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PROGETTO DEL COMUNE DI ZOCCA RELATIVO ALLA 

“RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO” 
e  

VARIANTE SPECIFICA AL PRG – AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO 
 

RELAZIONE TECNICA 
RELATIVA AL PARERE DELLA PROVINCIA DI MODENA 

 
 

I sottoscritti: 
- Ing. Carlo Guidetti in qualità di progettista generale e coordinatore dei tecnici specialisti che hanno 

concorso alla redazione del progetto del Comune di Zocca relativo alla “Riqualificazione area 
sportiva campo da calcio del Capoluogo” codice CUP H63E18000160006,  

- Arch. Carla Ferrari in qualità di progettista della Variante specifica al PRG ai sensi dell’art. 15 
della LR 47/78 e s.m. e dell’art. 8 della LR 37/2002, nell’ambito del Procedimento Unico di cui 
all’art. 53 della LR 24/2017 e s.m.,   

in risposta alla richiesta di integrazioni avanzata della Provincia di Modena “ area tecnica” espone 
quanto segue: 
 

1) In alcuni elaborati planimetrici è riportata, sul lato nord, la traccia di una berlinese di 
contenimento ma tale opera strutturale non viene descritta tra gli interventi in progetto, non 
viene rappresentata in tutti gli elaborati e non viene calcolata strutturalmente. 
 
Si ritiene necessario che venga specificata l’utilità di tale opera strutturale: nel caso tale opera 
non si ritenesse necessaria si chiede che venga eliminata dagli elaborati con la dimostrazione 
che l’opera non è necessaria all’intervento; nel caso l’opera dovesse essere invece ritenuta 
necessaria, tutti gli elaborati dovranno essere aggiornati inserendo l’elemento suddetto 
calcolandolo strutturalmente e computandolo economicamente. 

 
Per mero errore materiale in alcuni elaborati è stata riportata nella zona nord del campo il 
graficismo di una berlinese non oggetto del progetto. Tutti gli elaborati sono stati ridisegnati 
in forma corretta. 

 
2)  Una piccola porzione NW dell’area in esame è ricompresa all’interno dei parametri di “Aree 

a rischio di frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) in zona 
5 - area di influenza sull’evoluzione del dissesto” nell’elaborato 2.1.1 del PTCP Vigente; 
l’Art. 18, comma 6 del PTCP stabilisce in particolare che “Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto 
delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e 
manufatti ammessi e gli interventi di livellamento e movimento del terreno sono vincolati 
dalle seguenti prescrizioni: (…omissis) c. ogni intervento deve essere eseguito in modo tale 
da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in 
particolare gravosi riporti, livellamenti e movimentazioni di terreno anche se temporanei”. 
Considerando che nel progetto presentato vengono eseguiti riporti per l’ampliamento del 



campo sportivo anche all’interno di tale perimetro, si ritiene necessario limitare al minimo 
indispensabile i riporti e le movimentazioni di terreno; nello specifico si ritiene necessario che 
la scarpata di progetto sul lato Nord venga arretrata mantenendo soltanto la fascia minima 
obbligatoria di 3,5 m dalla linea di porta prevista dal “Regolamento degli stadi della Lega 
Nazionale Professionisti”; si ritiene inoltre necessario che venga specificato in relazione se 
non fossero presenti alternative progettuali tali da limitare al minimo i riporti e le 
movimentazioni nelle aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate dal PTCP. 

 
Si allega integrazione alla relazione geologica redatta dal Dott. Dallari dello Studio 
GeoGroup a chiarimento della situazione in essere rispetto al progetto. 
Inoltre si specifica che è indispensabile lasciare sul lato Nord una fascia di circa mt 3,00 di 
larghezza oltre il posizionamento della rete di bordo campo quale pista per i mezzi operativi 
ai fini della manutenzione da eseguire nella zona ad est altrimenti non raggiungibile. 
Negli elaborati grafici è evidenziata tale situazione.  
 

3) In corrispondenza del profilo Nord si ritiene necessario che vengano eseguiti approfondimenti 
geognostici al fine di verificare la natura e le caratteristiche geomeccaniche dei terreni sui 
quali verranno eseguiti i riporti. A seguito di tali approfondimenti si ritiene necessario che sul 
profilo Nord vengano eseguite le verifiche di stabilità in condizioni statistiche e dinamiche al 
fine di dimostrare che l’intervento non provoca alterazione allo stato di equilibrio geostatico 
dei terreni nello stato di progetto, considerando anche l’arretramento della scarpata prescritto 
nel punto precedente. Dovranno essere inoltre definiti e computati economicamente gli 
interventi e le modalità operative necessarie alla stabilizzazione dei terreni di riporto, oltre 
alla definizione dei parametri geotecnici minimi da raggiungere nella compattazione degli 
stessi. 

 
La relazione integrativa evidenziata al punto 2 risponde anche al presente punto 3.  

 
4) In corrispondenza del fronte di scavo sul NE, nella relazione geologica sono stati prescritti 

interventi di stabilizzazione degli scavi con interventi di rinforzo corticale mediante posa di 
sistemi di superficie composti da reti metalliche di contenimento ancorate al suolo da sistemi 
di ancoraggio proposto con successiva verifica mediante l’esecuzione di prove dirette, oltre 
all’idrosemina delle intere superfici di scavo e reinterro. Si sottolinea che né il rinforzo 
corticale né l’idrosemina sembrano essere stati computati nel CME e quindi, considerata 
l’importanza di tali elementi per la stabilità dei fronti di scavo e reinterro, si ritiene necessario 
che tali elementi vengano realizzati e di conseguenza computati economicamente nel CME. 

 
Nel computo metrico estimativo sono state aggiunte le lavorazioni previste dal geologo e per 
tanto si allegano i nuovi elaborati EPU e CME opportunamente modificati. 

 
5) Si ritiene necessario che l’elaborato numero “AR.P03.2” che riporta le sezioni degli scavi e 

reinterri sia aggiornato corredando l’elaborato delle quotature planimetriche e innalzato. Si 
sottolinea inoltre che le sezioni n. 2, 3,4, 5 e 6 presentano profili di scavo e reinterro non 
congrui con quanto riportato nelle planimetrie di progetto, e di conseguenza si chiede di 
ripresentare l’elaborato corretto.  

 
Tutti gli elaborati grafici riportanti i graficismi nelle sezioni sono stati modificati come da 
segnalazione. 

 
6) Nella relazione idraulica vengono riportate le specifiche tecniche delle tubazioni interrate in 

progetto, specificando che la tubazione interrata esistente dovrà essere sostituita. Nel CME 



invece tale sostituzione non sembra computata economicamente demandando ad una verifica 
dello stato del dreno con pulizia e realizzazione del solo prolungamento; considerata 
l’importanza della tematica relativa alla regimazione delle acque superficiali nell’area in 
esame, si ritiene necessario che tali elementi vengano computati economicamente nel CME. 

 
Successive prove effettuate direttamente in sito hanno evidenziato la funzionalità della 
tubazione presente sotto al campo di calcio esistente.  
L’allegata specifica relazione idraulica espone l’attività svolta e i risultati ottenuti. 

 
7) In relazione alle dotazioni di parcheggi, nella Relazione Illustrativa di variante, si dichiara che 

“non è prevista una specifica dotazione di parcheggi nell’area G1*, potendo contare sulla 
disponibilità di parcheggi nelle aree adiacenti”. Tale affermazione non viene dettagliata 
neanche nella Valsat; si chiede di integrare gli elaborati con i conteggi sugli indici relativi alle 
dotazioni territoriali di parcheggio, precisando che le stesse costituiscono condizione 
imprescindibile per la sostenibilità dell’intervento in oggetto. 
 
In relazione alla dotazione di parcheggi, concordando con l’intento della Provincia di 
definire una dotazione di parcheggi al servizio del campo da calcio che possa garantire di 
non occupare impropriamente la rete stradale circostante il campo da calcio, si precisa che 
la scelta di non prevedere una dotazione di parcheggi pubblici nell’ambito dell’area ove è 
collocato il campo da calcio deriva dalla considerazione di alcuni elementi che si richiamano 
di seguito: 

- il campo da calcio è già esistente e la variante al PRG interviene su un’area già classificata 
dal PRG come zona G1, perimetrando una parte della zona G1 che comprende sia il campo 
sportivo esistente che l’area adiacente necessaria per il suo ampliamento ed assegnando a 
tale area la sigla G1* (aggiungendo un asterisco alla sigla G1). L’assegnazione di una 
identificazione specifica, tramite l’indicazione con asterisco (da G1 a G1*) è funzionale 
esclusivamente ad attivare la procedura di esproprio per la parte relativa all’ampliamento 
del campo da calcio, che insisterà su un’area attualmente non nella disponibilità pubblica, 
considerato che l’intervento di ampliamento del campo sportivo è già ammesso dal PRG 
vigente nell’area in cui sarà effettivamente realizzato, che è, come detto, già classificata 
G1; 

- il campo da calcio esistente già attualmente usufruisce dei parcheggi pubblici esistenti in 
aree contermini, con ottimale utilizzo multifunzionale, considerato che il campo da calcio 
è utilizzato saltuariamente ed è ubicato in stretta prossimità all’area urbana centrale e che 
quest’ultima ha un’ampia dotazione di parcheggi pubblici, per lo più non utilizzati, senza 
contare il fatto che, in relazione al contesto di che trattasi, i fruitori del campo da calcio, 
possano raggiungere il medesimo senza utilizzare l’automobile; 

- già nella situazione attuale, infatti, si può contare sulla seguente disponibilità di parcheggi 
pubblici, in un raggio massimo di 7 minuti a piedi, dal campo di calcio: 
-  Parcheggio pubblico Piazza Ronchi: 31 posti auto segnati a terra in un’area a 

parcheggio pubblico di 1.150 mq, distante 350 m, percorribili in 5 minuti a piedi, 
-  Parcheggio pubblico via Don R. Stradi: 41 posti auto segnati a terra in un’area a 

parcheggio pubblico di 1.050 mq distante 500 m, percorribili in 7 minuti a piedi (senza 
considerare gli altri parcheggi segnati lungo la strada e tutti gli altri parcheggi a 
servizio del Palazzetto dello Sport e della Piscina), 

-  Parcheggio pubblico via Serretto: 35 posti auto in un’area a parcheggio pubblico di 890 
mq, distante 350 m, percorribili in 5 minuti a piedi, 

con una disponibilità totale di 107 posti auto, su una superficie a parcheggio pubblico di 
3.090 mq che, come si può facilmente verificare, anche da Google maps (rilievo in un 
giorno feriale), è decisamente sottoutilizzata anche nei giorni feriali, potendo quindi 



considerare di ottimizzarne l’uso, nei giorni festivi, quando il campo sportivo svolge attività 
con attrazione di pubblico. 
La dotazione di parcheggi di cui sopra, non univocamente destinata ad altri usi, copre 
infatti abbondantemente la dotazione che sarebbe richiesta dall’art. 11 delle NTA del PRG 
vigente: 
P U1 = 5% della ST: ST campo sportivo = 11.350 mq x 5% = 568 mq 
P U2 =10% della ST: ST campo sportivo = 11.350 mq x 10% = 1.135  mq 
P pertinenza = 30 mq/100 mq SU: SU spogliatoi/ bar = 804 mq x 30 mq/100 mq = 241 mq 
che sommati portano ad un a superficie di 1.944 mq corrispondenti a 78 posti auto, da 
confrontare con la disponibilità sopra citata di 107 posti auto; 

 

 
- saranno inoltre disponibili a breve i parcheggi pubblici previsti a corredo della Casa della 

Salute (il Progetto ha già avuto il parere favorevole AUSL prot. 99281/2021), per la quale 
è prevista un’area di 600 mq per parcheggi pubblici, distanti 300 m, percorribili in 4 minuti 
a piedi, utilizzando un percorso pedonale, con marciapiede, dotato di illuminazione 
pubblica, che collega il parcheggio della Casa della Salute con via Mavore (campo di 
calcio) passando, nell’immediato, attraverso la Casa della Salute e a seguire anche 
direttamente; 

- la LR 24/2017 ed il relativo atto di coordinamento sulle Dotazioni Territoriali, rivolgono 
un’attenzione particolare al tema della riduzione della dotazione di parcheggi pubblici, 
prevedendo la possibilità di ridurre sostanzialmente le dotazioni di parcheggi pubblici, con 
l’obiettivo di ottimizzare le dotazioni e di contenere il consumo di suolo. In particolare, la 



LR 24/2017 prevede, ad es. che nelle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da 
un'elevata accessibilità sostenibile, il PUG possa addirittura disciplinare la realizzazione 
di interventi di riuso e di rigenerazione urbana che escludano o riducano l'utilizzo delle 
autovetture private e nelle quali non trovano applicazione le disposizioni generali e 
settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pubblici e pertinenziali1. 

Confidando che la scelta di non prevedere una dotazione di parcheggi pubblici nell’ambito 
dell’area ove è collocato il campo da calcio, per non impermeabilizzare ulteriore suolo, in 
coerenza con gli obiettivi della LR 24/2017, sia condivisa, si propone: 
- di aggiornare la relazione della Variante al PRG, in sede di approvazione della stessa, al 

fine di indicare le dotazioni asservite (come sopra descritte), prevedendo il ricorso ad un 
servizio di minibus dai parcheggi asserviti, per le occasioni in cui possa esservi un 
maggiore afflusso di pubblico (ad es. partite con squadre della lega nazionale 
professionisti, in ritiro). 

 
8) In relazione alla Valsat si segnala che viene allegato alla documentazione un Rapporto 

Preliminare che ha le medesime caratteristiche della Relazione Illustrativa. Si richiamano i 
contenuti della Valsat come esplicitati nelle LR 20/20000, LR 24/2017 ed in modo particolare 
alla DCR 173/2001 (punto 3.2). Il Rapporto presentato, infatti, non contiene l’individuazione 
degli effetti che derivano dall’attuazione della proposta di variante e non considera le 
ragionevoli alternative a cui fa riferimento la LR 24/2017. Non vengono altresì individuate le 
misure volte ad impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità 
ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.  
Si chiede che la Valsat trasmessa venga riformulata in coerenza con quanto disposto negli atti 
citati con riferimento particolare alla tematica del rischio idrogeologico molto elevato, alla 
capacità delle infrastrutture stradali di reggere il carico previsto in fase di cantiere 
relativamente alla circolazione dei mezzi pesanti, alla quantificazione del disboscamento 
previsto ed alla localizzazione delle piantumazioni compensative previste dal PTCP, oltre che 
a tutte le componenti ambientali impattate dalla fase di cantiere che necessitano di 
conseguenza analisi più approfondite. 
 
Si precisa che l’elaborato presentato a corredo della Variante specifica al PRG è un 
documento finalizzato a richiedere la Verifica di assoggettabilità a VALSAT, ai sensi dell’art. 
6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. ritenendo che la Variante al PRG corrisponda alla 
fattispecie ivi indicata:    

“6. Oggetto della disciplina 
... 
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la 
valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano 
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto 
conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”, 

trattandosi di una variante specifica che comporta una modifica che può certamente essere 
considerata minore poichè: 
- l’ampliamento del campo da calcio avrebbe potuto essere realizzato anche in attuazione 

del PRG vigente, senza dover ricorrere ad una variante urbanistica, se non vi fosse stata 

 
1  Si riporta dall’Atto di coordinamento RER relativo alle Dotazioni Territoriali: 
 “L’obiettivo è quello non solo di incentivare la rigenerazione urbana ma anche di promuovere, a partire dalle situazioni in cui 

queste condizioni sono mature, una mobilità sostenibile meno dipendente dall’auto privata, superando anche la dicotomia fra 
le politiche di sostenibilità ambientale (che invitano a ridurre l’uso dell’automobile) e le norme urbanistiche che impongono a 
priori la creazione di posti auto, indipendentemente dai livelli di accessibilità garantiti dal servizio di trasporto collettivo o da 
altre modalità sostenibili.” 



la necessità di apporre il vincolo espropriativo per disporre dell’area necessaria per 
l’attuazione delle opere; 

- la “valutazione ambientale” è soddisfatta favorevolmente dal Parere ARPAE prot. n. 
119020 del 29/07/2021, richiamato di seguito; 

- la “valutazione paesaggistica” è soddisfatta favorevolmente dal Parere del Ministero 
della Cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (prot. 20071 del 
2070872021, richiamato di seguito. 

Si ritiene inoltre che la “valutazione territoriale” sia soddisfatta considerato: 
- che per la realizzazione del campo da calcio non si ricorre ad una nuova area che avrebbe 

richiesto, oltre al consumo di suolo per la realizzazione del campo sportivo, anche 
ulteriore consumo di suolo per la realizzazione di un nuovo edificio dove ospitare 
spogliatoi ed attrezzature di servizio, che invece, nella soluzione proposta, non sono 
necessari in quanto l’edificio che ospita gli spogliatoi e le attrezzature di servizio è già 
esistente, potendo peraltro cogliere l’occasione per adeguarlo energeticamente, 

- che la dotazione dei parcheggi pubblici è garantita, in coerenza con gli obiettivi della LR 
24/2017, ricorrendo all’utilizzo multifunzionale dei parcheggi pubblici esistenti, come 
meglio descritto al punto precedente. 

Più in dettaglio, le motivazioni che hanno indotto a presentare la richiesta di Verifica di 
assoggettabilità a VALSAT e non una VALSAT sono le seguenti: 
1)  la variante non introduce ex novo una zona G1 ma, operando su una zona “G1 Zone a 

verde pubblico e zone sportive” già prevista dal PRG, ha inteso precisare che si tratta di 
una zona G1 del capoluogo (che già comprende sia il campo sportivo esistente che l’area 
adiacente necessaria per il suo ampliamento, entrambe già classificate G1 dal PRG), 
aggiungendo alla sigla G1 un asterisco ed identificando così il perimetro della zona G1* 
“Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”. 
L’identificazione della zona G1*, come già ricordato, è funzionale esclusivamente ad 
attivare la procedura di esproprio, per la parte relativa all’ampliamento del campo da 
calcio, che insisterà su un’area attualmente non nella disponibilità pubblica, considerato 
che l’intervento di ampliamento del campo sportivo è già ammessa dal PRG vigente con 
la classificazione G1; 

2)  la variante non incrementa le potenzialità edificatorie rispetto alle NTA della zona G1 
ma, al contrario le riduce, considerato che prevede un indice UF = 0,05 mq/mq mentre 
il PRG vigente ammette un UF fino a 0,30 mq/mq; 

3)  la variante non considera le alternative, poiché non si tratta della previsione di un nuovo 
campo da calcio ma dell’ampliamento del campo da calcio esistente. Un nuovo campo 
da calcio, in un’altra area, avrebbe comportato un inutile consumo di suolo, oltre che 
una perdita di efficacia della dotazione territoriale rispetto all’area urbana del 
capoluogo.  

 L’ampliamento, inoltre, è previsto nell’unica direzione possibile rispetto al campo da 
calcio esistente, oltre che in relazione all’orientamento necessario per lo svolgimento del 
gioco, considerato che ad ovest del campo sportivo esistente vi è la via Belvedere, che 
delimita l’area urbana, a sud vi è la via Mavore, a nord vi è un versante boscato che 
declina verso il Fosso della Selva;   

4)  gli effetti più significativi della variante al PRG sono comunque stati identificati nel 
Documento di Verifica di assoggettabilità a VALSAT indicando, in particolare, le 
seguenti interferenze: 
! con la zona di tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (fascia 

di tutela di 150 metri dal ciglio del “Fosso/Rio della Selva”) e con la zona di tutela ai 
sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 (territorio coperto da foreste 
e boschi), relativamente alle quali è stata predisposta la Relazione Paesaggistica (ai 
sensi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12 dicembre 2005) e rispetto 



alle quali si richiama il parere di competenza del Ministero della Cultura – 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (prot. 20071 del 2070872021) che 
ha espresso parere favorevole considerando che le modifiche non rechino pregiudizio 
ai valori tutelati: “tenuto conto che le modifiche parziali alle N.T.A del P.R.G., pur 
presentando implicazioni indirette su aree tutelate, sono ritenute condivisibili in 
quanto conformi e coerenti con le disposizioni di salvaguardia del contesto 
paesaggistico di riferimento, tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, 
per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla Variante al P.R.G. in quanto 
tali modifiche non determinano variazioni sostanziali che rechino pregiudizio ai valori 
paesaggistici oggetto di protezione.”; 

! con il “Sistema forestale boschivo - Aree forestali” di cui all’art. 21 delle NTA del 
PTCP che recita: 
-  “è ammessa la realizzazione delle opere pubbliche …  a condizione che le stesse 

siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione” (nel caso di specie, 
quelli comunali, che già prevedono, nella zona G1, le attrezzature sportive),  

- deve “interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile”, 
- in caso di abbattimento delle alberature, deve contemplare un rimboschimento 

compensativo. 
 Con riferimento all’ammissibilità delle opere pubbliche quando siano previste dagli 

strumenti di pianificazione, si ricorda che il vigente PRG già prevede, nella zona G1, 
le attrezzature sportive. 

 Con riferimento alle prescrizioni di PTCP relative alla superficie forestale e al 
rimboschimento compensativo, le NTA della Variante al PRG hanno introdotto la 
seguente prescrizione: 
 “Rimboschimento compensativo: con particolare riferimento all’area forestale 

oggetto di tutela ai sensi dell’art. 21 del PTCP, l’abbattimento di alberi che 
interferiscano con la realizzazione del campo di calcio e con relative opere di 
sostegno, dovrà essere accompagnato da un rimboschimento compensativo, anche 
in applicazione del comma 11 dell’art. 21 delle NTA del PTCP.”, 

 prescrizione puntualmente considerata nel progetto dell’ampliamento del campo 
sportivo, così come richiamato nel “considerato” dello stesso parere favorevole del 
Ministero della Cultura, sopra citato: 

 “considerato che l’intervento compensativo di rimboschimento pari a 1.751 mq a 
fronte di un taglio pari a 1.008 mq comporta un incremento dell’area boscata pari a 
743 mq ed al miglioramento delle schermature delle attrezzature sportive;” 

! con le “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” di cui all’art. 12B delle NTA 
del PTCP entro cui, tuttavia, non ricadono opere relative al campo da calcio e rispetto 
alle quali, il parere dell’organo competente in materia ambientale (Parere ARPAE 
prot. n. 119020 del 29/07/2021), riportato di seguito, esclude che le opere previste 
costituiscano un centro di pericolo: 

 “L’ampliamento si estende altresì, parzialmente, entro l’areale sotteso dalla Zona di 
Rispetto ex art. 94 D.Lgs 152/06 relativo ad una sorgente captata per l’acquedotto 
comunale di Zocca. Si ritiene che il progetto non costituisca un centro di pericolo 
rispetto a tale punto di captazione.” 

! in generale, relativamente agli effetti della variante al PRG sulle componenti 
ambientali, si richiama il parere dell’organo competente in materia ambientale 
(Parere ARPAE prot. n. 119020 del 29/07/2021), che recita: 
“Il carico urbanistico dell’intervento risulta essere maggiore rispetto alla situazione 
attuale, ma tutto sommato con un aumento contenuto per ovvie ragioni dovute alle 
finalità di utilizzo della struttura. 
... 



Il tema della difesa del suolo è un altro aspetto di rilievo che presenta il progetto nei 
confronti dell’ambiente, ma che appare essere stato tenuto in debito conto nelle 
previsioni progettuali. ... 
L’attuazione del progetto non comporta incrementi della pressione ambientale sulle 
matrici emissioni in atmosfera, rifiuti, rumore mentre determina riduzione degli 
impatti nella matrice acque. 
Per quanto di competenza non si rilevano ulteriori aspetti di criticità ambientale 
rispetto al progetto proposto pertanto si rilascia parere favorevole alla sua 
approvazione ed alla contestuale variante urbanistica, condizionato alla 
calendarizzazione ed effettiva realizzazione del citato sollevamento e collettamento 
della rete nera dell’area urbana di nordest al depuratore comunale di Zocca.”  

 
 

Ing. Carlo Guidetti 
 
Arch. Carla Ferrari 

   


