
Pratica n. 20518/2021

Al Comune di Zocca

 
All’ Azienda U.S.L. di Modena

Dipartimento Sanità Pubblica
Servizio Igiene del Territorio
e dell’ambiente costruito
U.O. Vignola
ds  p@pec.ausl.mo.it

Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Martiri della Libertà, 34
41121 – Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Oggetto: Procedimento unico ex art. 53 L.R. 24/2017 per Intervento di riqualificazione area
sportiva campo da calcio del capoluogo – Parere Arpae. 

Si  riscontra con la  presente la  richiesta di  parere pervenuta dall’Amministrazione comunale  in
indirizzo, trasmessa con PEC Prot. 9836 del 29/06/2021.
L’intervento riguarda la sistemazione dell’area del campo sportivo esistente con la realizzazione di
un nuovo campo in allargamento rispetto a quello attuale, così da permettere la realizzazione di
nuovi  locali  spogliatoio  ed,  in  generale,  una  maggiore  fruibilità  dell’infrastruttura  grazie
all’adeguamento agli attuali standard tecnici federazionali. 
L’allargamento  implica  la  realizzazione  di  sbancamenti  e  riporti,  alcuni  dei  quali  risultano
estendersi  verso  nord  e  nordest  nella  attigua  zona  boscata  art.  21  ed  art.  39  del  PTCP.
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. L’impatto
paesaggistico appare mitigato da opere compensative, che la scrivente ritiene indispensabili ai fini
dell’approvazione del progetto, con la piantumazione in area contigua delle essenze arboree da
eradicare nell’esecuzione dei rimodellamenti lato nord dell’area di intervento.

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.
Si osserva che l’attuazione del progetto comporta anche un adeguamento del sistema fognario-
depurativo di una limitata area della zona est del capoluogo, in cui è ubicato l’impianto sportivo,
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che risulta attualmente impossibilitata a scaricare nell’impianto centralizzato per ragioni altimetriche. In
particolare,  secondo quanto  dichiarato  negli  elaborati,  l’area  attualmente  non servita,  che  include  il
fabbricato degli spogliatoi del nuovo campo sportivo, verrà collettata da una stazione di sollevamento di
futura realizzazione che consentirà di estendere a tale zona il servizio di fognatura e depurazione con
conseguente eliminazione di scarichi di acque reflue urbane attualmente confluenti nel sottostante fosso
della selva, verosimilmente entro la ZDR.

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.  Gli
sbancamenti  in  particolare  andranno  ad  essere  effettuati  parzialmente  in  zona  di  interesse
paesaggistico-ambientale ed in un versante di compluvio del fosso della Selva,  nel contesto di un’areale
classificato  come a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  dal  vigente  PTCP.  E’  pertanto  importante  il
ricorso a sistemazioni e opere di sostegno di ridotta invasività, attenta gestione al drenaggio superficiale
e riduzione al minimo indispensabile dei riporti e sovraccarichi.
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.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Tecnico
Dott. Lorenzo Marchesini

I.F. Presidio Territoriale Pavullo n/F
Distretto Area Sud Maranello – Pavullo n/F

Dott. Filippo Ferrari
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