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.INTEGRAZIONIE MODIFICHE DELLE VALUTAZIONI 

 
Ad integrazione e parziale modifica della Valutazione ambientale (documento 9 - VALSATA DI 
PIANO) è stato elaborato il presente documento che intergra e sostituisce in parte alcune 
valutazioni già espresse nella Valsat già trasmessa. Infatti, a seguito di un primo esame gli enti 
ambientali coinvolti (ARPA, AUSL, Consorzio di bacino) hanno rilevato che per alcuni temi 
trattati non era certa la tempistica di realizzazione e l'inserimento territoriale incrinando il 
processo di sostenibilità ipotizzato e valutato, si quindi proceduto ad una riprogettazione del 
sistema delle infrastrutture di servizio del PUA in trattazione. 
 
Fig. 3 – Stralcio cartografico Scheda RUE N. 3 come modificata  
 
A seguito dell’approvazione della variante di RUE da parte del Comune, Scheda di intervento 

n. 3, – “Ambito Area adiacente Villa Mariani–“Comparto n. 1 rifunzionalizzazione territoriale”, al 

comparto è stata data una diversa impostazione urbanistica con la previsione di realizzare un 

nuovo asse viario che si innesta sulla provinciale per Pianello e reti di fognatura che collegano 

il POC n. 1 al POC n. 2.  

Il PUA presentato, e in corso di pubblicazione, sviluppava tale ipotesi.  

  

Sistema di scarico delle acque  – In conseguenza della diversa impostazione territoriale 

richiesta, si è proceduto ad una riprogettazione del sistema delle infrastrutture di servizio del 

PUA in trattazione Viene previsto un vaso di laminazione per le acque bianche, interno al 

comparto di PUA e ad esclusivo servizio dell’area di intervento. Tale manufatto andrà ad 

occupare il lotto posto a nord della proprietà dei Signori Vegetti e Moroni nelle immediate 

vicinanze della rotonda in progetto. Tale lotto risulta il più idoneo, da un punto di vista idraulico 

ed altimetrico, ad accogliere le acque di pioggia. In questa fase è stato fatto un pre-

dimensionamento di massima della capacità della vasca considerando uno sviluppo in pianta di 

circa 600 mq. I parametri progettuali (quali la profondità ed il volume massimo d’invaso, la 

forma geometrica, le caratteristiche della bocca di scarico, ecc.), la tipologia tecnologica 

specifica (quali la previsione di eventuali comparti nel quale suddividere la vasca, i meccanismi 

per il riempimento e lo svuotamento, i sistemi di lavaggio, ecc.) e i sistemi per la mitigazione dei 

problemi relativi all’impatto ambientale prodotti dal manufatto (quali copertura, sistemazione a 

verde, deodorizzazione, ecc.)saranno stabiliti in una fase successiva ed in accordo con gli Enti 

competenti.  

I tracciati delle reti di fognatura previsti nel progetto del Piano Particolareggiato presentato, 

subiranno delle inevitabili modifiche. Questi saranno convogliati verso la strada pubblica 

esistente di Via San Biagio, dove la condotta delle acque nere sarà immessa in quella esistente 

sulla stessa strada, mentre le acque bianche, dopo la laminazione nella vasca interna al 

comparto, saranno collegate al canale di irrigazione consortile esistente che costeggia la via.  

 



 

 3
 

Viabilità  - La strada interna di organizzazione (secondo le indicazioni di percorso) comprensiva 

di pista ciclo- pedonale, sarà realizzata solo in parte e nello specifico quella fronteggiante il 

confine tra le proprietà dei Signori Vegetti e Moroni e quelle della Società “Le Fornaci s.n.c.” 

come da accordi . 

Si conferma che l'accessibilità al comparto di attuazione avverrà mediante la realizzazione di  

una rotatoria, si precisa che il flusso di traffico sarà incrementato di circa 50 automezzi che 

comunque non incide significativamente sul traffico della SP412. 

Tutte le reti pubbliche (illuminazione, gas, Telecom, ENEL, acquedotto) non subiranno 

sostanziali modifiche in quanto gli allacci, già nella prima ipotesi di progetto, erano previsti in 

corrispondenza della Via del San Biagio (fatto salvo differenti disposizioni delle società di 

riferimento). 

Il progetto di piano prevedeva, infine, la possibilità di realizzare all’interno della proprietà dei 

Signori Vegetti e Moroni n. 40 lotti per la costruzione di villette mono e bi-famigliari ad esclusivo 

uso residenziale. In seguito alle variazioni apportate, il numero dei lotti diminuerà a 39 (come 

evidenziato nella tavola relativa al Planivolumetrico allegato al progetto).  

Di conseguenza, la Superficie Utile Residenziale a disposizione (pari a 10.000 mq) sarà 

suddivisa equamente non più tra 40 lotti, ma tra 39.  

 
 

 

Fig. 4 – Stralcio cartografico Tavole di PUA  progetto territoriale 
 

 

 

 

 

 

 

.Valutazioni di sintesi – conclusioni  

 
Per quanto sopra esposto e considerati i contenuti dei singoli criteri di analisi esaminati nella 

Valsat, è possibile esprimere le seguenti valutazioni di sintesi con riferimento anche all’Allegato 

“VI del Decreto Legislativo n. 4/2008.  

 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi princi pali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

Trattasi di un piano urbanistico denominato “Zona San Biagio” in attuazione di quanto 
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pianificato dal PSC quale territorio urbanizzabile e zonizzato quale “Ambito residenziale di 

qualità turistica” disciplinato dall’art. 49 c.4 delle NTA .  

L’ambito è  inserito nel POC quale area di trasformazione da attuare secondo la Scheda POC 

n. 1 (che è allegata). L’attuazione è limitata ad una porzione centrale dell’ambito avente una 

superficie territoriale di circa 40.000 mq (rispetto ai 223.066 mq dell’intero ambito di cui in 

attuazione circa 88.000 mq che corrispondono al 40% del totale attuabili nel quinquennio di 

validità del POC vigente). La superficie lorda edificabile è di 10.000 mq.  

Obiettivi generali  (da obiettivi strategici PSC) 

Aumento e qualità della capacità insediativa residenziale (dimensionati in 312 unità insediabili) 

Obiettivi specifici  

Realizzazione di edilizia di qualità e bio-compatibile; organizzazione funzionale e di valore del 

sistema territoriale con un alto livello di servizi 

Per il sistema della mobilità è prevista una progettazione unitaria del sistema della mobilità e 

sua integrazione rispetto al contesto esistente 

Rapporti di copertura equilibrati con dotazione sostanziale di superfici permeabili 

Ipotesi di classe acustica II aree prevalentemente residenziali 

 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambient e e sua evoluzione probabile 

senza l’attuazione del piano o del programma 

L’area si trova in un contesto insediativo a destinazione prevalentemente residenziale, in parte 

già consolidato, si rileva la presenza di un’importante attività produttiva, attualmente l’area è 

utilizzata ad attività agricola. La realizzazione dell’area mette in connessione l’ambito 

consolidato con l’area destinata a campagna parco. 

 

 

 

 

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggisti che delle aree che potrebbero 

essere significativamente interessate – sintesi del la verifica di conformità con il 

PTCP 2007 

A1 - Tutela ambientale, 

paesistica e storico-culturale 

Lungo il confine ovest del comparto l’area è lambita dalla linea 

che delimita il “Sistema della collina”  che però non interferisce 

con l’area d’intervento. 

A2  - Assetto vegetazionale  In corrispondenza dell’area sono presenti due “Formazioni 

liniari” 

A3  - Carta del dissesto L’area ricede in “deposito alluvionale terrazzato” 
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A4  - Carta delle aree 

suscettibili di effetti sismici 

locali 

L’area d’intervento ricade in “D – Depositi detritici, depositi 

alluvionali ghiaiosi, limosi o indifferenziati, substrato roccioso 

con Vs30<800m/s e assimilati” 

A5  - Tutela delle risorse 

idriche 

Per quanto concerne le Zone di protezione della acque 

sotterranee – Aree di ricarica, il sub-comparto d’attuazione 

ricede in “Settore di ricarica – B – Ricarica indiretta” 

A6  - Schema direttore rete 

ecologica 

L’area d’intervento è limitrofa ad un area denominata “Ambito 

destrutturato” dello “Schema direttore della rete ecologica” ma 

non interferisce direttamente con nessun elemento. 

T1  - Ambiti di riferimento 

delle unità di paesaggio 

provinciali 

Il sub-comparto di PUA, ricade nell’Unità di paesaggio dei 

sistemi urbanizzati 

T2  - Vocazioni territoriali e 

scenari di progetto 

Si rileva che Borgonovo ricade nell’area programma del Bassa 

Val Tidone e che nessuno degli scenari di progetto pianificati 

interessa l’area di progetto. 

I1  - Collegamenti e mobilità 

territoriale 

Dalla tavola si esclude qualsiasi interferenza del sistema viario 

con l’area di progetto. Si rileva a conferma di quanto già definito 

nel PSC un intervento in variante su nuova sede che costituisce 

sistema tangenziale del capoluogo sito ad est dello stesso, 

mentre l’area d’intervento è localizzata ad ovest. 

D3.a nord Aree e beni 

soggetti a vincolo culturale e 

paesaggistico ai sensi del 

codice dei beni culturale e 

del paesaggio (D.Lgs. 

22Gennaio 2004 n. 42)  

L’area d’intervento non interessa nessuno degli ambiti o degli 

elementi paesaggistici e neppure le fasce relative di rispetto 

assoggettate alle tutele di cui al D.Lgs 42/2004. 

E’ esclusa qualsiasi interferenza con aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 

paesaggistica, quali .le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione 

degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione 

degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni 

agricole di particolare qualità e tipicità. 

 

Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente  al piano o programma 

� consumo di suolo 

� aumento della produzione di rifiuti  

� aumento dei consumi energetici 
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� maggiore carico per le reti acquedottistiche e fognarie 

 

Misure previste per ,impedire, ridurre e compensare  nel modo più completo 

possibile gli eventuali impatti negativi significat ivi sull'ambiente dell'attuazione 

del piano attuativo sono :  

• realizzazione vaso di laminazione che renda efficente il sistema  ( in attesa della 

realizzazione del vaso scolmatore da realizzare nella zona adiacente al centro sportivo a 

carico del Comune) 

• realizzazione della strada interna e la pista ciclopedonale e l’attuazione del comparto in 

modo coordinato 

• realizzare il Parco pubblico come elemento di mitigazione dell’attività produttiva esistente 

(vetreria) 

• realizzare una pista ciclabile lungo la SP 412, che si colleghi con il sistema generale dei 

percorsi  

• realizzare un quartiere residenziale chiuso con ampi spazi di socializzazione interni 

 

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternativ e individuate e una descrizione di 

come è stata effettuata la valutazione, nonché le e ventuali difficoltà incontrate  

La scelta delle alternative nasce dalla percentuale fissata dalla scheda di attuazione del POC 

indicata nella misura pari al 40% dell’area totale. Essendo ambito di trasformazione di POC non 

poteva che essere riferita ad un’alternativa interna all’ambito stesso. La scelta è stata 

determinata dalla disponibilità dei proprietari ad intervenire cercando di far coesistere gli 

obiettivi pubblici e privati in un equilibrio di condizioni tecnoco-economiche finalizzate 

comunque ad attuare il piano comunale. 

 

 

Descrizione delle misure previste in merito al moni toraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto 

definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 

necessari alla valutazione degli impatti, la period icità della produzione di un rapporto 

illustrante i risultati della valutazione degli imp atti e le misure correttive da adottare 

Per le misure previste per il monitoraggi si fa riferimento alla Valsat del PSC (allegate) dove per 

ogni indicatore sono evidenziati puntualmente oltre alla descrizione, gli obiettivi, le unità di 

misura, il valore attuale, la valutazione, la fonte dei dati, la tempistica di aggionamento e il 

valore obiettivo. Per il monitoraggio dell’attuazione dell’ambito in relazione all’aumento 

dell’offerta residenziale sono indicati i seguenti indicatori : 
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A01  Stato ecologico dei orsi d’acqua 

A02  Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane 

A04  Efficienza della rete idrica 

A07  Consumo di suoli 

I04    Modalità di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati 

 

 

 

Progettista: 

Arch. Patrizio Losi  
Via S. Eufemia 34  
29100 Piacenza 


