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COMUNE DI ZOCCA
 SERVIZIO AUTONOMO 
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – AMBIENTE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO 
comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA 
ROMAGNA:
aoomo@cert.arpa.emr.it 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
A.U.S.L. MODENA 
DISTRETTO DI VIGNOLA 
auslmo@pec.ausl.mo.it 

 UNIONE TERRE DI CASTELLI 
AREA TECNICA 
SERVIZIO PATRIMONIO COORDINAMENTO 
SICUREZZA AGRICOLTURA 
alla c.a del Dott. Zanotti Andrea 
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

Oggetto: COMUNE DI ZOCCA - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO 
DA CALCIO DEL CAPOLUOGO" – CODICE CUP H63E18000160006. PROCEDIMENTO 
UNICO EX-ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II. - RICHIESTA INTEGRAZIONI.

Premessa generale
In  relazione  all’oggetto  presa  visione  degli  elaborati  trasmessi  con  prot.  9836/2021  del 

29/06/2021 ed acquisiti con prot. PG20912 del 02/07/2021 si osserva quanto segue. Al fine di 
poter esprimere il parere VAS di competenza, occorre che gli elaborati vengano integrati con le 
osservazioni eventualmente pervenute in fase di pubblicazione e che vengano trasmessi i pareri 
degli enti ambientalmente competenti (ARPAE, AUSL, Soprintendenza, Enti gestori, ecc.).

Considerazioni specifiche
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.

2) Una piccola porzione NW dell’area in esame è ricompresa all’interno dei perimetri 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. 

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 statiche 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. 

4)  In  corrispondenza  del  fronte  di  scavo  sul  lato  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 nè il rinforzo corticale  
nè 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.

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.

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 essere 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.

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  G.1*, 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.

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 20/2000, 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.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE
ANNALISA VITA

 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)


