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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. 

 
 
 

SINTESI NON TECNICA 

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

 
 
 
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 

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. 

La presente Relazione costituisce la SINTESI NON TECNICA del RAPPORTO AMBIENTALE (ValSAT) della 
Variante al PRG del Comune di Zocca. 

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 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. 
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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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2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALSAT – SINTESI NON TECNICA 

 

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.” 
 
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 e le attrezzature 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 
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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. 
 

ORTOFOTO (AGEA 2011) 
CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DELLE ZONE DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 

 

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: 

 
 

 

Ai fini della 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, analiticamente descritte nell’elaborato “Verifica di assoggettabilità a Valsat” 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”, 
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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. 

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. 
 

° ° ° 
 
Con riferimento alle modifiche previste dalla Variante al PRG di cui sopra, si richiede la verifica di 
assoggettabilità a ValSAT ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. 
 
 
 


