e beni materiali
L’intervento in progetto nelle intenzioni dovrebbe rivitalizzare il contesto socio-economico
esistente in quanto con l’insediamento a regime di oltre un centinaio di nuovi nuclei
famigliari nelle unità abitative in progetto, oltre a possibilità di insediamento di attività di
piccolo artigianato, studi professionali, vendita al dettaglio la globalità delle attività
commerciali presenti nell’area gravitante attorno al centro abitato dovrebbe trarne
giovamento, anche in funzione di nuovi spazi per sosta e parcheggio in progetto su di
un’area che si ripete essere mal fornita da questo punto di vista.

•

Rete ecologica/ecosistemi
Il nuovo quadrante residenziale non influenza ambiti territoriali nei quali siano presenti
ecosistemi o peculiarità ecologiche, come peraltro evidenziato dalla cartografia comunale e
provinciale (PRG, Quadro conoscitivo del PSC e PTCP di Modena)

•

Traffico e accessibilità dell’area
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L’insediamento residenziale creerà un indubbio maggior traffico veicolare sostanzialmente
leggero in area prima soggetta anche a traffico pesante gravitante per effetto dell’attività
produttiva insediatavi.
Il maggior traffico veicolare in ogni caso non dovrebbe comportare particolari criticità alla
viabilità esistente in quanto con l’attuazione del comparto sono in previsione due opere
fuori comparto rappresentate da due rotatorie stradali di collegamento tra la rete viaria
esistente e le nuove strade di urbanizzazione interne al comparto stesso. In particolare la
prevista rotatoria stradale su Strada Provinciale n°14 avrà un duplice importante risultato:
-

Organizzare il traffico in entrata e uscita dal nuovo comparto sulla viabilità principale a
rango provinciale secondo criteri di maggiore sicurezza

-

Ridurre le velocità in entrata verso il centro abitato che si sviluppa a nord dell’area di
intervento con indubbio miglioramento delle condizioni di sicurezza anche e soprattutto per
il traffico pedonale e ciclabile transitante nella zona e gravitante nel Circolo ARCI attiguo.
I parcheggi di urbanizzazione in progetto, realizzati in sovrabbondanza rispetto alle quantità
minime definite dalle Norme Tecniche Comunali, contribuiranno a scaricare la viabilità
esistente di sistematici parcheggi laterali alla Strada Provinciale 14 quando sono previste
attività di intrattenimento o affini nel Circolo ARCI attiguo.
La prosecuzione dell’esistente pista ciclo-pedonale garantirà un’accessibilità all’area ed al
vicino centro storico alternativa al traffico veicolare.

•

Suolo e sottosuolo e Ambiente idrico superficiale e sotterraneo
Come già più volte citato alfine di garantire una salvaguardia dell’acquifero principale e
della zona di ricarica dei pozzi acquedottistici che si trovano a sud-ovest dell’area di
intervento si progetterà un sistema adeguato di raccolta ed allontanamento dei reflui del
comparto in modo da evitare sversamenti e/o percolazioni dannose.
Per quanto riguarda le acque meteoriche interessanti le coperture degli edifici realizzandi e
le superfici impermeabili di comparto (strade, parcheggi) si procederà ad una raccolta e
deflusso nel transitante Canal Torbido tombato a margine nord-ovest del comparto
garantendo l’invarianza idraulica delle portate entranti nello stesso (sarà predisposto
specifico progetto in sede di definizione del Permesso di Costruire per le opere di
Urbanizzazione che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ente Gestore Consorzio di
Burana).

•

Vegetazione e flora
La realizzazione di parco pubblico adibito a “zona di rimboschimento” nella zona sud del
comparto piantumato con specie arboreo-arbustivo autoctone con impianto d’irrigazione
garantirà uno spazio verde fruibile dalla collettività dell’intera zona che funzionerà come
ideale anello di congiunzione tra l’aggregato abitato esistente ed in progetto e l’area
agricola a sud.
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•

Fauna
Argomento non pertinente con il tipo di intervento.

•

Rumore e vibrazioni
Per il piano in oggetto è stata redatta relazione di clima acustico alla quale si rimanda per
elementi specifici. Appare utile comunque richiamare che l’edificato in progetto, soprattutto
rispetto all’edificato in progetto che era stato previsto nel comparto di attuazione del 2011
poi non completato nel suo iter amministrativo, prevede l’insediamento a distanza maggiore
rispetto alla fonte principale di rumore gravante sull’area rappresentata dal traffico veicolare
interessante la Strada Provinciale 14 transitante in margine est al comparto.
In ogni caso a maggiore tutela acustica e parzialmente anche vicina, è prevista la
realizzazione di una barriera in retta inerbita sul margine est al confine con la strada
provinciale alfine di garantire livelli entro i limiti normativi anche per l’area verde di
rimboschimento che si localizza.

•

Elettromagnetismo
La

nuova

edificazione

urbanistico

non

comporterà

l’istallazione

di

particolari

apparecchiature causa di inquinamento elettromagnetico. La rete elettrica in progetto nel
comparto necessiterà della realizzazione di una cabina di trasformazione per la quale
saranno rispettate le distanze minime di sicurezza per l’inquinamento elettromagnetico dei
fabbricati redigendi. Inoltre le polifore in media tensione per il trasporto dell’energia elettrica
saranno completamente interrate.
Non sono in progetto apparecchiature per la trasmissione radiotelevisiva o per la telefonia
fissa o mobile.
•

Emissioni in atmosfera
Il complesso residenziale di nuova realizzazione avrà nelle sue stesse peculiarità
progettuali un bassissimo impatto emissivo sostanze inquinanti in atmosfera proprio perché
sarà concepito con le moderne tecnologie per il contenimento energetico previste per legge
e sulle coperture dei fabbricati saranno localizzati pannelli per sistema fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica.

•

Rifiuti
L’insediamento residenziale produrrà normali rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati
(carta, plastica, vetro, F.O.P.) senza conferimento di rifiuti speciali e quindi non creerà
situazioni di criticità per la normale raccolta dei rifiuti da parte dell’Ente Gestore.

•

Aspetti sanitari
Argomento non pertinente con il tipo d’intervento residenziale in progetto.
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4. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Piano Particolareggiato in attuazione al comparto residenziale:
-

non influenza e non è in contrasto con piani sovraordinati come Piano Regolatore generale
ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato dalla Provincia di Modena

-

non è in contrasto con il Quadro Conoscitivo per la redazione del Piano Strutturale
Comunale che sostituirà il PRG vigente

-

non influenza altri piani attuativi nel territorio comunale di San Cesario sul Panaro

-

costituisce riferimento per la redazione dei Permessi di Costruire per le opere di
urbanizzazione dell’area, dei Permessi di Costruire per le palazzine residenziali e per la
definizione dell’area “S” a servizi.

La finalità principale del Piano è quella di attuazione di un comparto che nel 2011 era già stato
oggetto di presentazione di PPIP secondo criteri di maggiore sostenibilità ed impatto più contenuto
nell’ottica delle attuali considerazioni socio-economico e di richiesta di abitazioni.
Gli effetti sull’ambiente, come deducibile dalle osservazioni effettuate in precedenza, sono in
massima parte contenuti rispetto allo stato attuale per quanto riguarda clima acustico,
inquinamento atmosferico, delle caratteristiche di permeabilità dell’area, della qualità architettonica
e paesaggistica.
Non si evidenziano effetti sull’ambiente aggiuntivi rispetto a quelli già valutati dal piano vigente.

5. CONCLUSIONI
In considerazione:
-

della natura ed entità del piano particolareggiato in attuazione al quadrante residenziale

-

del fine per il quale è stata definita a suo tempo da parte dell’Amministrazione Pubblica tale
urbanizzazione con creazione di spazi a verde e a parcheggio

-

degli effetti contenuti dal punto di vista ambientale

-

degli effetti contenuti ed in alcuni casi positivi per nell’insediamento esistente

-

degli impatti non rilevanti attesi per la fase di cantiere per i fabbricati circostanti e
comunque preventivabili e sopportabili dato il fine ottenibile

si ritiene che le trasformazioni previste siano assolutamente compatibili e non creino di fatto
impatto sul territorio.

Spilamberto, li Aprile 2014

Il Tecnico progettista
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