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DOTAZIONI TERRITORIALI E LOCALI
ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI DI PROGETTO

Comune

Località

CSF

Denominazione

CEA max località
(mq)

Destinazione

ANS_C…Nome dell’ambito Residenza

Nome della località

(…)

ANS_C1…: Ambiti a conferma di previsioni di PRG previgente
ANS_C2…: Ambiti di potenziale sviluppo urbano

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 – Localizzazione
È indicata la localizzazione dell’ambito e se trattasi o meno di conferma del PRG o di nuova previsione.

A.2 - Dimensionamento e usi insediabili
Sono indicate le funzioni verso cui orientare l’ambito.
(…) mq

Sup. ambito PSC

Classi d’uso:

Sono indicate le destinazioni d’uso (classi e sottoclassi).
Per le definizioni si veda l’art. 3.1.1. del tomo III del RUE.

(art. 5.5.2 NTA PSC)

CEA
Su per altri usi
Ut(s)
Ut(p)

(art. 5.5.2 NTA PSC)
(art. 5.5.2 NTA PSC)

(1)

Attrezzature di quartiere extra CEA:

E’ indicata la quantità di Su in mq per dotazioni pubbliche
che possono essere realizzate nell’ambito oltre la CEA.

(1) L’ Ut(s) max comprende tutte le possibili componenti insediative oltre alla residenza

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale

(*)

È indicato l’esito della ValSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale).

(*)
POSITIVO

POSITIVO CON
ALCUNE
LIMITAZIONI

POSITIVO CON
MOLTE
LIMITAZIONI

NEGATIVO

Elaborazione della Tav. 1 “Progetto di assetto del territorio” del PSC alla scala 1:20.000
Il perimetro rosso evidenzia l’ambito.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio

1

Comune

CSF

Località

Nome della località

Denominazione

Destinazione

ANS_C…Nome dell’ambito Residenza

CEA max località
(mq)

(…)

B – TAVOLA DEI VINCOLI- Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento

B.1 - Tav 2 - PSC

Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi

Elaborazione della Tav. 2 “Tutela e
valorizzazione delle identità culturali dei
paesaggi” del PSC.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni all’ambito
cartografati nella Tav. 2 del PSC.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si veda
la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.

B.2 - Tav 3 - PSC

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio

Elaborazione della Tav. 3 “Tutela della
vulnerabilità e sicurezza del territorio” del
PSC.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni all’ambito
cartografati nella Tav. 3 del PSC.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si veda
la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.

B.3 - Tav 4 - PSC

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti

Elaborazione della Tav. 4 “Infrastrutture,
attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti”
del PSC contenente anche la
rappresentazione degli elettrodotti di media
tensione (MT) ed i relativi corridoi di
attenzione.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni all’ambito
cartografati nella Tav. 4 del PSC, gli elettrodotti di media
tensione (MT) ed i relativi corridoi di attenzione.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si veda
la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.
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Comune

CSF

Località

Nome della località

Denominazione

Destinazione

CEA max località
(mq)

ANS_C…Nome dell’ambito Residenza

(…)

B.4

Esposizione all’inquinamento atmosferico

Mappa funzionale per l’analisi rispetto
all’esposizione all’inquinamento
atmosferico.
Il perimetro azzurro evidenzia l’ambito.
La relativa legenda è riportata sulla destra.

Sono indicati gli esiti dell’analisi rispetto all’esposizione
all’inquinamento atmosferico.

B.5

Esposizione all’inquinamento acustico

Elaborazione della Tav. 1 della
Classificazione Acustica
Il perimetro azzurro evidenzia l’ambito.
La relativa legenda è riportata sulla destra.

Sono indicati gli esiti dell’analisi rispetto al Piano di
Classificazione Acustica e rispetto all’esposizione
all’inquinamento acustico.

B.6 - Schede geologiche d’ambito
Si rimanda all’Elaborato D Allegato 1 – Schede geologiche d’ambito.

B.7 - Microzonazione sismica
Si rimanda all’Elaborato E3 – Schede d’ambito di sintesi della micro zonazione sismica di II livello.
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Comune

Località

CSF

Denominazione

Nome della località

Destinazione

ANS_C…Nome dell’ambito Residenza

CEA max località
(mq)

(…)

C - INDIRIZZI PROGETTUALI
CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI E
URBANISTICHE

Sup. ambito
CEA
Su per altri usi
Destinazione
PRG previgente

MQ. (…)
MQ. (…)
MQ. (…)

È indicata la destinazione urbanistica nel PRG previgente.

SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI

A seguito degli esiti dell’analisi dei vincoli presenti sull’ambito di cui ai
precedenti punti sono evidenziate le limitazioni che condizionano la
progettualità e che si rendono necessarie per la sostenibilità
dell’intervento.

ACCESSIBILITÀ
(stradale, ciclopedonale, SFM, etc.)

Sono fornite indicazioni sull’accessibilità all’ambito, sulla presenza di
piste ciclopedonali, servizio ferroviario metro-politano SFM e di fermate
trasporto pubblico locale TPL

SERVIZI A RETE
(acqua, gas, elettricità, etc)

Sono fornite indicazioni sulla presenza di sevizi a rete (acqua, gas,
elettricità. etc.) nell’ambito o ai suoi margini..

SMALTIMENTO REFLUI

Sono fornite prescrizioni inerenti lo smaltimento dei reflui.

COMPATIBILITA’ ATMOSFERICA

A seguito degli esiti dell’analisi dell’inquinamento atmosferico di cui al
punto B.4 sono indicati gli eventuali interventi preventivi o mitigativi
che si rendono necessari per la sostenibilità dell’intervento.

COMPATIBILITA’ ACUSTICA

A seguito degli esiti dell’analisi dell’inquinamento acustico di cui al
punto B.5 sono indicati gli eventuali interventi preventivi o mitigativi
che si rendono necessari per la sostenibilità dell’intervento.

COMPATIBILITÀ SISMICA

Si rimanda alle tavole di micro zonazione sismica Tav. 6, Tav. 7 e Tav. 8
del PSC.
Viene indicato se occorre o meno il terzo livello di approfondimento.
Obiettivi della trasformazione e indirizzi progettuali

Sono elencati gli obiettivi della trasformazione urbanistica nonché
indicazioni progettuali a cui ci si dovrà attenere.
Strumento di attuazione

È indicato lo strumento urbanistico con il quale dovrà essere attuato
l’intervento.
Dotazioni e infrastrutture
CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

Sono indicate le quantità minime di verde pubblico (VP) e parcheggi
pubblici (PP) da reperire quale standard urbanistico.
Permeabilità

Sono fornite indicazioni per quanto concerne la percentuale minima di
superficie permeabile nell’ambito.
Sistema della rete ecologica

Sono fornite indicazioni progettuali per la conservazione ed incremento
della biodiversità del territorio (art. 3.6 del PTCP).
Perequazione ed ERS

Sono richiamati gli obblighi relativi alla perequazione urbanistica (art.
5.5.3 NTA del PSC) e alla realizzazione dell’ERS (art. 5.3.4 NTA del
PSC).
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Comune

CSF

Località

Nome della località

Denominazione

Destinazione

ANS_C…Nome dell’ambito Residenza

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO

5

CEA max località
(mq)

(…)

6

Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF S.Martino in P. ANS_C2.1 S. Martino

Residenza

CEA max S.Martino (mq)

3.000

u

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
Area marginale collocata a nord del tessuto consolidato della frazione di San Martino in Pedriolo, di modesta estensione e destinata per
funzioni prevalentemente residenziali, ha connotazione agricola propria della fascia valliva e risulta priva di particolari elementi di pregio.
Attestata sulla via Comunale e contigua al tessuto esistente, ha andamento pressoché pianeggiante e rappresenta il naturale completamento
del disegno urbano nonché l’unico ambito vocato all’espansione del centro abitato.

A.2 - Dimensionamento e usi insediabili
Le funzioni verso cui orientare lo sviluppo sono prevalentemente residenziali.
Classi d’uso:
19.056 mq
Sup. ambito PSC
CEP (*)
1.850 mq
A) RESIDENZA fino al 100% della CEA
2.220 mq
CEA
CEC
370 mq
Su per altri usi
Ut(s)
Ut(p)

0,12 - 0,16 mq/mq
0,10 - 0,13 mq/mq

Il POC indicherà le funzioni di dettaglio secondo quanto già previsto dall’Accordo ex
art.18 LR 20/2000 e smi (Rep.n. 1974/2013 del 18/10/2013)

(*) derivante da Accordo ex art. 18 LR 20/2000 e smi (Rep.n. 1974/2013 del 18/10/2013)

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
Previsione compatibile, con modeste condizioni alla attuazione dell’intervento.

previ
TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF S.Martino in P. ANS_C2.1 S. Martino

CEA max S.Martino (mq)

Residenza

3.000

B - VALSAT - Criticità e condizioni per la sostenibilità dell’insediamento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare

B.1 - Tav. 2 - PSC

Potenzialità archeologica livello 1

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle
seguenti tutele a margine:
Viabilità storica principale

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
UIE idonea o con scarse limitazioni ad usi urbanistici
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)

B.2 - Tav. 3 - PSC

Terrazzi alluvionali

B.3 - Tav. 4 - PSC

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti

Non si segnalano interne all’ambito.
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF S.Martino in P. ANS_C2.1 S. Martino

Residenza

CEA max S.Martino (mq)

3.000

Esposizione all’inquinamento atmosferico

B.4

La previsione si colloca a ridosso del limite nord dell’urbanizzato di
Casalfiumanese, in un’area rurale periferica, scarsamente interessata
da traffico veicolare e in cui non si rintracciano attività produttive di
particolare rilievo o con emissioni in atmosfera degne di nota. L’unico
punto di emissione si trova a circa 220 m a SE in linea d’aria, per cui
l’area di previsione si trova anche sopravvento rispetto ad esso
considerando la direzione prevalente dei venti. La sorgente principale
d’emissioni in aria presente è la viabilità, in particolare l’adiacente e
soprattutto la SP21 Val Sillaro, che corre a 160 metri ad est senza
ostacoli frapposti.
Ad ogni modo, considerando sempre la direzione prevalente dei venti,
che pone il sito sopravvento anche alla strada provinciale, oltre che la
distanza, si può ritenere l’apporto di emissioni sul sito modesto o tale
da non generare situazioni di criticità. Si può pertanto ragionevolmente
presupporre per la natura del territorio ed il contesto limitrofo in cui è
inserito uno stato di qualità sull’area di previsione compatibile con la
destinazione residenziale prevista.
Allo stesso, vista la destinazione ed il contesto, si esclude che
l’attuazione dell’area comporti un impatto atmosferico significativo o
tale da determinare l’instaurarsi di condizioni di criticità.
Esposizione all’inquinamento acustico

B.5

L’ambito ricade ad oggi in classe III di fatto e da previsione in classe II.
E’ racchiuso lungo il margine S-SE da un’area residenziale di classe II
e lungo i restanti lati da ambiti di classe III di fatto: Solo una piccola
porzione al margine sud ricade in classe I di progetto.
Non si riscontrano pertanto, in relazione alla classificazione, potenziali
situazioni di criticità legate alla conflittualità di classe. Dall’altro il
perimetro ad est si trova a ridosso del limite di fascia B della
provinciale, per cui non è possibile escludere l’instaurarsi, a ridosso di
tale margine, di livelli sonori elevati e/o potenzialmente superiori ai
limiti di classe. Complessivamente ad ogni modo per la natura e gli usi
del territorio limitrofo e vista la presenza di ostruzioni fisiche frapposte
tra il sito e buona parte dell’infrastruttura provinciale, si può ritenere
che sull’area vi sia un clima acustico complessivamente consono alla
previsione. Resta opportuno verificare il rumore al margine est ed
intervenire con idonee misure preventive e/o mitigative.
L’attuazione a sua volta della previsione, vista la destinazione ed il
contesto, determinerà un impatto acustico non significativo o
comunque tale da non generare condizioni di criticità.

B.6 -

Schede geologiche d’ambito

Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede Geologiche d’Ambito

B.7 - Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Micro zonazione Sismica di II livello
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF S.Martino in P. ANS_C2.1 S. Martino

Residenza

CEA max S.Martino (mq)

3.000

C - INDIRIZZI PROGETTUALI
CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI E
URBANISTICHE

Sup. ambito
CEC
CEA
CEP
Su per altri usi
Destinazione
PRG previgente

19.056 mq
1.850 mq
370 mq
-

2.220 mq

ZONA AGRICOLA

SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI

Le tutele sopra indicate non incidono sulla sostenibilità edificatoria. Andranno comunque
osservate misure per contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli.
Nella progettazione degli edifici si dovrà edificare nei limiti fissati dalla “Classificazione
acustica” evitando il più possibile interventi di mitigazione artificiale.
La progettazione dovrà tener conto degli esiti della Valsat in ordine alla esposizione
dell’inquinamento atmosferico e acustico con misure preventive e/o di mitigazione ove
necessarie.
Dovranno inoltre essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.

ACCESSIBILITÀ
(stradale, ciclopedonale, SFM, etc.)

Buona accessibilità stradale, attraverso la rete comunale esistente. Non servito dal
SFM, prossimo alla fermata TPL e alla rete ciclopedonale comunale di previsione.
L’accessibilità al comparto sarà garantita da specifica viabilità interna al lotto, da
elaborare in fase di presentazione della proposta esecutiva.

SERVIZI A RETE
(acqua, gas, elettricità, etc)

Nell’area sono presenti le infrastrutture ad adduzione dell’acqua, della rete elettrica e del
gas.

SMALTIMENTO REFLUI

Il sistema di smaltimento dei reflui è presente nell’area, tuttavia il progetto dovrà
prevedere un probabile potenziamento delle rete esistente, tarato sul numero di alloggi
oggetto dell’intervento.

COMPATIBILITÀ ATMOSFERICA

COMPATIBILITÀ ACUSTICA

COMPATIBILITÀ SISMICA

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

Non si ritengono necessari interventi di prevenzione e/o mitigazione
Si dovrà svolgere, preliminarmente alla progettazione, una verifica di clima acustico al
margine NE del sito. In caso di potenziale superamento dei limiti di classe II previsti, si
dovrà intervenire in primo luogo con misure preventive quali l’arretramento dell’edificato
rispetto a tale margine. In caso questo non fosse sufficiente si dovranno adottare misure
mitigative al fine di garantire il rispetto dei limiti di classe II, prima tra tutte l’inserimento
di una fascia vegetata. Questa consentirà anche una maggior integrazione
paesaggistica dell’intervento.
Vedi specifici elaborati di dettaglio per quanto riguarda i fattori di amplificazione PGA, SI
(0,1-0,5 s), SI (0,5-1,00 s), la potenziale liquefazione e i potenziali cedimenti.
Non occorre il terzo livello di approfondimento.
Obiettivi delle trasformazioni ed indirizzi progettuali
L’obiettivo è di realizzare un’area residenziale di alto livello qualitativo nella parte nord di
San Martino, in adiacenza all’area scolastica: un progetto di architettura sostenibile con
spazi di servizio e standard adeguati per un “vivere” moderno e perfettamente inserito
nel contesto ambientale di riferimento.
Strumento di attuazione
PUA di iniziativa privata
Dotazioni ed infrastrutture
Permeabilità
Sistema della rete ecologica
Rispetto al sistema della rete ecologica non si rilevano particolari indicazioni.
Perequazione ed ERS
L’area inserita è ascrivibile ad una forma perequativa, concertata con i soggetti attuatori,
e relativa all’eliminazione di un’area a destinazione produttiva già inserita nel PRG
previgente con proposta di Piano Particolareggiato già adottata e ritenuta incongrua dal
punto di vista urbanistico dal Piano Strutturale Comunale
Contestualmente alla realizzazione dell’ambito sarà necessario procedere alla
realizzazione della DEA adiacente a monte dell’ambito stesso
La progettazione dovrà tenere conto di quanto previsto dall’Accordo ex art. 18 LR
20/2000 e smi (Rep.n. 1974/2013 del 18/10/2013)
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF S.Martino in P. ANS_C2.1 S. Martino
D – INQUADRAMENTO ORTOFOTO

11

Residenza

CEA max S.Martino (mq)

3.000
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Comune

CSF

Località

Denominazione

Nome della località

Destinazione

ASP_… Nome dell’ambito

Produttivo

ASP_AN1…Ambiti produttivi/terziari sovracomunali di sviluppo a conferma di previsioni di PRG previgenti
ASP_AN2…Ambiti produttivi/terziari sovracomunali di sviluppo di nuovo impianto
ASP_BN1…Ambiti produttivi/terziari sovracomunali consolidati a conferma di previsioni di PRG previgenti
ASP_BN2… Ambiti produttivi/terziari sovracomunali consolidati di nuovo impianto
ASP_CN1…Ambiti produttivi/terziari comunali a conferma di previsioni di PRG previgenti
ASP_CN2…Ambiti produttivi/terziari comunali di nuovo impianto a integrazione

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 – Localizzazione
È indicata la localizzazione dell’ambito e se trattasi o meno di conferma del PRG o di nuova previsione.

A.2 - Dimensionamento e usi insediabili
Sono indicate le funzioni verso cui orientare l’ambito.
Sup. ambito PSC

(…) mq

Classi d’uso:

Su max

(…) mq

Sono indicate le destinazioni d’uso (classi e sottoclassi).
Per le definizioni si veda l’art. 3.1.1. del Tomo III del RUE.

Produttivo
Terziario

Uf
Ut

(art. 5.3.5 NTA PSC)
(art. 5.3.5 NTA PSC)

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale

(*)

È indicato l’esito della ValSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale).

(*)
POSITIVO

POSITIVO CON
ALCUNE
LIMITAZIONI

POSITIVO CON
MOLTE
LIMITAZIONI

NEGATIVO

Elaborazione della Tav. 1 “Progetto di assetto del territorio” del PSC alla scala 1:20.000
Il perimetro rosso evidenzia l’ambito.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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Comune

Località

CSF

Nome della località

Denominazione

Destinazione

ASP_… Nome dell’ambito

Produttivo

B – TAVOLA DEI VINCOLI - Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento

B.1 - Tav 2 - PSC

Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi

Elaborazione della Tav. 2 “Tutela e
valorizzazione delle identità culturali dei
paesaggi” del PSC.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni
all’ambito cartografati nella Tav. 2 del PSC.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si
veda la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.

B.2 - Tav 3 - PSC

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio

Elaborazione della Tav. 3 “Tutela della
vulnerabilità e sicurezza del territorio” del
PSC.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni
all’ambito cartografati nella Tav. 3 del PSC.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si
veda la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.

B.3 - Tav 4 - PSC

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti

Elaborazione della Tav. 4 “Infrastrutture,
attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti”
del PSC contenente anche la
rappresentazione degli elettrodotti di media
tensione (MT) ed i relativi corridoi di
attenzione.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni
all’ambito cartografati nella Tav. 4 del PSC, gli
elettrodotti di media tensione (MT) ed i relativi corridoi
di attenzione.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si
veda la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.
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Comune

CSF

Località

Nome della località

Denominazione

Destinazione

ASP_… Nome dell’ambito

Produttivo

B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

Mappa funzionale per l’analisi rispetto all’esposizione all’inquinamento atmosferico
La relativa legenda è riportata in basso.
Il perimetro azzurro evidenzia l’ambito.

Sono indicati gli esiti dell’analisi rispetto all’esposizione all’inquinamento atmosferico.
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Comune

CSF

Località

Denominazione

Nome della località

Destinazione

ASP_… Nome dell’ambito

Produttivo

B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

Elaborazione della Tav. 1 della Classificazione Acustica
Il perimetro azzurro evidenzia l’ambito
La relativa legenda è riportata in basso.

Sono indicati gli esiti dell’analisi rispetto al Piano di Classificazione Acustica e rispetto all’esposizione
all’inquinamento acustico.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Si rimanda all’Elaborato D Allegato 1 – Schede geologiche d’ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Si rimanda all’Elaborato E3 – Schede d’ambito di sintesi della microzonazione sismica di II livello.
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Comune

CSF

Località

Denominazione

Nome della località

Destinazione

ASP_… Nome dell’ambito

Produttivo

C - INDIRIZZI PROGETTUALI
CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI E
URBANISTICHE

Sup. ambito
Su max
Produttivo Uf
Terziario
Ut
Destinazione
PRG previgente

SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI

ACCESSIBILITÀ
(stradale, ciclopedonale, SFM, etc.)
SERVIZI A RETE
(acqua, gas, elettricità, etc)
SMALTIMENTO REFLUI

COMPATIBILITA’ ATMOSFERICA

COMPATIBILITA’ ACUSTICA

COMPATIBILITA’ SISMICA

MQ. (…)
MQ. (…)
mq/mq
mq/mq

E’ indicata la destinazione urbanistica nel PRG previgente.
A seguito degli esiti dell’analisi dei vincoli presenti sull’ambito di cui
ai precedenti punti sono evidenziate le limitazioni che condizionano la
progettualità e che si rendono necessarie per la sostenibilità
dell’intervento.
Sono fornite indicazioni sull’accessibilità all’ambito, sulla presenza di
piste ciclopedonali, servizio ferroviario metropolitano (SFM) e di
fermate trasporto pubblico locale (TPL).
Sono fornite indicazioni sulla presenza di sevizi a rete (acqua, gas,
elettricità. etc.) nell’ambito o ai suoi margini..
Sono fornite prescrizioni inerenti lo smaltimento dei reflui.
A seguito degli esiti dell’analisi dell’inquinamento atmosferico di cui
al punto B.4 sono indicati gli eventuali interventi preventivi o
mitigativi che si rendono necessari per la sostenibilità dell’intervento.
A seguito degli esiti dell’analisi dell’inquinamento acustico di cui al
punto B.5 sono indicati gli eventuali interventi preventivi o mitigativi
che si rendono necessari per la sostenibilità dell’intervento.
Si rimanda alle tavole di micro zonazione sismica Tav. 6, Tav. 7 e
Tav. 8 del PSC.
Viene indicato se occorre o meno il terzo livello di approfondimento.
Obiettivi della trasformazione e indirizzi progettuali

Sono elencati gli obiettivi della trasformazione urbanistica nonché
indicazioni progettuali a cui ci si dovrà attenere.
Strumento di attuazione

E’ indicato lo strumento urbanistico con il quale dovrà essere attuato
l’intervento.
Dotazioni e infrastrutture

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

Sono indicate le quantità minime di verde pubblico (VP) e parcheggi
pubblici (PP) da reperire quale standard urbanistico.
Permeabilità

Sono fornite indicazioni per quanto concerne la percentuale minima di
superficie permeabile nell’ambito.
Sistema della rete ecologica

Sono fornite indicazioni progettuali per la conservazione ed
incremento della biodiversità del territorio (art. 3.6 del PTCP).
Perequazione ed ERS

Sono richiamati gli obblighi relativi alla perequazione urbanistica (art.
5.5.7 NTA del PSC) e alla realizzazione dell’ERS (art. 5.3.4 NTA del
PSC).
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Comune

CSF

Località

Nome della località

Denominazione

Destinazione

ASP_… Nome dell’ambito

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO

18

Produttivo

Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF Capoluogo ASP BN1.1 Via Fornace 1
A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Produttivo

u

A.1 - Localizzazione
Area marginale collocata a nord del capoluogo, di modesta estensione e destinata per funzioni prevalentemente produttive, ha
connotazione tipicamente agricola propria della fascia valliva e risulta interessata dalla presenza di tutele ambientali che ne
condizionano fortemente l’attuazione. Attestata sulla previsione di un nuovo tracciato di viabilità locale principale, ha andamento
pressoché pianeggiante e rappresenta il naturale completamento del disegno urbano. Trattasi di riconferma di previsione insediativa già
inserita nel PRG previgente.

A.2 - Dimensionamento e usi insediabili
Le funzioni verso cui orientare lo sviluppo sono prevalentemente produttive. Non si escludono altre funzioni purché organiche e
complementari a quelle esistenti negli ambiti contigui già attuati.
Classi d’uso:
C) FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI
D) FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI
G) DOTAZIONI DI INFRASTRUTTURE limitatamente a:
29.457 mq
Sup. ambito PSC
g1) Dotazioni ed infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo
sovracomunale
g2) Dotazioni ed infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale
g3) Dotazioni ed infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate
Produttivo

Uf

0,60 - 0,90 mq/mq

Terziario

Ut

0,35 mq/mq

Il POC indicherà le funzioni di dettaglio (all’interno delle “classi d’uso” sopra
indicate) e gli eventuali limiti dimensionali da prevedere in relazione alle
specifiche finalità e all’assetto urbanistico di progetto dell’ambito

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
Previsione compatibile con rilevanti condizioni alla attuazione dell’intervento.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF Capoluogo ASP BN1.1 Via Fornace 1

Produttivo

B – TAVOLA DEI VINCOLI- Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare

B.1 - Tav 2 – PSC

Potenzialità archeologica livello 1
Fasce di tutela dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica (D.Lgs 42/2004 art.
142c)

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle
seguenti tutele a margine:
Corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica
Alveo attivo – Reticolo idrografico

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)
Terrazzi alluvionali

B.2 - Tav 3 – PSC

Fasce di pertinenza fluviale

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle
seguenti tutele a margine
Alveo attivo – Reticolo idrografico minore

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti

B.3 - Tav 4 – PSC

Corridoio di attenzione gasdotti

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle
seguenti tutele a margine
gasdotti
VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione – tratti da realizzare
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF Capoluogo ASP BN1.1 Via Fornace 1

Produttivo

B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

L’area si colloca al margine Nord comunale, in continuazione dell’esistente polo produttivo comunale, pertanto in un ambito affine, per
destinazione d’uso alla previsione. Dall’altro l’area interessata ricade in aree protette a valenza comunale, come la pressoché totalità del
territorio rurale limitrofo.
Attorno all’area si rintracciano ad oggi un discreto numero di sorgenti di emissioni di inquinanti in aria, in particolare:
•
diverse puntuali legate al polo produttivo, dislocate tutte ad ovest e SO ;
•
una di tipo lineare, rappresentata da via Montanara, che corre a circa una distanza minima di 200 m a nord del sito.
Tenuto conto delle portate d’inquinanti emesse, dell’altezza dell’emissione, della distanza sorgente-ricettore, della presenza di ostruzioni
alla diffusine e, infine, della collocazione delle sorgenti rispetto alle direzioni prevalenti dei venti (provenienza ONO e SO), sono le
sorgenti puntuali a costituire, seppur con meno portata, la principale fonte di inquinanti in atmosfera in corrispondenza del sito.
Il contesto ad ogni modo oggi presente fa supporre con ogni probabilità uno stato di qualità dell’aria caratterizzato con ogni probabilità da
concentrazioni di inquinanti piuttosto elevate, ma non critiche visto il numero e la portata delle sorgenti.
Con l’attuazione del comparto l’apertura della nuova viabilità si incrementeranno le emissioni in corrispondenza del sito e del contesto,
ma viste le dimensioni in rapporto al polo esistente e la collocazione dell’area, queste incideranno in modo ridotto se non irrisorio sul
principale nucleo abitativo (centro abitato di Casalfiumanese), poiché posto sopravvento e con ostruzioni di altezze non trascurabili
frapposte.
Per quanto riguarda il gruppo di case a ridosso del sito, si possono escludere ricadute sostanziose poiché sopravvento anch’esso e vista
la vicinanza in rapporto alla potenziale altezza dell’emissione.
L’ambito si pone invece sopravvento come lo stesso polo all’ambito fluviale; ambito riconosciuto a valenza naturalistica comunitaria
ricadente nella Rete Natura 2000. Questo vedrà incrementare, seppur in modo non sostanzioso rispetto allo stato attuale, le ricadute
d’inquinanti se non si saranno adottate debite misure preventive e mitigative. Si dovrà garantire in corrispondenza del sito naturalistico
protetto un non peggiorare lo stato di qualità.
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF Capoluogo ASP BN1.1 Via Fornace 1

Produttivo

B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

L’ambito, posto in classe V di progetto, si colloca nell’area, oggi rurale (classe III di fatto), al limite del polo artigianale -produttivo
comunale e in prossimità della strada provinciale SP610 che corre a circa 222 m a nord in linea d’aria.
La previsione si trova pertanto compresa tra comparti a medesima classificazione acustica (classe V) su tre lati (sud, ovest e NO),
mentre di classe III sui restanti. E’ proprio in corrispondenza di questi ultimi che si registra cartograficamente una potenziale criticità
legata al salto di classe III/V.
Le principali sorgenti sonore rintracciabili sul territorio sono certamente rappresentate dalle attività del polo produttivo adiacente e dal
traffico circolante sulla SP610. L’effetto dell’infrastruttura è chiaramente visibile dalla ricaduta della porzione nord dell’ambito di
previsione nella fascia B di pertinenza della provinciale. Al fine di una corretta visione si è riporta anche la classificazione dei comuni
limitrofi.
Si può pertanto ipotizzare sull’area un clima acustico caratterizzato da livelli sonori piuttosto elevati; di conseguenza la destinazione
d’uso prevista risulta confacente allo stato di fatto. Se questo è vero dall’altro l’attuazione dell’ambito comporterà un peggioramento della
situazione descritta, sia in termini di emissioni da traffico veicolare, che da potenziali impianti posti in loco. L’impatto acustico prodotto se
può ritenersi modesto rispetto a quello ad oggi generato dall’intero polo limitrofo, potrebbe ad ogni modo compromettere in modo
definitivo il clima acustico presente, in particolare in corrispondenza delle prossimali residenze poste lungo via Fornace (limite nord).
Queste ricadono in classe III ed anche interamente nella fascia B di pertinenza stradale della SP610. Di fatto rappresentano l’unica
effettiva situazione di criticità dal momento che il restante territorio di classe III è rappresentato da ambiti agricoli.
Dovrà pertanto essere svolta una valutazione previsionale d’impatto acustico che, tenendo conto dello stato di clima acustico attuale,
verifichi la necessità di eventuali interventi preventivi e/o mitigativi a carico dell’ambito al fine di garantire sia il non superamento dei limiti
che il non peggioramento dello stato attuale, in particolare lungo il margine N- NE oggetto di maggiori criticità.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede geologiche d’Ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Microzonazione Sismica di II livello.
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Località

Denominazione

Destinazione

CSF Capoluogo ASP BN1.1 Via Fornace 1

Produttivo

C - INDIRIZZI PROGETTUALI
CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI E
URBANISTICHE

Sup. ambito
Produttivo Uf
Terziario
Ut
Destinazione
PRG previgente

SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI

ACCESSIBILITÀ
(stradale, ciclopedonale, SFM, etc.)

SERVIZI A RETE
(acqua, gas, elettricità, etc)
SMALTIMENTO REFLUI

COMPATIBILITÀ ATMOSFERICA

COMPATIBILITÀ ACUSTICA

COMPATIBILITÀ SISMICA

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

29.457 mq
0,60 – 0,90 mq/mq
0,35 mq/mq
ZONE D3 - Zone industriali ed artigianali di espansione– Art.52
Il comitato istituzionale della Regione Emilia Romagna in data 25.09.2012 ha adottato la
modifica dei vincoli della zona industriale del P.S.A.I. art.16.9 e cartografia 2.4.r.i.22,
l’area non presenta più caratteristiche di esondabilità. La modifica è diventata esecutiva
a gennaio 2013.
Le tutele sopra indicate condizionano la progettualità dell’ambito e impongono
un’attenzione particolare in rapporto alle soluzioni da adottare, con particolare
riferimento alla presenza di vincoli quali la Pertinenza fluviale (PTCP - art 4.4) e per
quelle parti ricadenti nel contempo in Tutela dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica
(D.Lgs. 42/2004 - art.142c) e/o soggette a misure per contenimento
dell’impermeabilizzazione dei suoli. Sull’area insiste inoltre il vincolo della fascia di
rispetto dei gasdotti (D.M. 24.11.1984)
Le fasce individuate sono indicative e andranno verificate e rivalutate in sede di
attuazione dell’eventuale intervento.
Nella progettazione degli edifici si dovrà edificare nei limiti fissati dalla “Classificazione
acustica” evitando il più possibile interventi di mitigazione artificiale.
La progettazione dovrà tener conto degli esiti della Valsat in ordine alla esposizione
dell’inquinamento atmosferico e acustico con misure preventive e/o di mitigazione ove
necessarie.
Dovranno inoltre essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.
L’accessibilità dovrebbe avvenire attraverso il potenziamento della rete comunale
esistente, in particolare da Via Fornace. L’ambito non è servito dal SFM, ma è prossimo
alla fermata TPL e alla rete ciclopedonale comunale esistente e di previsione.
L’accessibilità sarà comunque garantita dalla realizzazione di opportuna viabilità di
comparto, da definire con specifico progetto e da sottoscrivere con apposita
convenzione.
A livello di previsioni di Piano è prevista la realizzazione di specifica viabilità di supporto
a quella esistente: un nuovo tratto urbano dovrebbe assorbire buona parte del traffico
attualmente gravante sulla strada Montanara, convogliando i mezzi commerciali
direttamente verso la zona industriale e artigianale del capoluogo.
L’area è dotata a margine dei servizi a rete. L’adeguatezza delle reti presenti può essere
soggetta a verifica attraverso pareri preventivi da richiedere agli enti gestori.
Lo smaltimento dovrà avvenire attraverso reti separate.
Le acque nere dovranno essere convogliate verso il depuratore di vallata (dotto Nero).
Al fine di proteggere i ricettori prossimali e l’ambiente fluviale si ritiene opportuno
insediare a carattere preventivo attività che comportino ridotte emissioni in atmosfera e
che siano dotate di sistemi di abbattimento efficienti o basati sulle migliori tecnologie
(BAT), al fine di non peggiorare in modo significativo lo stato di qualità dell’aria. Se si
ottemperano le indicazioni date nella scheda DN_1, non si richiedono ulteriori specifiche
misure mitigative da adottare. Si rimanda ad ogni modo alla fase di POC una
valutazione più specifica in relazione al tipo di attività che andranno ad insediarsi.
Si rimanda alla fase di POC, previa verifica di clima acustico e valutazione previsionale
di impatto acustico, la predisposizione di eventuali misure mitigative e/o preventive nei
margini in adiacenza alla classe III, in articolare a ridosso di ricettori residenziali
(margine N e NE).
Dovranno ad ogni modo essere predilette:
- misure preventive di contenimento delle emissioni, quali ad esempio:
- l’esclusione di attività troppo rumorose o afferenti al ramo della logistica, in
modo da ridurre in quest’ultimo caso l’impatto acustico generato sulla rete
stradale;
- una viabilità atta a sgravare il traffico il più possibile non a ridosso delle
prossimali residenze;
- interventi di mitigazione alla sorgente, quali coibentazione di impianti rumorosi posti in
esterno all’edificato.
Vedi specifici elaborati di dettaglio per quanto riguarda i fattori di amplificazione PGA, SI
(0,1-0,5 s), SI (0,5-1,00 s), la potenziale liquefazione e i potenziali cedimenti.
Non occorre il terzo livello di approfondimento.
Obiettivi delle trasformazioni ed indirizzi progettuali
L’obiettivo principale è quello di garantire il completamento della espansione
dell’edificazione a scopo produttivo nell’area artigianale - industriale di Casalfiumanese,
negli ambiti a ciò destinati già con la previgente normativa di PRG.
La progettualità dell’ambito dovrà assicurare, anche attraverso la sottoscrizione di una
specifica convenzione:
- il rispetto delle condizioni poste alla base dello specifico Accordo territoriale per le aree
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF Capoluogo ASP BN1.1 Via Fornace 1

Produttivo

produttive
- la localizzazione delle aree verdi e dei parcheggi
- la realizzazione di fasce di mitigazione in corrispondenza delle più vicine aree
residenziali
La progettazione dovrà prevedere la valorizzazione naturalistica del bacino lacustre
presente nel comparto progettando interventi volto a favorire l’avifauna nidificante, il
mantenimento della vegetazione elofitica e ripariale e la presenza di rettili e anfibi di
interesse comunitario e sottoponendo il progetto di rinaturalizzazione a pre-valutazione
di incidenza.
Strumento di attuazione
PUA di iniziativa privata. Nel PRG previgente l’ambito era delimitato da perimetro di
attuazione attraverso Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata.
Dotazioni ed infrastrutture
Vanno assicurate le dotazioni minime previste dal RUE, prevedendo parcheggi
equamente distribuiti in rapporto alla realizzazione dei fabbricati ed assicurando una
quantità di verde pubblico distribuito in modo non residuale rispetto al disegno dei lotti e
fruibile in modo ottimale.
Permeabilità
Ambito non sottoposto a vincolo specifico di permeabilità da normativa di PTCP.
Le potenzialità edificatorie dovranno comunque rispettare una superficie permeabile del
25%.
Sistema della rete ecologica
La progettazione dell’ambito dovrà essere sviluppata in modo da collegare e comunque
relazionare fra loro, gli elementi esistenti della “rete ecologica” e le previsioni degli spazi
a VP di progetto.
Perequazione ed ERS
Sono da applicarsi le forme perequative previste dalle NTA del PSC.
E’ dovuto un contributo alla realizzazione degli ERS di cui all’art.A6 ter della Legge
Regionale 20/2000 e smi.

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO

24

Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF Capoluogo ASP BN1.2 Via Fornace 2

Produttivo

u

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
Area marginale collocata a nord del capoluogo, di modesta estensione e destinata per funzioni prevalentemente produttive, ha
connotazione agricola propria della fascia valliva e risulta interessata dalla presenza di tutele ambientali che ne condizionano
fortemente l’attuazione. Attestata al limite del tessuto produttivo consolidato verso il torrente Santerno, ha andamento pressoché
pianeggiante. Trattasi di riconferma di previsione insediativa già inserita nel PRG previgente.

A.2 - Dimensionamento e usi insediabili
Le funzioni verso cui orientare lo sviluppo sono prevalentemente produttive. Non si escludono altre funzioni purché organiche e
complementari a quelle esistenti negli ambiti contigui già attuati.

Sup. ambito PSC

17.462 mq

Produttivo

Uf

0,60 - 0,90 mq/mq

Terziario

Ut

0,35 mq/mq

Classi d’uso:
C) FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI
D) FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI
G) DOTAZIONI DI INFRASTRUTTURE limitatamente a:
g1) Dotazioni ed infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo
sovracomunale
g2) Dotazioni ed infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale
g3) Dotazioni ed infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate
Il POC indicherà le funzioni di dettaglio (all’interno delle “classi d’uso” sopra
indicate) e gli eventuali limiti dimensionali da prevedere in relazione alle
specifiche finalità e all’assetto urbanistico di progetto

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
Previsione compatibile, con discrete condizioni alla attuazione dell’intervento.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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B – TAVOLA DEI VINCOLI- Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare
Potenzialità archeologica livello 1

B.1 - Tav 2 - PSC

Fasce di tutela dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica (D.Lgs 42/2004 art. 142c)

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti tutele
a margine:
Corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica
Alveo attivo – Reticolo idrografico

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)
Terrazzi alluvionali

B.2 - Tav 3 - PSC

Fasce di pertinenza fluviale
Fasce di tutela fluviale

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti tutele
a margine
Alveo attivo – Reticolo idrografico minore

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti

B.3 - Tav 4 - PSC

Elettrodotti media tensione aereo
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B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

L’area si colloca al margine NE comunale, in continuazione dell’esistente polo produttivo comunale, pertanto in un ambito affine, per
destinazione d’uso alla previsione. Dall’altro l’area interessata ricade in aree protette a valenza comunale, come la pressoché totalità del
territorio rurale limitrofo.
Attorno all’area si rintracciano ad oggi un discreto numero di sorgenti di emissioni di inquinanti in aria, in particolare:
•
diverse puntuali legate a polo produttivo, dislocate tutte ad ovest, SO e NO;
•
una di tipo lineare, rappresentata da via Montanara, che corre a circa una distanza media di 450 m a nord del sito. ;
Tenuto conto delle portate d’inquinanti emesse, dell’altezza dell’emissione, della distanza sorgente-ricettore, della presenza di ostruzioni
alla diffusine e, infine, della collocazione delle sorgenti rispetto alle direzioni prevalenti dei venti (provenienza ONO e SO), sono le sorgenti
puntuali a costituire, seppur con meno portata, la principale fonte di inquinanti in atmosfera in corrispondenza del sito.
Il contesto ad ogni modo oggi presente fa supporre con ogni probabilità uno stato di qualità dell’aria caratterizzato da concentrazioni di
inquinanti piuttosto elevate di alcuni elementi, ma non critiche visto il numero e la portata delle sorgenti principali.
Con l’attuazione del comparto e dei limitrofi, si avrà un incremento delle concentrazioni in aria di inquinanti in corrispondenza del sito e del
territorio, ma viste le dimensioni della previsione in rapporto al polo esistente e la sua collocazione, queste emissioni incideranno in modo
ridotto se non irrisorio sul principale nucleo abitativo (centro abitato di Casalfiumanese), poiché posto sopravvento e con ostruzioni di
altezze non trascurabili frapposte. Ciò vale anche per il ridotto nucleo abitativo posto più in prossimità.
Invece si ha un effetto da valutare in corrispondenza dell’ambito naturale fluviale, riconosciuto a valenza naturalistica anche in ambito
Comunitario e posto a SO, pertanto sottovento. Seppur la previsione darà ragionevolmente un contributo ridotto rispetto al polo produttivo
esistente, si dovrà ad ogni modo verificare che tale contributo non generi condizioni di criticità in termini di qualità dell’aria sul sito naturale
ed adottare, in caso contrario, idonee misure preventive e/o mitigative al fine di tutelarne l’integrità.
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B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

L’ambito, posto in classe V di progetto, si colloca nell’area, oggi rurale (classe III di fatto), al limite del polo artigianale -produttivo comunale
e in prossimità della strada provinciale SP610 che corre a circa 222 m a nord in linea d’aria.
E’ circondato su due lati, ovest e nord, da aree di classe V rappresentate dagli ambiti produttivi di fatto e di progetto legati al polo
industriale, mentre sui restanti due, est e sud, da ambiti di classe III rappresentati da aree rurali e sostanzialmente destinate a dotazioni
per il tempo libero.
In relazione alle sorgenti limitrofe, il polo e la viabilità di collegamento di questo, ed a quadro illustrato, il clima acustico può ritenersi
confacente alla destinazione prevista.
Cartograficamente è proprio lungo i margini in adiacenza alla casse III che si evidenziano potenziali situazioni di criticità, in particolare in
corrispondenza dei pochi recettori residenziali posti in prossimità del margine est.
Ad ogni modo vista:
•
la ridotta dimensione dell’ambito di previsione in rapporto al polo esistente,
•
la mancata adiacenza di residenze, seppur poste in prossimità, con anche possibili future frapposizioni di ostacoli;
•
la presenza di un esteso ambito a dotazioni a sud, che se debitamente progettato, potrà contenere/abbattere le emissioni
acustiche generate sia dell’area di previsione in oggetto che di quella prossimale e di buna parte del polo esistente
si può ritenere ridotto o sufficientemente contenibile l’impatto acustico prodotto dall’ambito di previsione.
Non si esclude ad ogni modo la necessità di verificare il clima in corrispondenza dei prossimali ricettori ed intervenire in caso di
superamento con adeguate misure mitigative.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede geologiche d’Ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Microzonazione Sismica di II livello.
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C - INDIRIZZI PROGETTUALI
CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI E
URBANISTICHE

Sup. ambito
Produttivo Uf
Terziario
Ut
Destinazione
PRG previgente

SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI

ACCESSIBILITÀ
(stradale, ciclopedonale, SFM, etc.)

17.462 mq
0,60 – 0,90 mq/mq
0,35 mq/mq
ZONE D3 - Zone industriali ed artigianali di espansione – Art.52
Il comitato istituzionale della Regione Emilia Romagna in data 25.09.2012 ha adottato la
modifica dei vincoli della zona industriale del P.S.A.I. art.16.9 e cartografia 2.4.r.i.22,
l’area non presenta più caratteristiche di esondabilità. La modifica è diventata esecutiva
a gennaio 2013.
Le tutele sopra indicate condizionano la progettualità dell’ambito e impongono
un’attenzione particolare in rapporto alle soluzioni da adottare, con particolare
riferimento alla presenza di vincoli quali la Pertinenza fluviale (PTCP - art 4.4) e per
quelle parti ricadenti nel contempo in Tutela dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica
(DLgs. 42/2004 - art.142c) e/o soggette a misure per contenimento
dell’impermeabilizzazione dei suoli. Sull’area insiste inoltre il vincolo della fascia di
rispetto dei gasdotti (D.M. 24.11.1984)
Le fasce individuate sono indicative e andranno verificate e rivalutate in sede di
attuazione dell’eventuale intervento.
Nella progettazione degli edifici si dovrà edificare nei limiti fissati dalla “Classificazione
acustica” evitando il più possibile interventi di mitigazione artificiale.
La progettazione dovrà tener conto degli esiti della Valsat in ordine alla esposizione
dell’inquinamento atmosferico e acustico con misure preventive e/o di mitigazione ove
necessarie.
Dovranno inoltre essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.
L’accessibilità dovrebbe avvenire attraverso il potenziamento della rete comunale
esistente, in particolare da Via Fornace. L’ambito non è servito dal SFM, ma è prossimo
alla fermata TPL e alla rete ciclopedonale comunale esistente e di previsione.
L’accessibilità sarà comunque garantita dalla realizzazione di opportuna viabilità di
comparto, da definire con specifico progetto e da sottoscrivere con apposita
convenzione.
L'accessibilità all'ambito sarà resa possibile attraverso la possibilità di realizzare una
viabilità anche interna all'adiacente ambito DN.1.
All'atto dell'inserimento dell'ambito nel POC, attraverso l'elaborazione di un DUC,
l'accessibilità all'ambito sarà reso possibile attraverso la possibilità di realizzare una
viabilità anche interna all'adiacente ambito DN.1, attraverso il necessario art. 18 previsto
dalla LR 20/2000 smi. Con lo stesso atto saranno determinate anche le modalità
perequative per l'acquisizione dell'area e le eventuali convenzioni per le dotazioni da
affidare ai privati.
A livello di previsioni di Piano è attesa la realizzazione di specifica viabilità di supporto a
quella esistente: un nuovo tratto urbano dovrebbe assorbire buona parte del traffico
attualmente gravante sulla strada Montanara, convogliando i mezzi pesanti/commerciali
direttamente verso la zona industriale e artigianale del capoluogo.

SERVIZI A RETE
(acqua, gas, elettricità, etc)

L’area è dotata a margine dei servizi a rete. L’adeguatezza delle reti presenti può essere
soggetta a verifica attraverso pareri preventivi da richiedere agli enti gestori.

SMALTIMENTO REFLUI

Lo smaltimento dovrà avvenire attraverso reti separate.
Le acque nere dovranno essere convogliate verso il depuratore di vallata (dotto Nero).

COMPATIBILITÀ ATMOSFERICA

COMPATIBILITÀ ACUSTICA

COMPATIBILITÀ SISMICA

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

Al fine di proteggere i ricettori prossimali e l’ambiente fluviale si ritiene opportuno
insediare a carattere preventivo attività che comportino ridotte emissioni in atmosfera e
che siano dotate di sistemi di abbattimento efficienti o basati sulle migliori tecnologie
(BAT), al fine di non peggiorare in modo significativo lo stato di qualità dell’aria. Se si
ottemperano le indicazioni date nella scheda DN_1, non si richiedono ulteriori specifiche
misure mitigative da adottare. Si rimanda ad ogni modo alla fase di POC una
valutazione più specifica in relazione al tipo di attività che andranno ad insediarsi.
Si rimanda alla fase di POC, previa verifica di clima acustico e valutazione previsionale
di impatto acustico, la predisposizione di eventuali misure mitigative e/o preventive.
Dovranno essere predilette queste ultime alle prime.
Vedi specifici elaborati di dettaglio per quanto riguarda i fattori di amplificazione PGA, SI
(0,1-0,5 s), SI (0,5-1,00 s), la potenziale liquefazione e i potenziali cedimenti.
Non occorre il terzo livello di approfondimento.
Obiettivi delle trasformazioni ed indirizzi progettuali
L’obiettivo principale è quello di garantire il completamento della espansione
dell’edificazione a scopo produttivo nell’area artigianale - industriale di Casalfiumanese,
negli ambiti a ciò destinati già con la previgente normativa di PRG.
La progettualità dell’ambito dovrà assicurare, anche attraverso la sottoscrizione di una
specifica convenzione:
- il rispetto delle condizioni poste alla base dello specifico Accordo territoriale per le aree
produttive
- la localizzazione delle aree verdi e dei parcheggi
- la realizzazione di fasce di mitigazione in corrispondenza delle più vicine aree
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residenziali
La progettazione dovrà prevedere, nella porzione sud-est del comparto in prossimità del
fiume Santerno, la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone tipiche delle
aree ripariali anche al fine di realizzare una fascia tampone con le specie caratteristiche
dell’habitat.
Strumento di attuazione
PUA di iniziativa privata. Nel PRG previgente l’ambito era delimitato da perimetro di
attuazione attraverso Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata.
Dotazioni ed infrastrutture
Vanno assicurate le dotazioni minime previste dal RUE, prevedendo parcheggi
equamente distribuiti in rapporto alla realizzazione dei fabbricati ed assicurando una
quantità di verde pubblico distribuito in modo non residuale rispetto al disegno dei lotti e
fruibile in modo ottimale.
Permeabilità
Ambito non sottoposto a vincolo specifico di permeabilità da normativa di PTCP.
Le potenzialità edificatorie dovranno comunque rispettare una superficie permeabile del
25%.
Sistema della rete ecologica
La progettazione dell’ambito dovrà essere sviluppata in modo da collegare e comunque
relazionare fra loro, gli elementi esistenti della “rete ecologica” e le previsioni degli spazi
a VP di progetto.
Perequazione ed ERS
Sono da applicarsi le forme perequative previste dalle NTA del PSC.
E’ dovuto un contributo alla realizzazione degli ERS di cui all’art.A6 ter della Legge
Regionale 20/2000 e smi.

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO
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A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
Area marginale collocata a sud del capoluogo, di media estensione e destinata a funzioni prevalentemente produttive, ha connotazione
agricola propria della fascia valliva e risulta interessata dalla presenza di tutele ambientali che ne condizionano l’attuazione. Attestata al
limite del tessuto produttivo consolidato sulla via Montanara, ha andamento pressoché pianeggiante. Trattasi di riconferma di
previsione insediativa già inserita nel PRG previgente.

A.2 - Dimensionamento e usi insediabili
Le funzioni verso cui orientare lo sviluppo sono prevalentemente produttive. Non si escludono altre funzioni purché organiche e
complementari a quelle esistenti negli ambiti contigui già attuati.

Sup. ambito PSC

45.632 mq

Produttivo

Uf

0,60 - 0,90 mq/mq

Terziario

Ut

0,35 mq/mq

Classi d’uso:
C) FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI
D) FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI
G) DOTAZIONI DI INFRASTRUTTURE limitatamente a:
g1) Dotazioni ed infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo
sovracomunale
g2) Dotazioni ed infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale
g3) Dotazioni ed infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate
Il POC indicherà le funzioni di dettaglio (all’interno delle “classi d’uso” sopra
indicate) e gli eventuali limiti dimensionali da prevedere in relazione alle
specifiche finalità e all’assetto urbanistico di progetto

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
Previsione compatibile, con rilevanti condizioni alla attuazione dell’intervento.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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B – TAVOLA DEI VINCOLI- Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare

B.1 - Tav 2 - PSC

Potenzialità archeologica livello 1

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti
tutele a margine:
Viabilità storica principale

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)
Terrazzi alluvionali

B.2 - Tav 3 - PSC

Fasce di pertinenza fluviale
Aree di alimentazione delle sorgenti - certe

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti
gasdotti
Corridoio di attenzione gasdotti

B.3 - Tav 4 - PSC

Elettrodotti media tensione aereo
Elettrodotti media tensione interrato
VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione – tratti da realizzare

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti
tutele a margine:
VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione – tratti esistenti
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B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

L’area si colloca al margine NE comunale, in continuazione dell’esistente polo produttivo di Casalfiumanese, ma anche prossimale al
centro abitato rappresentato da poche case a ridosso del margine ovest, mentre da un nucleo più corposo al lato opposto della strada su
cui la previsione si affaccia, via Montanara.
La stessa via è caratterizzata da traffico intenso in quanto rappresenta la continuazione in ambito urbano della SP610. E’ questa a
rappresentare per vicinanza ed entità delle emissioni oltre che per collocazione sopravvento al sito rispetto alla direzione prevalente dei
venti, la sorgente d’emissioni principale.
Attorno all’area si rintracciano anche alcune sorgenti puntuali relative al polo produttivo. Ad ogni modo queste si trovano per buona parte
sottovento al sito in base alle direzioni prevalenti dei venti nell’anno .
Si delinea pertanto un quadro in termini di qualità dell’aria caratterizzato da concentrazioni di inquinanti disperse in atmosfera con ogni
probabilità non trascurabili, specialmente per gli inquinanti tipici di ambiente urbano : PM10 e NOx.
Ad apertura della strada interna al polo produttivo, anche il limite sud del comparto, confinante con la via di raccordo della strada di
progetto a via Viaria sarà caratterizzata da traffico sostenuto e costituirà insieme al tratto di raccordo della SP610, la principale sorgente
di emissioni in aria.
Se da un lato la destinazione non residenziale dell’area è confacente al quadro, dall’altro, data la collocazione a ridosso dell’ambito
urbano rende l’uso previsto non propriamente compatibile al tessuto urbano esistente in quanto potenzialmente in grado di aggravare
una situazione già presumibilmente critica, seppure si tratti di un’area modesta in rapporto al polo esistente.
La vicinanza al centro abitato e la collocazione su via Montanara oltre che a SO de centro abitato pertanto sopravvento rispetto ad esso,
considerato i potenziale stato di qualità dell’aria, rendono necessari alcuni interventi preventivi e/o mitigativi al fine di contenere le
emissioni di inquinanti in atmosfera.
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B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

L’ambito, posto in classe V di progetto, si colloca nell’area, oggi rurale, al limite del polo produttivo comunale ed in prossimità dell’abitato
di Casalfiumanese che si torva lungo il lato stradale opposto rispetto alla via Montanara, via caratterizzata da traffico piuttosto sostenuto.
La previsione si trova pertanto compresa tra comparti esistenti ed in previsione a medesima classe acustica (classe V di progetto e di
fatto), eccetto lungo i margini N e NO, da un lato, e sud, dall’altro, dove si hanno aree di classe III rispettivamente rappresentate da un
ambito misto - residenziale e un’area rurale destinata a dotazioni.
Cartograficamente è proprio nell’adiacenza a queste due aree di classe III che si riscontra una potenziale criticità. Di fatto, tenuto conto
delle previsioni nell’area di dotazione (realizzazione di opera stradale), le criticità si riducono potenzialmente solo al margine Nord e No
con l’adiacenza al tessuto residenziale.
La sorgente sonora ad oggi principale presente sul territorio è certamente rappresentata dalla SP610 –via Montanara, come mostra
anche la cartografia. Infatti buona parte del sito ricade nella sua fascia B di pertinenza acustica.
In relazione al numero, vicinanza ed entità delle sorgenti sonore presenti, si può ipotizzare sull’area un clima acustico caratterizzato da
livelli sonori piuttosto elevati, di conseguenza la destinazione d’uso prevista risulta confacente allo stato di fatto. Dall’altro la vicinanza al
centro abitato di un’ulteriore area a destinazione produttiva- commerciale genererà un peggioramento del clima acustico (legato al
traffico indotto e all’uso di macchinari in loco) che potrebbe essere non trascurabile soprattutto in corrispondenza dei ricettori residenziali
limitrofi, nonostante le ridotte dimensioni dell’area rispetto al polo esistente.
Dovrà pertanto essere svolta una valutazione previsionale d’impatto acustico che, tenendo conto dello stato di clima acustico attuale,
verifichi la necessità di eventuali interventi preventivi e/o mitigativi a carico dell’ambito al fine di garantire sia il non superamento dei limiti
che il non peggioramento dello stato attuale, soprattutto in corrispondenza dei ricettori residenziali prossimali.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede geologiche d’Ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Microzonazione Sismica di II livello.
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C - INDIRIZZI PROGETTUALI
CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI E
URBANISTICHE

Sup. ambito
Produttivo Uf
Terziario
Ut
Destinazione
PRG previgente

SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI

ACCESSIBILITÀ
(stradale, ciclopedonale, SFM, etc.)

45.632 mq
0,60 – 0,90 mq/mq
0,35 mq/mq
ZONE D3 - Zone industriali ed artigianali di espansione – Art.52 (Lettera X)
Le tutele sopra indicate condizionano la progettualità dell’ambito e impongono
un’attenzione particolare in rapporto alle soluzioni tipologiche da adottare, con
particolare riferimento alle misure per contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli
e per le parti dell’ambito ricadenti in fascia di Pertinenza fluviale (PTCP - art 4.4).
Andranno osservati i limiti e rispetti delle infrastrutture e/o attrezzature tecnologiche che
insistono nell’ambito. Le fasce individuate sono indicative e andranno verificate e
rivalutate in sede di attuazione dell’intervento.
Nella progettazione degli edifici si dovrà edificare nei limiti fissati dalla “Classificazione
acustica” evitando il più possibile interventi di mitigazione artificiale.
La progettazione dovrà tener conto degli esiti della Valsat in ordine alla esposizione
dell’inquinamento atmosferico e acustico con misure preventive e/o di mitigazione ove
necessarie.
Dovranno inoltre essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.
L’accessibilità dovrebbe avvenire attraverso il potenziamento della rete comunale
esistente, in particolare attraverso il collegamento con la via Montanara o dalla
retrostante via Grandi. L’ambito non è servito dal SFM, ma è prossimo alla fermata TPL
e alla rete ciclopedonale di previsione.
L’accessibilità sarà comunque garantita dalla realizzazione di opportuna viabilità di
comparto, da definire con specifico progetto e da sottoscrivere con apposita
convenzione.
A livello di previsioni di Piano è attesa la realizzazione di specifica viabilità di supporto a
quella esistente: un nuovo tratto urbano dovrebbe assorbire buona parte del traffico
attualmente gravante sulla strada Montanara, convogliando i mezzi pesanti/commerciali
direttamente verso la zona industriale e artigianale del capoluogo. Si tratta della parte
conclusiva della strada di progetto che, partendo dal confine con Imola, attraversa l’area
industriale di Casalfiumanese (P.P.I.P. Canale Lambertini) e si congiunge con Via Pila,
consentendo di evitare il passaggio sulla principale via di transito.

SERVIZI A RETE
(acqua, gas, elettricità, etc)

L’area è dotata a margine dei servizi a rete. L’adeguatezza delle reti presenti può essere
soggetta a verifica attraverso pareri preventivi da richiedere agli enti gestori.

SMALTIMENTO REFLUI

Lo smaltimento dovrà avvenire attraverso reti separate.
Le acque nere dovranno essere convogliate verso il depuratore di vallata (dotto Nero).

COMPATIBILITÀ ATMOSFERICA

COMPATIBILITÀ ACUSTICA

COMPATIBILITÀ SISMICA

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

Al fine di contenere le emissioni si ritiene opportuno insediare attività che comportino
ridotte emissioni in atmosfera e che siano dotate di sistemi di abbattimento efficienti o
basati sulle migliori tecnologie (BAT). Tra le attività da escludere andranno
prioritariamente scartate quelle che comportano un sostenuto traffico indotto in modo da
ridurre l’impatto su via Montanara che costituisce strada di accesso all’ambito.
Inoltre, sia in termini di viabilità interna e di collegamento che di collocazione di attività
ne comparto, si dovranno adottare scelte che garantiscano la massima distanza tra
sorgenti emissive e ricettori residenziali. In ultimo si dovrà adottare una circolazione
veicolare che riduca il più possibile il traffico indotto su via Montanara e sfrutti invece a
strada di progetto al limite sud del sito di previsione.
Per le misure mitigative si rimanda alla fase di POC.
Si rimanda alla fase di POC, previa verifica di clima acustico e valutazione previsionale
di impatto acustico, la predisposizione di eventuali misure mitigative e/o preventive.
Dovranno ad ogni modo essere predilette:
misure preventive di contenimento delle emissioni, quali ad esempio
l’esclusione di attività troppo rumorose o afferenti al ramo della logistica, in
modo da ridurre in quest’ultimo caso l’impatto acustico generato sulla rete
stradale (via Montanara);
interventi di mitigazione alla sorgente, quali coibentazione di impianti rumorosi
posti in esterno all’edificato.
Lungo il margine ONO è possibile inserire anche una fascia boscata, debitamente
dimensionata, al fine di schermare sia acusticamente che visivamente l’ambito di
previsione rispetto all’abitato perimetrale.
Vedi specifici elaborati di dettaglio per quanto riguarda i fattori di amplificazione PGA, SI
(0,1-0,5 s), SI (0,5-1,00 s), la potenziale liquefazione e i potenziali cedimenti.
Non occorre il terzo livello di approfondimento.
Obiettivi delle trasformazioni ed indirizzi progettuali
L’obiettivo principale è quello di garantire il completamento della espansione
dell’edificazione a scopo produttivo nell’area artigianale - industriale di Casalfiumanese,
nell’area a ridosso della strada Montanara, negli ambiti a ciò destinati già con la
previgente normativa di PRG.
La progettualità dell’ambito dovrà assicurare, anche attraverso la sottoscrizione di una
specifica convenzione:
- il rispetto delle condizioni poste alla base dello specifico Accordo territoriale per le aree
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produttive
- la localizzazione delle aree verdi e dei parcheggi
- la realizzazione di fasce di mitigazione in corrispondenza delle più vicine aree
residenziali
Strumento di attuazione
PUA di iniziativa privata. Nel PRG previgente l’ambito era delimitato da perimetro di
attuazione attraverso Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata.
Dotazioni ed infrastrutture
Vanno assicurate le dotazioni minime previste dal RUE, prevedendo parcheggi
equamente distribuiti in rapporto alla realizzazione dei fabbricati ed assicurando una
quantità di verde pubblico distribuito in modo non residuale rispetto al disegno dei lotti e
fruibile in modo ottimale.
Permeabilità
Ambito non sottoposto a vincolo specifico di permeabilità da normativa di PTCP.
Le potenzialità edificatorie dovranno comunque rispettare una superficie permeabile del
25%.
Sistema della rete ecologica
La progettazione dell’ambito dovrà essere sviluppata in modo da collegare e comunque
relazionare fra loro, gli elementi esistenti della “rete ecologica” e le previsioni degli spazi
a VP di progetto.
Perequazione ed ERS
Sono da applicarsi le forme perequative previste dalle NTA del PSC.
E’ dovuto un contributo alla realizzazione degli ERS di cui all’art.A6 ter della Legge
Regionale 20/2000 e smi

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO
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u

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
Area marginale collocata a sud del capoluogo, di modesta estensione e destinata per funzioni prevalentemente produttive, ha
connotazione agricola propria della fascia valliva e risulta priva di particolari elementi di pregio. Attestata al limite del tessuto
commerciale e produttivo consolidato sulla via Montanara, ha andamento pressoché pianeggiante. Trattasi di riconferma di
previsione insediativa già inserita nel PRG previgente.

A.2 - Dimensionamento e usi insediabili
Le funzioni verso cui orientare lo sviluppo sono prevalentemente produttive. Non si escludono altre funzioni purché organiche e
complementari a quelle esistenti negli ambiti contigui già attuati

Sup. ambito PSC

57.703 mq

Produttivo

Uf

0,60 – 0,90 mq/mq

Terziario

Ut

0,35 mq/mq

Classi d’uso:
C) FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI
D) FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI
G) DOTAZIONI DI INFRASTRUTTURE limitatamente a:
g1) Dotazioni ed infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo
sovracomunale
g2) Dotazioni ed infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale
g3) Dotazioni ed infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate
Il POC indicherà le funzioni di dettaglio (all’interno delle “classi d’uso” sopra
indicate) e gli eventuali limiti dimensionali da prevedere in relazione alle
specifiche finalità e all’assetto urbanistico di progetto dell’ambito

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
Previsione compatibile, con rilevanti condizioni alla attuazione dell’intervento.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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B – TAVOLA DEI VINCOLI- Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare

B.1 - Tav 2 - PSC

Potenzialità archeologica livello 1

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle
seguenti tutele a margine:
Viabilità storica principale

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)
Terrazzi alluvionali

B.2 - Tav 3 - PSC

Aree di alimentazione delle sorgenti - certe

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle
seguenti tutele a margine:
Fasce di pertinenza fluviale

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti
Corridoio di attenzione gasdotti
Elettrodotti media tensione aereo

B.3 - Tav 4 - PSC

VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione – tratti esistenti
VR - Rete di base di interesse regionale - tratti esistenti o da potenziare
Fascia di rispetto strade

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle
seguenti tutele a margine:
gasdotti
Elettrodotti media tensione interrato
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B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

L’area si colloca al margine NE comunale, in prossimità dell’esistente polo produttivo di Casalfiumanese, ma anche in parte in
adiacenza al limite SO del centro abitato del capoluogo.
Si trova inserito in un contesto caratterizzato da emissioni non trascurabili di inquinanti in atmosfera, in particolare in termini di polveri
e ossidi di azoto, e potenzialmente critiche lungo il suo margine NO e Ovest. Infatti si trova in adiacenza lungo tale margine della
SP610, che costituisce la principale fonte di emissioni di inquinanti presente.
A questa si aggiungono anche diverse sorgenti puntuali legate al prossimale polo produttivo.
Ne consegue pertanto un quadro in termini di qualità dell’aria caratterizzato da concentrazioni di inquinanti disperse in atmosfera con
ogni probabilità elevate.
Se da un lato la destinazione non residenziale dell’area è adeguata allo stato descritto, dall’altro, data la collocazione a ridosso
dell’ambito urbano, l’uso previsto non è da ritenersi propriamente compatibile al tessuto urbano esistente in quanto potenzialmente in
grado di aggravare una situazione già presumibilmente critica, seppure si tratti di un’area di modeste dimensioni in rapporto al polo
produttivo esistente. Infatti la vicinanza e collocazione sopravvento (una delle direzioni prevalenti dei venti è di provenienza SO)
rispetto all’abitato, oltre che l’accesso possibile da via Montanara – SP610, alla luce dello stato di qualità dell’aria designato, rendono
necessari sul sito alcuni interventi preventivi e/o mitigativi al fine di contenere le emissioni di inquinanti in atmosfera derivanti e
rendere così compatibile la previsione.
In ultimo l’ambito si pone sopravvento durante tutto l’anno anche rispetto all’area protetta a valenza comunitaria relativa all’ambito
fluviale, seppur sono numerose le ostruzioni frapposte e le ricadute siano solo relative alle eventuali emissioni a camino, vista anche
la distanza.
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B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

L’ambito, posto in parte in classe V di progetto, si colloca nell’area, oggi rurale in prossimità del polo produttivo comunale esistente
compresa tra un ambito produttivo di progetto (margine NE), posto in classe V, una porzione marginale dell’abitato di Casalfiumanese
(limite N-NE), posta in classe III, la strada provinciale SP610 – Via Montanara (margine ovest) dotata di UTO di classe IV in cui ricade
il sito per i primi 50 m a partire dal margine stradale, infine ambiti rurali in parte anche da destinarsi a dotazioni (per i restanti lati)
posti in classe III.
Si ritracciano pertanto cartograficamente conflittualità di classe e quindi potenziali future criticità in corrispondenza dell’adiacenza con
le classi III, ossia: al margine sud ed est e al margine N-NE. Di fatto in considerazione delle previsione si possono escludere effettive
situazioni di criticità al margine SE (verrà realizzata un’area a dotazioni infrastrutturali viarie infatti); mentre si ipotizzano condizioni di
effettiva criticità, ossia impatti non trascurabili, lungo i restanti due margini per la presenza d ricettori residenziali in prossimità.
La sorgente sonora ad oggi principale presente sul territorio è certamente rappresentata dalla SP610 –via Montanara, come mostra
anche la cartografia. Infatti la metà del sito ricade nella sua fascia B di pertinenza acustica.
In relazione al numero, vicinanza ed entità delle sorgenti sonore presenti, si può ipotizzare sull’area un clima acustico caratterizzato
da livelli sonori piuttosto elevati, di conseguenza confacente alla destinazione d’uso prevista. Dall’altro la vicinanza del sito al centro
abitato ne determinerà un peggioramento del clima (legato al traffico indotto e all’uso di macchinari in loco) che potrebbe essere non
trascurabile soprattutto in corrispondenza dei ricettori residenziali limitrofi, nonostante le modeste dimensioni dell’area rispetto al polo
produttivo esistente.
Dovrà pertanto essere svolta una valutazione previsionale d’impatto acustico che, tenendo conto dello stato di clima acustico attuale,
verifichi la necessità di eventuali interventi preventivi e/o mitigativi a carico dell’ambito al fine di garantire sia il non superamento dei
limiti che il non peggioramento dello stato attuale, soprattutto in corrispondenza dei ricettori residenziali prossimali.
Tale valutazione dovrà tenere conto anche dell’effetto cumulato generato dall’apertura delle aree produttive limitrofe otre che
dell’eventuale sgravio del traffico sulla strada di progetto all’interno del polo produttivo.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede geologiche d’Ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Microzonazione Sismica di II livello.
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C - INDIRIZZI PROGETTUALI
CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI E
URBANISTICHE

Sup. ambito
Produttivo Uf
Terziario
Ut
Destinazione
PRG previgente

57.703 mq
0,60 – 0,90 mq/mq
0,35 mq/mq
ZONE D3 - Zone industriali ed artigianali di espansione – Art.52 (Lettera X)

SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI

Le tutele sopra indicate condizionano la progettualità dell’ambito e impongono
un’attenzione particolare in rapporto alle soluzioni tipologiche da adottare.
Andranno osservati i limiti e rispetti delle infrastrutture e/o attrezzature tecnologiche che
insistono nell’ambito. Le fasce individuate sono indicative e andranno verificate e
rivalutate in sede di attuazione dell’intervento.
Nella progettazione degli edifici si dovrà edificare nei limiti fissati dalla “Classificazione
acustica” evitando il più possibile interventi di mitigazione artificiale.
La progettazione dovrà tener conto degli esiti della Valsat in ordine alla esposizione
dell’inquinamento atmosferico e acustico con misure preventive e/o di mitigazione ove
necessarie.
Dovranno inoltre essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.

ACCESSIBILITÀ
(stradale, ciclopedonale, SFM, etc.)

L’accessibilità dovrebbe avvenire attraverso il potenziamento della rete comunale
esistente, in particolare attraverso il collegamento con la via Montanara o dalla
retrostante via Grandi. L’ambito non è servito dal SFM, ma è prossimo alla fermata TPL
e alla rete ciclopedonale di previsione.
L’accessibilità sarà comunque garantita dalla realizzazione di opportuna viabilità di
comparto, da definire con specifico progetto e da sottoscrivere con apposita
convenzione.
A livello di previsioni di Piano è attesa la realizzazione di specifica viabilità di supporto a
quella esistente: un nuovo tratto urbano dovrebbe assorbire buona parte del traffico
attualmente gravante sulla strada Montanara, convogliando i mezzi pesanti/commerciali
direttamente verso la zona industriale e artigianale del capoluogo. Si tratta della parte
conclusiva della strada di progetto che, partendo dal confine con Imola, attraversa l’area
industriale di Casalfiumanese (P.P.I.P. Canale Lambertini) e si congiunge con Via Pila,
consentendo di evitare il passaggio sulla principale via di transito.

SERVIZI A RETE
(acqua, gas, elettricità, etc)

L’area è dotata a margine dei servizi a rete. L’adeguatezza delle reti presenti può essere
soggetta a verifica attraverso pareri preventivi da richiedere agli enti gestori.

SMALTIMENTO REFLUI

Lo smaltimento dovrà avvenire attraverso reti separate.
Le acque nere dovranno essere convogliate verso il depuratore di vallata (dotto Nero).

COMPATIBILITÀ ATMOSFERICA

COMPATIBILITÀ ACUSTICA

COMPATIBILITÀ SISMICA
CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

Al fine di contenere le emissioni si ritiene opportuno insediare attività che comportino
ridotte emissioni in atmosfera e che siano dotate di sistemi di abbattimento efficienti o
basati sulle migliori tecnologie (BAT). Tra le attività da escludere andranno
prioritariamente scartate quelle che comportano un sostenuto traffico indotto in modo da
ridurre l’impatto associato a via Montanara, strada di raccordo e di accesso al sito.
Inoltre, sia in termini di viabilità che collocazione delle diverse attività all’interno
dell’ambito, si dovranno adottare scelte che garantiscano la massima distanza tra
sorgenti emissive e ricettori residenziali. Si dovrà prediligere per questo motivo
l’accesso al comparto da via Pila ed adottare una circolazione che comporti la
deviazione del traffico su questa strada e a strada di progetto interna al polo produttivo.
Allo stesso modo si dovranno adottare misure mitigative a protezione dell’unico ricettore
residenziale posto lungo via Pila in prossimità del sito e di accesso alla SP610.
Per tutte le misure mitigative si rimanda alla fase di POC.
Si rimanda alla fase di POC, previa verifica di clima acustico e valutazione previsionale
di impatto acustico, la predisposizione di eventuali misure mitigative e/o preventive.
Dovranno ad ogni modo essere predilette:
misure preventive di contenimento delle emissioni, quali ad esempio
l’esclusione di attività troppo rumorose o afferenti al ramo della logistica, in
modo da ridurre in quest’ultimo caso l’impatto acustico generato sulla rete
stradale;
misure preventive inerenti la disposizione di impianti ed attività quali distribuire
le attività più rumorose e gli impianti in modo da massimizzare la distanza
sorgente-ricettore;
interventi di mitigazione alla sorgente, quali coibentazione di impianti rumorosi
posti in esterno all’edificato.
In caso di necessità si potrà valutare di intervenire anche sulla copertura di via Pila con
asfalto fonoassorbente.
Vedi specifici elaborati di dettaglio per quanto riguarda i fattori di amplificazione PGA, SI
(0,1-0,5 s), SI (0,5-1,00 s), la potenziale liquefazione e i potenziali cedimenti.
Non occorre il terzo livello di approfondimento.
Obiettivi delle trasformazioni ed indirizzi progettuali
L’obiettivo principale è quello di garantire il completamento della espansione
dell’edificazione a scopo produttivo nell’area artigianale-industriale di Casalfiumanese,
nell’area a ridosso della strada Montanara, negli ambiti a ciò destinati già con la
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previgente normativa di PRG.
La progettualità dell’ambito dovrà assicurare, anche attraverso la sottoscrizione di una
specifica convenzione:
- il rispetto delle condizioni poste alla base dello specifico Accordo territoriale per le aree
produttive
- la localizzazione delle aree verdi e dei parcheggi
- la realizzazione di fasce di mitigazione in corrispondenza delle più vicine aree
residenziali
La progettazione dovrà prevedere, nella porzione sud-est del comparto in prossimità del
fiume Santerno, la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone tipiche delle
aree ripariali anche al fine di realizzare una fascia tampone con le specie caratteristiche
dell’habitat.
Strumento di attuazione
PUA di iniziativa privata. Nel PRG previgente l’ambito era delimitato da perimetro di
attuazione attraverso Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata.
Dotazioni ed infrastrutture
Vanno assicurate le dotazioni minime previste dal RUE, prevedendo parcheggi
equamente distribuiti in rapporto alla realizzazione dei fabbricati ed assicurando una
quantità di verde pubblico distribuito in modo non residuale rispetto al disegno dei lotti e
fruibile in modo ottimale.
Permeabilità
Ambito non sottoposto a vincolo specifico di permeabilità da normativa di PTCP.
Le potenzialità edificatorie dovranno comunque rispettare una superficie permeabile del
25%.
Sistema della rete ecologica
La progettazione dell’ambito dovrà essere sviluppata in modo da collegare e comunque
relazionare fra loro, gli elementi esistenti della “rete ecologica” e le previsioni degli spazi
a VP di progetto.
Perequazione ed ERS
Sono da applicarsi le forme perequative previste dalle NTA del PSC.
E’ dovuto un contributo alla realizzazione degli ERS di cui all’art.A6 ter della Legge
Regionale 20/2000 e smi.

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO
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Dotazioni territoriali

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
È indicata la localizzazione dell’ambito e se trattasi o meno di conferma del PRG o di nuova previsione.

A.2 - Usi insediabili
Sono indicate le funzioni verso cui orientare l’ambito.
Sup. ambito PSC

(…) mq

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale

(*)

È indicato l’esito della ValSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale).
(*)
POSITIVO

POSITIVO CON
ALCUNE
LIMITAZIONI

POSITIVO CON
MOLTE
LIMITAZIONI

NEGATIVO

Elaborazione della Tav. 1 “Progetto di assetto del territorio” del PSC alla scala 1:20.000
Il perimetro rosso evidenzia l’ambito.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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B - TAVOLA DEI VINCOLI - Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento

B.1 - Tav 2 - PSC

Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi

Elaborazione della Tav. 2 “Tutela e
valorizzazione delle identità culturali dei
paesaggi” del PSC.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni all’ambito
cartografati nella Tav. 2 del PSC.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si veda
la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.

B.2 - Tav 3 - PSC

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio

Elaborazione della Tav. 3 “Tutela della
vulnerabilità e sicurezza del territorio” del
PSC.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni all’ambito
cartografati nella Tav. 3 del PSC.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si veda
la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.

B.3 - Tav 4 - PSC

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti

Elaborazione della Tav. 4 “Infrastrutture,
attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti”
del PSC contenente anche la
rappresentazione degli elettrodotti di media
tensione (MT) ed i relativi corridoi di
attenzione.
Il perimetro giallo evidenzia l’ambito.

In questa sezione sono riportati i vincoli interni all’ambito
cartografati nella Tav. 4 del PSC, gli elettrodotti di media
tensione (MT) ed i relativi corridoi di attenzione.
Per le eventuali limitazioni che da essi discendono si veda
la “Scheda dei vincoli”.
Sono altresì evidenziate le tutele presenti a margine.
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B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

Mappa funzionale per l’analisi rispetto all’esposizione all’inquinamento atmosferico
La relativa legenda è riportata in basso.
Il perimetro azzurro evidenzia l’ambito.

Sono indicati gli esiti dell’analisi rispetto all’esposizione all’inquinamento atmosferico.
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B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

Elaborazione della Tav. 1 della Classificazione Acustica
Il perimetro azzurro evidenzia l’ambito
La relativa legenda è riportata in basso.

Sono indicati gli esiti dell’analisi rispetto al Piano di Classificazione Acustica e rispetto all’esposizione
all’inquinamento acustico.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Si rimanda all’Elaborato D Allegato 1 – Schede geologiche d’ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Si rimanda all’Elaborato E3 – Schede d’ambito di sintesi della microzonazione sismica di II livello.

C - INDIRIZZI PROGETTUALI
SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI
COMPATIBILITA’ ACUSTICA
COMPATIBILITA’ SISMICA

A seguito degli esiti dell’analisi dei vincoli presenti sull’ambito di cui ai
precedenti punti sono evidenziate le limitazioni che condizionano la
progettualità e che si rendono necessarie per la sostenibilità
dell’intervento.

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

Obiettivi delle trasformazioni e indirizzi progettuali

Sono elencati gli obiettivi della trasformazione urbanistica nonché
indicazioni progettuali a cui ci si dovrà attenere.

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.1 Cà Molinetto

Dotazioni territoriali

u

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
L’area si colloca nel capoluogo nella zona a ridosso del fiume Santerno, in contiguità con l’area industriale di Cà Molinetto, che
recentemente è stata oggetto di lavori di arginatura a scopo protettivo rispetto al pericolo di esondazione.

A.2 - Usi insediabili
L’area, in parte di proprietà privata, è prevalentemente da destinarsi alla realizzazione di servizi per la collettività, soprattutto legati al
tempo libero e alle attività ricreative.
Sup. ambito PSC

56.400 mq

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
Zona prevalentemente fluviale; la realizzazione delle eventuali opere è condizionata da tale aspetto.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.1 Cà Molinetto

Dotazioni territoriali

B - TAVOLA DEI VINCOLI - Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare
Potenzialità archeologica livello 1

B.1 - Tav 2 - PSC

Alveo attivo – Reticolo idrografico
Fasce di tutela dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica (D.Lgs 42/2004 art.
142c)

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti
tutele a margine:
Corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica
Sistema forestale e boschivo

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)
Terrazzi alluvionali

B.2 - Tav 3 - PSC

Aree a rischio di inondazione - 200 anni
Alveo attivo – Reticolo idrografico principale
Fasce di tutela fluviale
Fasce di pertinenza fluviale

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti
tutele a margine:
Alveo attivo – Reticolo idrografico minore

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti

B.3 - Tav 4 - PSC

Elettrodotti media tensione aereo
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.1 Cà Molinetto

Dotazioni territoriali

B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

L’area di previsione si colloca in ambito rurale ricadente in area protetta di valenza comunale a ridosso del polo produttivo di
Casalfiumanese, tra questo, ambiti di espansione di esso e l’area protetta fluviale a valenza naturalistica comunitaria (SIC-ZPS).
Quindi si trova frapposta l’area tra un ambito da tutelare e un’area piuttosto estesa generatrice di emissioni di inquinanti non trascurabili
e potenzialmente causa dell’instaurarsi di condizioni di criticità.
Alla luce della destinazione prevista l’ambito è presumibilmente compatibile se debitamente progettato in modo da inserire adeguate
fasce boscate e allontanare le infrastrutture sportive dall’ambito fluviale così come riportato nelle indicazioni progettuali.
Se verranno realizzate fasce boscate di opportuna ampiezza lungo i margini nord ed ovest l’ambito di previsione potrà migliorare
garantire il non peggioramento dello stato di qualità dell’aria n corrispondenza dell’ambito fluviale in quanto costituirà in parte una zona
cuscinetto, ossia di contenimento ed abbattimento delle emissioni atmosferiche disperse in atmosfera dal polo.
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.1 Cà Molinetto

Dotazioni territoriali

B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

L’ambito ricade in classe III come classificato anche in precedenza. Si trova inserito in un contesto marginale comunale in parte rurale
(margini nord, est e parte sud), posto in classe III di fatto, e in parte produttivo di fatto e di progetto (margini ovest e SO), posto in classe
V.
In relazione alla classificazione acustica si evidenziano potenziali criticità in corrispondenza dell’adiacenza con la classe V. Tenuto conto
degli usi previsti, queste criticità possono essere contenute e/o risolte attraverso un’adeguata progettazione dell’area che vede la
realizzazione di aree attrezzate e per il tempo libero a ridosso di una DEA posta a filtro per l’ambito fluviale. In particolare sarebbe
opportuno predisporre una fascia arborea, debitamente dimensionata, lungo i margini riscontrati potenzialmente critici in modo da
realizzare una fascia a filtro, ossia di mitigazione del rumore che l‘ambito di previsione produttivo potrà generare. In questo modo si
preserverà non solo l’ambito fluviale prossimo, ma anche coloro che fruiranno ne tempo libero dell’area a dotazioni stessa.
Tenuto conto di quanto indicato e della potenziale effettiva fattibilità dell’intervento mitigativo vista la destinazione dell’area, si ritiene la
previsione adeguata non solo al clima odierno, ma anche a un peggioramento di quello futuro in relazione all’ampliamento dell’area
produttiva. L’inserimento di verde a mitigazione consentirà di proteggere l’ambiente fluviale ed il relativo sistema naturale limitrofo, oltre
che sviluppare un’area fruibile per il tempo libero.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede Geologiche d’Ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Microzonazione Sismica di II livello.
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.1 Cà Molinetto

Dotazioni territoriali

C - INDIRIZZI PROGETTUALI
SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI
COMPATIBILITÀ ACUSTICA
COMPATIBILITÀ SISMICA

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

SISTEMA AMBIENTALE: CONDIZIONI
LIMITANTI E SOLUZIONI MITIGATIVE

Le limitazioni sono conseguenti alle condizioni geomorfologiche e naturalistiche del
luogo.
Dovranno altresì essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.
Gli ambiti D_N che prevedono la realizzazione di opere strategiche per la protezione
civile, di rilevante interesse pubblico e anche di tipo infrastrutturale dovranno comunque
essere sottoposte al terzo livello di approfondimento – analisi approfondita (lett. d) punto
4.2 Allegato A alla Delibera Assemblea Legislativa n. 112/2007.
Obiettivi della trasformazione e indirizzi progettuali
L’obiettivo principale della dotazione è quello di regolare l’insediamento nell’area di
strutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale o sovracomunale, quali ad
esempio impianti sportivi in grado di soddisfare le richieste anche dei comuni limitrofi.
Il POC e il progetto esecutivo di iniziativa pubblica definiscono e valutano i dettagli delle
destinazioni d’uso ammissibili e i relativi parametri edilizi in rapporto alle destinazioni
d’uso previste.
All'atto dell'inserimento dell'ambito nel POC, si rende possibile, attraverso il necessario
art. 18 previsto dalla LR 20/2000 smi, la realizzazione di un accesso diretto all'adiacente
ambito ASP_BN1.2, attraverso l'elaborazione di un DUC che preveda una viabilità
anche interna all'ambito DN.1. Con lo stesso atto saranno determinate anche le
modalità perequative per l'acquisizione dell'area e le eventuali convenzioni per le
dotazioni da affidare ai privati.
Nelle more dell’approvazione del POC valgono le normative previste dal RUE.
A fine di garantire una corretta e sicura fruizione dell’area, da un lato, e un’idonea
protezione dell’ambito fluviale limitrofo, dall’altro, sarà opportuno predisporre una fascia
boscata di debita dimensione lungo tutto il margine nord e quello ovest dell’area di
previsione in modo da realizzare una fascia cuscinetto in grado di abbattere parte delle
emissioni atmosferiche ed acustiche. Questa garantirà inoltre anche una maggior
integrazione paesaggistica del polo produttivo limitrofo.
Gli interventi di valorizzazione dell’area dell’ambito, al fine di limitare il disturbo
antropico, dovranno essere preferibilmente localizzati nella parte distale dal fiume
Santerno e non prevedere la realizzazione di strutture sportive che prevedano l’utilizzo
di veicoli a motore o di altre fonti di emissione sonora elevata; in ogni caso, la
realizzazione degli interventi dovrà essere sottoposta a specifica valutazione di
incidenza.
Eventuali spazi da adibire a verde pubblico dovranno essere realizzati esclusivamente
con essenze autoctone e compatibili con l’ambiente circostante e sottoposti a prevalutazione di incidenza.
In presenza di specifiche tutele (in particolare alvei attivi, pertinenze e tutele fluviali…),
tali aree dovranno essere destinate a sistemazione a verde per le attività del tempo
libero all’aria aperta e/o ad attrezzature sportive scoperte che non diano luogo ad
impermeabilizzazioni del suolo.

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO
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Comune

Località

Denominazione

CSF

Capoluogo D N.2 Via Pila

Destinazione

Dotazioni territoriali

u

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
L’area si colloca nel capoluogo, nella zona di via Pila, in contiguità con l’area di espansione artigianale-industriale “Martelluzza”. Nel
PRG previgente costituiva l’area di cessione, occupata da un bacino irriguo con finalità agricole.

A.2 - Usi insediabili
L’area è da destinarsi all’ampliamento delle funzioni esistenti.
Sup. ambito PSC

32.300 mq

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
Previsione compatibile con alcune azioni mitigative

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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Comune

Località

Denominazione

CSF

Capoluogo D N.2 Via Pila

Destinazione

Dotazioni territoriali

B - TAVOLA DEI VINCOLI - Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare

B.1 – Tav 2 – PSC

Potenzialità archeologica livello 1

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)
Terrazzi alluvionali

B.2 - Tav 3 - PSC

Fasce di pertinenza fluviale
Aree di alimentazione delle sorgenti - certe

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti
gasdotti
Corridoio di attenzione gasdotti

B.3 - Tav 4 - PSC

VU - Strade urbane principali di penetrazione e distribuzione – tratti da realizzare
Fascia di rispetto strade

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti
tutele a margine:
Elettrodotti media tensione interrato
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Comune

Località

Denominazione

CSF

Capoluogo D N.2 Via Pila

Destinazione

Dotazioni territoriali

B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

L’area di previsione si colloca in ambito rurale ricadente in area protetta di valenza comunale a ridosso del polo produttivo di
Casalfiumanese, precisamente compresa tra questo, ambiti di espansione di esso ed un’area rurale anch’essa di valenza naturalistica a
livello comunale.
Le sorgenti d’emissione d’inquinanti atmosferici sono rappresentate sostanzialmente dalle emissioni legate a via Pila con cui l’area si
raccorda alla via Montanara e i camini del polo produttivo.
L’inserimento di un ambito a dotazioni come questo previsto è da un lato compatibile, in quanto compatibile con le presunte elevate
concentrazioni di inquinanti in aria, dall’altro non lo è propriamente con l’ambito rurale poiché determinerà un peggioramento dello stato
di qualità dell’aria presente sul sito ed in prossimità per la previsione della viabilità di progetto che porterà a sgravare buona parte del
traffico dell’intero polo produttivo su via Pila e così facendo ad incrementare l’impatto atmosferico sui ricettori residenziali lungo via Pila
a ridosso del margine sud del sito in esame. Dovranno pertanto essere adottate misure preventive e/o mitigative in corrispondenza di tali
ricettori in caso di verifica previsionale di superamento dei limiti di legge previsti per gli inquinanti principali.
Dall’altro l’intervento, in una visione d’insieme è compatibile se non migliorativo in termini di qualità dell’aria per l contesto, perché
parteciperà, col tratto di strada in progetto, a sgravare via Montanara per il tratto passante in ambito urbano del traffico indotto dal polo
produttivo riducendo quindi le emissioni atmosferiche in corrispondenza del centro abitato di Casalfiumanese, area ricca in numero di
recettori residenziali esposti.
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Comune

Località

Denominazione

CSF

Capoluogo D N.2 Via Pila

Destinazione

Dotazioni territoriali

B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

L’ambito ricade sia ad oggi che in base a previsione in classe III. Si trova in adiacenza su tutti i lati eccetto quello a sud, con una classe
V relativa la polo produttivo esistente ed alla sua espansione. Lungo invece il lato sud confina con una classe III relativa all’ambito
rurale. Inoltre ricade per la porzione di NO all’interno della Fascia B di pertinenza acustica della SP 610.
Di conseguenza cartograficamente si riscontra una situazione di potenziale criticità a ridosso di quasi tutto il perimetro, ossia in
adiacenza con la classe V . Inoltre si presuppone un clima acustico sia ad oggi, che in futuro, caratterizzato da livelli sonori elevati.
In relazione alle previsioni sul sito ed in quelli limitrofi la previsione è nel complesso compatibile al clima acustico ad oggi
presumibilmente presente, fatta eccezione per il margine sud dove si rintracciano alcuni ricettori residenziali, ricettori che a seguito della
revisione di viabilità in progetto in corrispondenza della presente dotazione saranno interessati da un peggioramento dei livelli sonori.
Si dovrà intervenire con debite azioni preventive e/o mitigative previa verifica previsionale di clima acustico. Il quadro designa una
situazione di clima acustico odierna e anche n previsione caratterizzata da livelli sonori elevati

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede Geologiche d’Ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Microzonazione Sismica di II livello.
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Comune

Località

Denominazione

CSF

Capoluogo D N.2 Via Pila

Destinazione

Dotazioni territoriali

C - INDIRIZZI PROGETTUALI

SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI
COMPATIBILITÀ ACUSTICA
COMPATIBILITÀ SISMICA

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

SISTEMA AMBIENTALE: CONDIZIONI
LIMITANTI E SOLUZIONI MITIGATIVE

Le limitazioni sono conseguenti alle condizioni geomorfologiche e naturalistiche del
luogo. Non si riscontrano particolari condizioni limitanti, fatta eccezione per la presenza
di un bacino idrico, la cui presenza potrebbe costituire un elemento di aggravio alla
realizzazione delle dotazioni, in termini di costi aggiuntivi.
Dovranno altresì essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.
Gli ambiti D_N che prevedono la realizzazione di opere strategiche per la protezione
civile, di rilevante interesse pubblico e anche di tipo infrastrutturale dovranno comunque
essere sottoposte al terzo livello di approfondimento – analisi approfondita (lett. d) punto
4.2 Allegato A alla Delibera Assemblea Legislativa n. 112/2007.
Obiettivi della trasformazione e indirizzi progettuali
L’obiettivo principale della dotazione è quello di regolare l’insediamento nell’area di
strutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale o sovracomunale a servizio della
contigua area commerciale (Martelluzza) e della possibile realizzazione di un comparto
industriale - artigianale di espansione.
Il POC e il progetto esecutivo di iniziativa pubblica definiranno i dettagli delle
destinazioni d’uso ammissibili e i relativi parametri edilizi in rapporto alle destinazioni
d’uso previste.
Nelle more dell’approvazione del POC valgono le normative previste dal RUE.
L’intervento è subordinato a debita valutazione previsionale di clima acustico
dell’infrastruttura viaria di progetto in corrispondenza dei ricettori residenziali posti su via
Pila ed interessati dall’incremento di traffico dovuto al traffico indotto dal polo produttivo.
Nella valutazione si dovrà tenere conto della totalità dei flussi attesi, sia dal polo
esistente che dalla porzione in espansione al fine di stimare i livelli sonori ai ricettori
nelle condizioni peggiori prevedendo opportune misure preventive e/o mitigative di
contenimento dei livelli immessi. Tra le misure si dovranno prediligere quelle preventive
e alla sorgente, come ad esempio l’utilizzo di un asfalto fonoassorbente.
In presenza di specifiche tutele (in particolare alvei attivi, pertinenze e tutele fluviali…),
tali aree dovranno essere destinate a sistemazione a verde per le attività del tempo
libero all’aria aperta e/o ad attrezzature sportive scoperte che non diano luogo ad
impermeabilizzazioni del suolo.

D - INQUADRAMENTO ORTOFOTO
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.3 Via Calcina

Dotazioni territoriali

u

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
Il lotto, di proprietà privata, si colloca nella frazione di San Martino in Pedriolo in aderenza con l’area scolastica della frazione stessa,
alla base dei versanti collinari che insistono sul centro urbano.

A.2 - Dimensionamento e usi insediabili
L’area è da destinarsi all’ampliamento delle funzioni scolastiche esistenti nel lotto adiacente.
Sup. ambito PSC

1.500 mq

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
Non si rilevano particolari condizioni ostative alla realizzazione degli interventi.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.3 Via Calcina

Dotazioni territoriali

B - TAVOLA DEI VINCOLI - Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare

B.1 - Tav 2 - PSC

Potenzialità archeologica livello 1

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)

B.2 - Tav 3 - PSC

UIE idonea o con scarse limitazioni ad usi urbanistici

B.3 - Tav 4 - PSC

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti

Non si segnalano interne all’ambito.
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.3 Via Calcina

Dotazioni territoriali

B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

L’area di previsione è un’area piuttosto modesta che si colloca tra l’ambito scolastico (a sud) e l’area d progetto a destinazione
prevalentemente residenziale sui restanti lati eccetto una ridotta porzione (margine ovest) posta in adiacenza all’ambito rurale.
In relazione al contesto limitrofo, non si rintracciano sorgenti d’emissioni atmosferiche significative in prossimità del sito e della stessa
area scolastica adiacente, pertanto l’ambito di previsione è pienamente compatibile allo stato di qualità dell’aria attuale.
Inoltre a sua volta comporterà emissioni trascurabili e la stessa area limitrofa di previsione, proprio perché prevalentemente
residenziale, non determinerà emissioni tali da compromettere lo stato di qualità dell’aria sul sito e quindi la compatibilità della previsione
in oggetto.
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.3 Via Calcina

Dotazioni territoriali

B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

L’ambito ricade in classe I di progetto e si trova inserito in un contesto rurale di classe III, in parte riclassificato in classe II , al limite di un
ambito residenziale di fatto posto in classe II.
Precisamente confina con: un ambito a medesima classe a sud, un ambito di classe II a nord ed est, infine con un’area modesta in
classe III al margine ovest, rappresentata dall’ambito rurale. L’unica criticità che si evidenzia per contiguità di classe con salto superiore
ai 5 dB(A) è al limite ovest, ossia in adiacenza alla classe III. In relazione all’uso rurale dell’ambito ricadente in classe III tale criticità può
ritenersi non significativa e addirittura trascurabile.
In ultimo non si individuano in prossimità infrastrutture caratterizzate da traffico intenso e le maggiori vie di traffico, interessate da
relative fasce, come si vede si collocano a sud e SE dell’abitato, pertanto l’area è schermata anche dall’edificato frapposto.
In definitiva la destinazione prevista per l’area in esame è adeguata e compatibile con il clima presumibilmente presente su di essa sia
ad oggi, che a maggior ragione, a previsioni limitrofe attuate.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede Geologiche d’Ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Microzonazione Sismica di II livello.
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Comune

Località

Denominazione

Destinazione

CSF

Capoluogo D N.3 Via Calcina

Dotazioni territoriali

C - INDIRIZZI PROGETTUALI
SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI
COMPATIBILITÀ ACUSTICA
COMPATIBILITÀ SISMICA

L’unica limitazione alla realizzazione dell’intervento è rappresentata da una leggera
pendenza del terreno che determinerà un incremento dei costi legati alla verifica
geologica del sito e delle conseguenti prescrizioni di carattere tecnico-esecutivo.
Dovranno altresì essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.
Gli ambiti D_N che prevedono la realizzazione di opere strategiche per la protezione
civile, di rilevante interesse pubblico e anche di tipo infrastrutturale dovranno comunque
essere sottoposte al terzo livello di approfondimento – analisi approfondita (lett. d) punto
4.2 Allegato A alla Delibera Assemblea Legislativa n. 112/2007.

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

Obiettivi della trasformazione e indirizzi progettuali
L’obiettivo principale della dotazione è quello di regolare l’insediamento nell’area di
strutture pubbliche legate alla istruzione di tipo comunale o sovracomunale , quali ad
esempio scuole primarie di primo grado o materne, in grado di soddisfare le richieste
anche dei comuni limitrofi.
Il POC stabilirà ulteriori dettagli delle destinazioni d’uso ammissibili e i relativi parametri
edilizi.
Nelle more dell’approvazione del POC valgono le normative previste dal RUE.
L’eventuale ampliamento dell’area scolastica dovrà essere realizzato contestualmente
alle implementazione delle reti tecnologiche e degli spazi di pubblico parcheggio.
La progettazione dovrà tenere conto di quanto previsto dall’Accordo ex art. 18 LR
20/2000 e smi (Rep.n. 1974/2013 del 18/10/2013) anche in relazione all’adiacente
ambito ANS_C2.1
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u

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.1 - Localizzazione
Trattasi dell’area dislocata lungo il fiume Sillaro, di proprietà privata sede del centro di lavorazioni inerti e produzione calcestruzzo della
società Calcestruzzi spa, la quale ha già depositato il Piano di dismissione dell’area come previsto dal P.A.E. comunale.

A.2 - Usi insediabili
L’area è attraverso un importante progetto di riqualificazione sarà destinata ad accogliere un parco pubblico
Sup. ambito PSC

65.800 mq

A.3 - Sintesi della sostenibilità ambientale
La vicinanza al fiume costituisce l’unico elemento di rilievo da tenere in considerazione per la realizzazione dell’intervento.

TAV 1 PSC - Progetto di nuovo assetto del territorio
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B - TAVOLA DEI VINCOLI - Criticità e condizioni per la sostenibilità
dell’insediamento: requisiti ambientali per l’attuazione dell’intervento
Tutele e valorizzazioni di identità culturali e paesaggi
Sistema collinare

B.1 - Tav 2 - PSC

Potenzialità archeologica livello 1
Fasce di tutela dei corsi d’acqua di rilevanza paesaggistica (D.Lgs 42/2004 art.
142c)

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti
tutele a margine:
Corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica
Alveo attivo – Reticolo idrografico
Viabilità storica principale

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio
Aree di ricarica diretta della falda (tipo C)
Terrazzi alluvionali

B.2 - Tav 3 - PSC

Aree a rischio di inondazione - 200 anni
Fasce di tutela fluviale
Vincolo idrogeologico
Aree ad alta probabilità di inondazione
Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura
Zone di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni

Si richiede di considerare la presenza durante la fase progettuale dell’intervento delle seguenti
tutele a margine:
Alveo attivo – Reticolo idrografico principale

Infrastrutture e attrezzature tecnologiche - limiti e rispetti
Elettrodotti media tensione aereo
Elettrodotti media tensione interrato

B.3 - Tav 4 - PSC

VEC - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale - tratti esistenti
Fascia di rispetto strade
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B.4 - Esposizione all’inquinamento atmosferico

L’area di previsione si colloca tra a via VIARA - SP21, strada caratterizzata da traffico sostenuto, e l’ambito fluviale del F. Sillaro, area
protetta d valenza comunale.
La principale sorgente d’emissioni in atmosfera, per vicinanza ed entità, è certamente a SP21.
Non si rintracciano ne raggio di qualche chilometro invece sorgenti d’emissione puntuale, se non una ricadente proprio nell’area di
previsione in esame. Si tratta della centrale di betonaggio della Calcestruzzi S.p.A., la cui evoluzione seguirà quella della previsione
stessa (dismissione e riqualificazione).
In relazione alla collocazione ed al contesto limitrofo, l’area per destinazione è ampiamente idonea al contesto infatti frapponendosi tra
una sorgente emissiva e un’area oggetto di protezione, se debitamente boscata o interessata da terrapieno consentirà di fungere da
cuscinetto e mezzo di abbattimento delle emissioni atmosferiche d’origine stradale.
L’attuazione dell’area a dotazioni consentirà in tal modo di migliorare lo stato di qualità dell’aria in corrispondenza del tratto fluviale che
costeggia.
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B.5 - Esposizione all’inquinamento acustico

L’ambito, ad oggi di classe V, tenuto conto della previsione ricadrà per buona parte in classe III, eccetto una striscia di 50 m che ricadrà
nella UTO di classe IV della SP21. Si trova compreso tra ambiti a medesima classificazione (classe III) o compatibile (classe IV), quindi
non si riscontrano cartograficamente per contiguità di classe potenziali condizioni di criticità.
Dall’altro l’intero sito ricade pressoché interamente entro le fasce di pertinenza stradale della via sopramenzionata, ad indicare un clima
acustico sull’area caratterizzato ad ogni modo da livelli sonori elevati e che potrebbero essere in prossimità del margine stradale critici .
La destinazione in previsione può ritenersi nel complesso confacente al clima presente, in quanto permette di progettare un’area a verde
che, se debitamente boscata lungo il margine a ridosso dell’infrastruttura viaria, consentirà di mitigare il rumore immesso da questa
riducendo i livelli sonori percepibili in corrispondenza dell’ambito fluviale del F. Sillaro.
L’inserimento di tale fascia o eventuale terrapieno consentirà di introdurre nello spazio restante ad essa ogni altra tipologia di dotazione.

B.6 – Schede geologiche d’ambito
Vedi Elaborato D Allegato 1 – Schede Geologiche d’Ambito.

B.7 – Microzonazione sismica
Vedi Elaborato E3 – Schede d’Ambito di sintesi della Microzonazione Sismica di II livello.
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C - INDIRIZZI PROGETTUALI
SISTEMA DEI VINCOLI, DELLE
INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI
LIMITANTI
COMPATIBILITÀ ACUSTICA
COMPATIBILITÀ SISMICA

CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E
INDIRIZZI PROGETTUALI ED ELEMENTI
PRINCIPALI PER LA SOSTENIBILITÀ

SISTEMA AMBIENTALE: CONDIZIONI
LIMITANTI E SOLUZIONI MITIGATIVE

Le limitazioni sono conseguenti alle condizioni geomorfologiche e naturalistiche del
luogo. Non si riscontrano particolari condizioni limitanti.
Dovranno altresì essere rispettate le limitazioni indicate nelle “Schede geologiche
d’ambito” per l’ambito di appartenenza e gli eventuali elementi condizionanti derivanti
dalla “Microzonazione sismica”.
Gli ambiti D_N che prevedono la realizzazione di opere strategiche per la protezione
civile, di rilevante interesse pubblico e anche di tipo infrastrutturale dovranno comunque
essere sottoposte al terzo livello di approfondimento – analisi approfondita (lett. d) punto
4.2 Allegato A alla Delibera Assemblea Legislativa n. 112/2007.
Obiettivi della trasformazione e indirizzi progettuali
L’obiettivo principale della dotazione è quello di fornire una nuova area a verde pubblico
alla frazione di San Martino in Pedriolo conseguente la dismissione della area ex cava
Calcestruzzi.
Gli interventi previsti dovranno garantire il rispetto di tutte le tutele idrauliche che
interessano l’ambito.
Il POC e il progetto esecutivo di iniziativa pubblica definiranno i dettagli di progetto.
Si ritiene opportuno inserire lungo tutto il margine a ridosso dell’infrastruttura stradale
SP21 una fascia boscata di debita ampiezza o un’ostruzione naturale, quale terrapieno,
debitamente piantumato al top, al fine di abbattere parte del rumore e dell’inquinamento
atmosferico determinato dall’infrastruttura.
In presenza di specifiche tutele (in particolare alvei attivi, pertinenze e tutele fluviali…),
tali aree dovranno essere destinate a sistemazione a verde per le attività del tempo
libero all’aria aperta e/o ad attrezzature sportive scoperte che non diano luogo ad
impermeabilizzazioni del suolo.
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