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COMUNE DI ZOCCA (MO) 
 
 
 

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. 

 
 

RAPPORTO AMBIENTALE della Variante al PRG 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALSAT 
ai sensi dell’art. 6, co 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. 

 
 
 
 
1.  RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  "Norme in materia ambientale"), la fase di valutazione è preordinata a 
garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in 
considerazione durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua approvazione.  

Ai sensi dell’art. 13 dello Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  "Norme in materia ambientale"), deve essere predisposto un Rapporto 
Ambientale sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.  

Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione 
del piano proposto potrebbe avere sul territorio. I contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti 
all'Allegato VI del Decreto n. 4/2008. 

La procedura prevede che la proposta di piano sia comunicata all'autorità competente (in questo caso la 
Provincia di Modena). La comunicazione comprenderà il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello 
stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1 del Decreto, decorrono i tempi 
dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono altresì messi a 
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi 
abbiano l'opportunità di esprimersi. 

Alla luce dei dispositivi legislativi sopra richiamati, si riconosce un parallelismo tra i contenuti della ValSAT ai 
sensi della legislazione regionale e la VAS richiesta dalla legislazione nazionale. Di conseguenza, la Variante 
al PRG deve essere accompagnata da una Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).  

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 8 della LR 37/2002, la presente Variante specifica al PRG, 
avente ad oggetto la localizzazione di un’opera pubblica (il campo da calcio del capoluogo, che si configura 
anche come area di accoglienza della Protezione Civile), ricadente parte su terreno di proprietà comunale e 
parte su terreno di proprietà privata, è preordinata all’apposizione del vincolo espropriativo, ai sensi della 
legislazione vigente.  

In considerazione dei contenuti della Variante specifica al PRG, si richiede la Verifica di assoggettabilità a 
ValSAT, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. 

 
 



 

Comune di ZOCCA (MO) - VARIANTE specifica al PRG – VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VALSAT  3 

 
2.  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALSAT 

 

Il PRG del Comune di Zocca, redatto originariamente in forma associata insieme ai Comuni di Guiglia e 
Montese ed approvato con Del. G.P. n. 404 del 11/07/2000 è stato successivamente oggetto di modifiche 
fino alla più recente Variante al PRG approvata con Del. C.C. n. 15 del 24/02/2017. 

La Variante al PRG introduce una variante specifica allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 15 della LR 
47/1978 e s.m., in applicazione del comma 4, lettere a) ed e) dell’art. 4 della LR 24/2017 e s.m. che, con 
riferimento al cd periodo transitorio, entro il termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione 
del PUG prevede:   
“… possono altresì essere adottati i seguenti atti … :  
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, …;”  

La Variante al PRG opera nell’ambito del procedimento di cui all’art. 53 “Procedimento unico” della LR 
24/2017 e s.m. volto a disciplinare l'approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica di interesse 
comunale costituita, nella fattispecie, dal nuovo campo di calcio del capoluogo, con funzione anche di area 
di accoglienza della Protezione Civile, che consente di conseguire l'apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, secondo le procedure disciplinate dallo 
stesso art. 53. 

La presente Relazione dà conto dei contenuti della Variante al PRG al fine di richiedere la verifica di 
assoggettabilità a ValSAT ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. che recita “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.” 
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2.1  I CONTENUTI DELLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG 
 
La Variante specifica al PRG introduce una modifica cartografica e normativa al PRG relativamente ad alcune 
aree classificate dal vigente PRG come:  
- zona G per attrezzature pubbliche “G1 Zone a verde pubblico e zone sportive”, 
-  zona E3.2 “Zone agricole di rispetto al centro abitato”,  
-  zona E3.3 “Zone agricole di interesse paesistico ambientale”, 
-  zona E3.5 “Zone agricole boscate (boschi) e destinate a rimboschimento”, 
per le quali è necessario perimetrare cartograficamente e disciplinare normativamente, con un nuovo articolo 
32bis, una specifica  

zona G1* “Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”, 
destinata ad ospitare, quale opera pubblica comunale, gli impianti sportivi del capoluogo ed in particolare il 
campo da calcio del capoluogo, che si configura anche come area di accoglienza della Protezione Civile. 

La modifica cartografica ridefinisce anche il limite fra la zona B.1 e la zona G.1* (ex G.1) considerato che nel 
vigente PRG, il limite fra l’area residenziale B.1 di proprietà privata e l’area G.1 di proprietà pubblica era 
collocato più ad est rispetto al  confine effettivo. La modifica cartografica prevede di attestare il limite fra la 
zona B.1 e la zona G.1* sul confine di proprietà, spostando conseguentemente, su tale confine, anche il limite 
del Territorio Urbanizzato (limite area urbanizzata). 

La zona destinata ad ospitare gli impianti sportivi del capoluogo viene identificata con la sigla G.1* “zona 
omogenea G.1* - Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo” per la quale, in 
un nuovo art. 32bis, vengono definite alcune prescrizioni particolari relativamente agli usi ammessi, definiti 
al fine di poter ospitare il campo di calcio del capoluogo con le strutture di servizio correlate oltre all’area di 
accoglienza della Protezione Civile con le relative attrezzature. 
L’indice previsto per la zona G.1* è UF = 0,05 mq/mq     
Non è prevista una specifica dotazione di parcheggi nell’area G.1*, al fine di limitare l’impermeabilizzazione 
del suolo e di preservare il più possibile le superfici boscate esistenti, potendo contare sulla disponibilità di 
parcheggi nelle aree adiacenti, fra cui, in particolare, la Piazza Ronchi. E’ tuttavia ammessa la realizzazione di 
posti auto di servizio, riservati ad atleti, arbitri, persone con disabilità e mezzi di soccorso. 

Si precisa che le modifiche introdotte dalla Variante al PRG non incrementano la capacità insediativa del PRG 
per usi residenziali o per usi produttivi e pertanto la Variante al PRG non introduce modifiche che incidano 
sui relativi dimensionamenti. 
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CONFRONTO FRA GLI ESTRATTI CARTOGRAFICI del PRG VIGENTE e della VARIANTE SPECIFICA AL PRG 
 

 

Estratto cartografico  
del PRG vigente 

 

 
 

 

Estratto cartografico  
della Variante specifica al PRG  
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Ai fini della presente richiesta di verifica di assoggettabilità a ValSAT ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m., è stata svolta una ricognizione dei vincoli di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è stata 
analizzata la pianificazione territoriale sovraordinata e urbanistica rispetto alla quale, con riferimento alle 
modifiche introdotte dalla Variante al PRG, sono state valutate le eventuali ricadute sulle componenti 
ambientali, paesaggistiche e territoriali.  
 
 
 
2.2   RICOGNIZIONE VINCOLI DI TUTELA E ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE 

 
Si riporta di seguito:  

- la ricognizione dei vincoli di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e  
- l’analisi della pianificazione territoriale sovraordinata e urbanistica,  

con riferimento all’area oggetto di Variante al PRG. 
 
 
 

BENI ARCHITETTONICI 
soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 

 

 

Scala 1:10.000 

 
 
 

Area oggetto di variante 

ANALISI DEI VINCOLI DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 – BENI ARCHITETTONICI 

L’area oggetto di Variante al PRG non comprende Beni Architettonici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 
del D.Lgs. 42/2004. 
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BENI ARCHEOLOGICI 
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

 

 

Scala 1:10.000 

 
 
 

Area oggetto di variante 

ANALISI DEI VINCOLI DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 – BENI ARCHEOLOGICI 

L’area oggetto di Variante al PRG non comprende Beni Archeologici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 
42/2004. 
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BENI SOGGETTI A TUTELA  
ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 

 

 Scala 1:5.000 

 
Area oggetto di variante 

 
Tutela ai sensi del 
comma 1 lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 

 
Tutela ai sensi del 
comma 1 lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 
 
 

ANALISI DEI VINCOLI DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 – ART. 142 

L’area oggetto di Variante al PRG: 
- è in parte interessata dalla fascia di 150 m dal corso d’acqua pubblica Fosso/Rio della Selva, soggetta a 

tutela ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, 
- è in parte interessata dalla presenza di una superficie boscata (cartografata con riferimento al Quadro 

Conoscitivo della Carta Forestale della Regione Emilia Romagna) soggetta a tutela ai sensi della lett. g) 
del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 

Si tratta di tutele già operanti nelle zone che la Variante al PRG prevede di riclassificare come zona 
omogenea G.1* “Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”.  
La superficie boscata è classificata anche dal PTCP della Provincia di Modena il cui art. 21 “Sistema 
forestale boschivo”, prescrive, in caso di abbattimento delle alberature, un rimboschimento compensativo. 
Gli interventi ricadenti:  
- nella fascia di tutela di 150 m del Fosso/Rio della Selva (art. 142, comma 1, lett. c del D.Lgs. 42/2004) 
- nell’area boscata (art. 142, comma 1, lett. g del D.Lgs. 42/2004),  
sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 
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VINCOLO IDROGEOLOGICO 

R.D. 3267/1923 

 
 

 

 

 

 
Area oggetto di variante 
 

Scala 1:25.000 

VINCOLO IDROGEOLOGICO (RD 3267/1923 

L’area oggetto di Variante al PRG ricade interamente nella zona soggetta a vincolo idrogeologico. 
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PTPR  - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE – EMILIA ROMAGNA 
CARTA DELLE TUTELE 

(approvato con Del. CR n. 1388 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993 e successive varianti) 
 “carta delle tutele” dal sito http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR/strumenti-di-gestione-del-

piano/documenti-di-piano-1/documenti-di-piano 

 
 

 
INSEDIAMENTI STORICI 
  

            N. Insediamenti urbani storici 
e strutture insediative storiche non urbane (Art.22) 

 

 

Area oggetto di variante 
 
 

Scala 1:25.000 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTPR – CARTA DELLE TUTELE 

L’area oggetto di Variante al PRG non comprende elementi soggetti a tutela del PTPR. 
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REGIONE MILIA ROMAGNA - Quadro Conoscitivo Regionale - CARTA FORESTALE - agg. 2014 
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/FORESTEHTM5/index.html 

 

 
 Area oggetto di variante 

Scala 1:5.000 

ANALISI DELLA CARTA FORESTALE (QUADRO CONOSCITIVO)  

Con riferimento alla cartografia del Quadro Conoscitivo Regionale della Carta Forestale (agg. 2014), 
nell’area oggetto della Variante al PRG ricadono alcune porzioni del territorio classificato come ”aree 
forestali”, classificate come “Cedui” e come “Fustaie”. 

QUADRO CONOSCITIVO – Cartografia GIS WEB 

Si riportano di seguito, in sequenza, cinque estratti della Carta Forestale agg. 2014, uno per ciascuna delle 
diverse porzioni di aree boscate che ricadono nell’area oggetto di Variante al PRG, con un estratto delle 
caratteristiche rilevate in ciascuna di esse, relativamente alle specie presenti, desumibili dall’interrogazione 
della cartografia GIS WEB, del Servizio Moka della Regione Emilia Romagna. 
In particolare: 
-  il primo box identifica la piccola superficie classificata come Fustaia, con specie prevalente “Castagno”, 
-  il secondo box identifica una porzione di Bosco Ceduo, con specie prevalente “Castagno”,  
-  il terzo box identifica la superficie una porzione di Bosco Ceduo, con specie prevalente “Castagno”, 
-  il quarto box identifica la superficie una porzione di Bosco non governato, con specie prevalente 

“Castagno”, 
-  il quinto box identifica la superficie una porzione di Bosco non governato, con specie prevalente 

“Carpino Nero”. 
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REGIONE EMILIA - Quadro Conoscitivo Regionale - CARTA FORESTALE - agg. 2014 
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/FORESTEHTM5/index.html 
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PTCP Provincia di Modena – CARTA DELLE TUTELE 
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, FORESTALI E DELLA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO 

 
Scala 1:10.000 (originale 1:25.000) 

 

 

      Area oggetto di variante 

 

Scala 1:5.000 (originale 1:25.000) 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTCP – RISORSE NATURALI, FORESTALI, BIODIVERSITA’ 

L’area oggetto di Variante al PRG è in parte interessata dalle “Aree forestali” di cui all’art. 21 del PTCP. 
Si tratta di tutele già operanti nelle zone che la Variante al PRG prevede di riclassificare come zona 
omogenea G.1* “Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”. 
L’art. 21 “Sistema forestale boschivo” delle NTA del PTCP di Modena prescrive quanto segue:: 
-  “è ammessa la realizzazione delle opere pubbliche …  a condizione che le stesse siano esplicitamente 

previste dagli strumenti di pianificazione” (nel caso di specie, gli strumenti di pianificazione comunali),  
- deve “interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile”, 
- in caso di abbattimento delle alberature, il progetto deve prevedere un rimboschimento compensativo. 
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PTCP Provincia di Modena – CARTA DELLE TUTELE 
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

TUTELA DELLE RISORSE PAESISTICHE E STORICO-CULTURALI 

 
Scala 1:10.000 (originale 1:25.000) 

 Area oggetto di variante 

 

 
        

 

 
 

Scala 1:5.000 (originale 1:25.000) 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTCP – RISORSE PAESISTICHE E STORICO-CULTURALI 

L’area oggetto di Variante al PRG: 
- è parzialmente interessata da una “Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” di cui all’art. 

12 del PTCP, in qualità di risorsa paesistica, che tuttavia non detta prescrizioni preclusive nei confronti 
degli usi previsti dalla Variante al PRG, 

- è parzialmente interessata dalle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, in parte 
corrispondente alle superfici boscate che, tuttavia, non interferiranno con gli interventi relativi al  campo 
da calcio. 
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PTCP Provincia di Modena – CARTE DELLE SICUREZZE DEL TERRITORIO 
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 
RISCHIO DA FRANA: CARTA DEL DISSESTO 

 
Scala 1:10.000  

 

 

      Area oggetto di variante 

 
Scala 1:5.000 (originale 1:10.000) 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTCP – CARTA DEL DISSESTO  

L’area oggetto di Variante al PRG è in parte interessata da “Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate 
a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)” di cui all’art. 18B del PTCP.  
La norma non detta prescrizioni preclusive nei confronti degli usi previsti dalla Variante al PRG. 

L’area è inoltre in parte classificata come “Aree potenzialmente instabili” nella zona a nord, in 
corrispondenza della superficie boscata. 
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PTCP Provincia di Modena – CARTE DELLE SICUREZZE DEL TERRITORIO 
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

RISCHIO SISMICO: CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI 

 
Scala 1:10.000  

 

 
 

 Area oggetto di variante 

 
Scala 1:5.000 (originale 1:10.000) 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTCP – AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI 

L’area oggetto di Variante al PRG è in parte classificata come “Area potenzialmente soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche topografiche” la cui norma non detta prescrizioni preclusive nei confronti 
degli usi previsti dalla Variante al PRG. 

L’area è inoltre in parte classificata come “Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per 
caratteristiche litologiche e topografiche” nella zona a nord, in corrispondenza della superficie boscata.  

 
 
 
 
 

Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche 
studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità del versante in 
condizioni dinamiche o pseudostatiche; 
microzonazione sismica*: approfondimenti di III livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote 
immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche e nelle zone con 
accentuato contrasto di pendenza, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia. 

Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali 
studi*: indagini per caratterizzare Vs30; in caso Vs30 maggiore/uguale di 800 m/s non è richiesta nessuna ulteriore 
indagine, in caso Vs30 minore di 800 m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; 
microzonazione sismica*: non richiesta nel primo caso, nel secondo caso approfondimenti del II livello. 

Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche 
studi*: indagini per caratterizzare Vs30 e valutazione del coefficiente di amplificazione topografico; in caso Vs30 
maggiore/uguale di 800 m/s è sufficiente la sola valutazione del coefficiente di amplificazione topografico, in caso Vs30 
minore di 800 m/s occorre valutare anche il coefficiente di amplificazione litologico; 
microzonazione sismica*: valutazione degli effetti della topografia, con particolare attenzione nelle aree prossime ai 
bordi di scarpata, negli ambiti immediatamente superiori ai settori soggetti ad amplificazione topografica, nelle zone con 
accentuato contrasto di pendenza; in caso Vs30 minore di 800 m/s valutazione anche del coefficiente di amplificazione 
litologico. 
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PTCP Provincia di Modena – CARTE DI VULNERABILITÀ AMBIENTALE 
(approvato con Del. CP n. 46 del 18.03.2009) 

RISCHIO INQUINAMENTO ACQUE:  
ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE  

DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

 
Scala 1:10.000 (originale 1:25.000) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Area oggetto di variante 

 
Scala 1:5.000 (originale 1:25.000) 

ANALISI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:  PTCP – PROTEZIONE DELLE ACQUE  

L’area oggetto di Variante al PRG è in parte classificata come “Aree di possibile alimentazione delle 
sorgenti” (Sorgente di tipo AS) di cui all’art. 12B del PTCP, che non detta prescrizioni preclusive nei 
confronti degli usi previsti dalla Variante al PRG. 
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COMUNE DI ZOCCA - PRG - PIANO REGOLATORE GENERALE 
(Variante al PRG approvata con Del. C.C. n. 15 del 24/02/2017)  

ZONIZZAZIONE 
CONFRONTO fra la cartografia del PRG vigente e la cartografia della Variante al PRG 

 
PRG Vigente - Scala 1:5.000 

 
Variante al PRG - Scala 1:5.000 

 
Area oggetto di variante 
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ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PRG 

L’area oggetto di Variante al PRG è attualmente classificata dal vigente PRG nel modo seguente: 
- zona G per attrezzature pubbliche “G1 Zone a verde pubblico e zone sportive”, 
-  zona E3.2 “Zone agricole di rispetto al centro abitato”,  
-  zona E3.3 “Zone agricole di interesse paesistico ambientale”, 
-  zona E3.5 “Zone agricole boscate (boschi) e destinate a rimboschimento”. 
La Variante al PRG prevede di riclassificare l’area oggetto di intervento come “zona omogenea G.1* - Zona 
per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”, specificatamente destinata ad 
ospitare il campo da calcio del capoluogo, disciplinandola normativamente, con un nuovo art. 32bis.  
L’area, per la sua ubicazione e per le caratteristiche che la connotano, si configura anche come area di 
accoglienza della Protezione Civile. 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE GEOLOGICO-GEOTECNICHE 

Per quanto attiene alle caratteristiche geologico-geotecniche dell’area oggetto di Variante specifica al 
PRG, si rinvia alla Relazione “Caratterizzazione geologica e geotecnica a supporto del rifacimento del 
campo sportivo comunale – Studio di microzonazione sismica preliminare” a cura del Dott. Geol. Pier Luigi 
Dallari, Geogroup.  
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2.3   CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RELATIVE ALLE RICADUTE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI, 
PAESAGGISTICHE E TERRITORIALI 

 

La ricognizione dei vincoli di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dell’analisi della pianificazione territoriale 
sovraordinata e urbanistica di cui sopra, con riferimento alle modifiche previste dalla Variante al PRG, è stata 
svolta al fine di evidenziare le eventuali ricadute sulle componenti ambientali, paesaggistiche e territoriali di 
cui, in estrema sintesi, si riportano di seguito gli esiti: 

1) modifica cartografica al fine di attestare il limite fra la zona B.1 e la zona G.1* sul confine di proprietà, 
spostando conseguentemente, su tale confine, anche il limite del Territorio Urbanizzato (limite area 
urbanizzata): 
!  la modifica di cui sopra non comporta alcuna ricaduta sulle componenti ambientali, paesaggistiche 

e territoriali;  

2) modifiche alla classificazione urbanistica al fine di identificare e disciplinare normativamente, con un nuovo 
art. 32bis, la zona destinata ad ospitare gli impianti sportivi del capoluogo ed in particolare il nuovo campo 
da calcio. La modifica cartografica prevede la riclassificazione urbanistica: 
- da zona G.1 “Zone a verde pubblico e zone sportive”, 
-  da zona E3.2 “Zone agricole di rispetto al centro abitato”,  
-  da zona E3.3 “Zone agricole di interesse paesistico ambientale”, 
-  da zona E3.5 “Zone agricole boscate (boschi) e destinate a rimboschimento”, 
a zona G.1* “Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”;  
!  le modifiche di cui sopra non comportano ricadute significative sulle componenti ambientali, 

paesaggistiche e territoriali, considerato che: 
- l’area attualmente classificata come “Zone a verde pubblico e zone sportive G1” corrispondente 

all’area pianeggiante dove verrà ubicato il nuovo campo sportivo, con le relative attrezzature di 
servizio e  

- le aree attualmente classificate come “Zone agricole di rispetto al centro abitato E3.2”, “Zone 
agricole di interesse paesistico ambientale E3.3” e “Zone agricole boscate (boschi) e destinate a 
rimboschimento E3.5”,  

che si prevede di riclassificare urbanisticamente in un’unica area classificata come G.1* per 
attrezzature sportive pubbliche, finalizzata alla localizzazione di un’opera pubblica, con apposizione 
del vincolo espropriativo e a puntualizzare le finalità e modalità di intervento, sono già interessate, in 
parte: 

- dalla 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”, nell’ambito della quale gli interventi sono soggetti ad 
Autorizzazione Paesaggistica, 

- dalla tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004: territorio coperto da foreste 
e boschi, nell’ambito della quale gli interventi sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica, 

- dalla classificazione del “Sistema forestale boschivo - Aree forestali” di cui all’art. 21 delle NTA 
del PTCP che prescrive: 
-  “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),  
- deve “interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile”, 
- in caso di abbattimento delle alberature, deve contemplare un rimboschimento compensativo, 

- dalla classificazione delle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all’art. 
39 delle NTA del PTCP, entro cui, tuttavia, non ricadono opere relative al campo da calcio, 

- dalla classificazione delle “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” di cui all’art. 12B del 
PTCP, che non detta prescrizioni preclusive nei confronti degli usi previsti dalla Variante al PRG, 

- dalla classificazione delle “fasce di rispetto alle Sorgenti” di cui all’art. 12bis delle NTA del PRG 
che non detta prescrizioni preclusive nei confronti degli usi previsti dalla Variante al PRG. 
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Non sono quindi identificabili nuove e diverse ricadute sulle componenti ambientali, paesaggistiche e 
territoriali rispetto al PRG vigente.  

 
Con specifico riferimento per l’interferenza con il “Sistema forestale boschivo - Aree forestali” di cui all’art. 
21 delle NTA del PTCP, si precisa che qualora la realizzazione del campo di calcio e delle relative opere di 
sostegno comporti l’abbattimento di alberi facenti parte della superficie boscata posta nella zona nord, verso 
il Fosso Selva, il progetto delle opere dovrà prevedere il rimboschimento compensativo, anche in 
applicazione del comma 11 dell’art. 21 delle NTA del PTCP. 

Gli obiettivi dell’intervento di rimboschimento compensativo sono l’integrazione dell’opera nel paesaggio e 
la tutela/valorizzazione della biodiversità, da attuare ricorrendo all’impiego di sole specie autoctone di 
provenienza locale. La scelta di utilizzare piante nate da seme di origine locale è dettata dall’esigenza di avere 
buone capacità di adattamento alle condizioni del luogo, garantendo in tal modo più elevate percentuali di 
sopravvivenza, oltre ad avere la garanzia di non alterare caratteri genetici ed equilibri tra la vegetazione locale 
e la fauna selvatica. 

La compensazione delle alberature che si renda necessario abbattere, per la realizzazione dell’opera 
pubblica, costituisce un risarcimento paesaggistico, ai fini della compatibilità con la zona di tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, proponendo una soluzione che migliori l’attuale configurazione dell’area, già caratterizzata 
da un campo sportivo, ancorché di dimensioni più contenute e dalle relative attrezzature di servizio.  
 
Alla luce di quanto sopra, si richiede la verifica di assoggettabilità a ValSAT ai sensi dell’art. 6, comma 3 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m. relativamente alle modifiche previste dalla Variante al PRG. 


