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1. INTRODUZIONE METODOLOGICA
La legge regionale 20 del 2000 introduce tra i documenti costitutivi di tutti i piani la “Valu tazione di sostenibilità ambientale e territoriale” (ValSAT), finalizzata a considerare gli effetti derivanti dalla attuazione del piano stesso. La ValSAT deve valutare la coerenza delle
scelte di piano rispetto agli obiettivi generali di pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità
dello sviluppo del territorio, definiti dai piani redatti dagli enti di livello superiore e dalle di sposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale. In particolare è utile richiamare l’art. 5 della LR 20/2000 (come sostituito da art. 13 L.R. 6 luglio 2009 n. 6) Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani, per i primi tre commi.
“1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nel l'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti signi ficativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.
2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente
parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i po tenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e
degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano vie ne approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano
come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le
misure adottate in merito al monitoraggio.
3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di pia no e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani
sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati
oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli
di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il do -
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cumento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono
essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria
competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. “
La normativa quadro di riferimento nazionale in materia ambientale è rappresentata dal
cosiddetto “Codice dell’ambiente” di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive mo difiche ed integrazioni, introdotte con i seguenti decreti correttivi: D. Lgs. 8 novembre 2006
n° 284, D. Lgs. 16 gennaio 2008 n° 4, D. Lgs. 29 giugno 2010 n° 128. Analogamente a
quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
la valutazione del piano è concepita come un documento in cui sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee ad impedirli.
La fase di valutazione deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano o
del programma, durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a ga rantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Sino all'entrata in vigore di specifica legge regionale, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) integrata dagli
adempimenti e fasi procedimentali previsti per la VAS dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non con templati dalla L.R. n. 20 del 2000. Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbani stica di cui alla L.R. n. 20 del 2000 il Rapporto ambientale richiesto dalla VAS nazionale è
assimilabile infatti al documento di ValSAT così come delineato nella delibera del Consi glio regionale n. 173 del 2001 (“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico
sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”).
Le modalità di adempimento della VAS in caso di POC si possono far ricondurre alla cir colare della Giunta Regionale Regione Emilia-Romagna del 12.11.2008 (paragrafo 2.1,
punto d.3)1: “Quanto ai contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e alle modalità di svolgimento degli adempimenti procedurali appare importante richiamare (oltre ai
generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività) il principio di
non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13,
comma 4, del Decreto, nei quali si stabilisce che “la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”. Pertanto, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte in piani e pro-
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grammi di maggior dettaglio. Sempre nell'osservanza del medesimo principio di non duplicazione, il rapporto ambientale o il rapporto preliminare può trarre informazioni ed approfondimenti da altri livelli decisionali o documenti, e l’autorità chiamata ad approvare il piano o programma potrà evidenziare nella Dichiarazione di sintesi, da una parte, che il piano
o programma in esame non comporta nuovi ed ulteriori effetti ambientali, rispetto a quelli
già esaminati dal piano sovraordinato (rinviandosi dunque ai contenuti della VAS del suddetto piano, in quanto adeguato a considerare anche gli effetti del piano o programma in
esame); dall’altra potrà fare rinvio, in tutto o in parte, alla VAS dei piani o programmi sottordinati per quelle analisi e valutazioni che necessitano di essere svolte alla luce di un
maggiore dettaglio progettuale (art. 13, comma 4).
Ne consegue che, a regime, per l’insieme dei piani e programmi attuativi di processi generali di programmazione e pianificazione già sottoposti a valutazione ambientale, la procedura di valutazione cui sono comunque assoggettati (VAS e Verifica di assoggettabilità)
dovrà limitarsi ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente
considerati dagli strumenti sovraordinati; ovvero dovrà dimostrare che il piano o programma attuativo non comporta alcun ulteriore effetto significativo sull’ambiente.”
La normativa regionale (L.R. 9/2008 e relativa Circolare esplicativa relativa alle “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4”), elaborata in seguito al recepimento formale della direttiva europea n. 42/2001 in quella italiana (Dlgs
4/2008), introduce la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e la verifica di
assoggettabilità a VAS. Nel caso del POC, è quindi necessario procedere, oltre che alla
ValSAT, alla verifica di assoggettabilità a VAS.
Il presente documento di ValSAT del POC costituisce quindi anche Rapporto preliminare
ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 4/2008.
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2. La ValSAT del POC in relazione al PSC
Costituisce parte integrante del Piano Strutturale Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 68886/146 del 14/09/2006, la Valutazione di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (ValSAT), redatta in conformità all’art. 5 della L.R. n° 20/2000.
Nel caso del PSC la valutazione è preventiva e strategica ed è riferita alle scelte generali
di assetto e consistenza urbanistica e funzionale di ciascun ambito.
Ai fini della presente verifica, pertanto, si è preso a riferimento il quadro conoscitivo dei
limiti e delle condizioni per lo sviluppo sostenibile definito in sede di redazione della
ValSAT, strutturato a partire da un’analisi delle componenti ambientali e socio-economiche
attraverso l’utilizzo di un set di indicatori idoneamente selezionati.
Allo scopo di definire le modalità di applicazione di quanto disposto dal Dlgs 152/06,
come modificato dal Dlgs n. 4 nel 16.01.2008, è stato valutato di assoggettare il Piano
Operativo Comunale (POC) a verifica di assoggettabilità, per quanto concerne la
valutazione ambientale strategica (VAS), e pertanto si procede alla redazione del
Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.
Il presente Rapporto preliminare ha l’obiettivo di valutare se il POC del territorio dei
comuni interessati determini impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tali
da rendere necessaria l’attivazione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Il presente Rapporto preliminare tiene come principale riferimento il DLgs 4/2008, che
prevede che siano analizzate:
1. Le caratteristiche del piano, tenendo conto dei seguenti elementi:
-

in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

-

in quale misura la variante influenza altri piani o programmi;

-

la pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

-

problemi ambientali pertinenti alla variante;

-

la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente;
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2. le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto di:
-

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

-

carattere cumulativo degli impatti;

-

rischi per la salute umana o per l’ambiente;

-

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

-

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

-

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

-

del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo
del suolo

-

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.

La valutazione ambientale dei piani è quindi funzionale all’obiettivo di garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile.

3. Sintesi degli obiettivi del POC
Il POC è uno strumento urbanistico generale, cioè esteso all’intero territorio, i cui contenuti e caratteristiche sono fissati dall’art. 30 della L.R.20/2000: il POC è “lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni”. Il POC
viene quindi “predisposto in conformità con il PSC e non può modificarne i contenuti”; rispettando quindi le condizioni le e misure di sostenibilità per esso individuate nella ValSAT.
Il POC, pur non disciplinando direttamente le componenti ambientali in attuazione del
quadro normativo vigente, ha quindi un ruolo fondamentale nel perseguimento dello sviluppo sostenibile attraverso il recepimento e la declinazione delle condizioni e misure di
sostenibilità già individuate dalla ValSAT del PSC. Nell’ambito di quanto già previsto dal
PSC, il POC specifica infatti le modalità di uso del suolo delle aree interessate dalle tra sformazioni previste.

Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna - Toscana

P.O.C. – Valsat 8/47

I contenuti del POC sono individuati dall’art. 30 della L.R. 20/2000, vale a dire la defini zione di:
-

delimitazione, assetto urbanistico, destinazioni d’uso, indici edilizi;

-

modalità di attuazione degli interventi;

-

contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e modalità di intervento;

-

indicazioni delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;

-

definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative
aree, nonché gli interventi di riqualificazione paesaggistica;

-

localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico, coordinamento con il programma triennale delle opere pubbliche.

È quindi per tali contenuti, laddove specificano il PSC (i cui contenuti sono già stati valu tati da una sua propria ValSAT), che la valutazione di sostenibilità deve considerare i po tenziali impatti delle scelte operate e definire le misure idonee per impedire, mitigare o
compensare tali criticità. La ValSAT del POC deve garantire la coerenza degli interventi da
esso previsti rispetto a quelli definiti dal PSC e agli obiettivi di sostenibilità.
Ai sensi degli articoli 30 e 34 della L.R. 20/2000, è stata avviata l’elaborazione dei
P.O.C. in forma associata e, a tal fine, i comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio hanno attivato forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con i cittadini e le associazioni economiche e sociali
presenti sul territorio.
4. Criteri e obiettivi prioritari del POC
I criteri e gli obiettivi prioritari su cui è stato impostato il POC dei cinque comuni del Sub
ambito dell’Acquacheta Romagna – Toscana sono quelli riportati nel testo dell’Accordo
Territoriale stipulato dai Sindaci dei comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Bene detto, nel quale si esprime la volontà di procedere all’elaborazione congiunta dei POC secondo i contenuti e le modalità della L.R. 20/2000 e le tematiche indicate al punto 2.2 del
bando di finanziamento di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1475 del 15/10/2012:
-

rigenerazione urbana della città consolidata, sia attraverso le misure urbanistiche
indicate all’art. 7 ter della LR 20/2000 (“rigenerazione molecolare”), sia attraverso
ulteriori modalità da approfondire con la pianificazione (“rigenerazione strutturale"
per tessuti), con particolare riferimento ai seguenti temi:
-

messa in sicurezza dei tessuti urbani consolidati (riduzione del rischio sismico);
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-

-

qualificazione energetica degli edifici;

-

qualificazione della città pubblica;

limitazione del consumo di suolo ad uso urbanizzato, con particolare riferimento al
tema della dispersione insediativa;

-

attenzione paesaggistica per le trasformazioni in ambiti agricoli con particolare riferimento al territorio periurbano;

-

eventuali ulteriori tematiche di carattere disciplinare, specifiche dei singoli territori,
oggetto di pianificazione urbanistica.

Gli elaborati del POC sono distinti in due parti:
1)

una parte generale, uguale per tutti i comuni, relativa alle tematiche strategiche
quali in precedenza descritte costituita dalla Relazione Illustrativa e dalle Norme;

2)

una parte specifica per ogni comune attinente alle scelte di ciascuna Amministrazione, vale a dire la definizione di:
-

delimitazione, assetto urbanistico, destinazioni d’uso, indici edilizi;

-

modalità di attuazione degli interventi;

-

contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e modalità di intervento;

-

indicazioni delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di
sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti ;

-

definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative
aree, nonché gli interventi di riqualificazione paesaggistica;

-

localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico,
coordinamento con il programma triennale delle opere pubbliche.

5. Sintesi delle previsioni del POC
Si riporta di seguito le previsioni inserite nel presente POC distinte per comune.
DOVADOLA
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03/04/2009 è stato approvato l’avviso
pubblico per la selezione degli ambiti territoriali dove attuare il primo Piano Operativo
Comunale (POC) di Dovadola; l’avviso è stato depositato e pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Dovadola in data 22/06/2009 ed è stato fissato il termine per la presentazione
delle proposte coincidente con il 20/08/2009 e pubblicato sul quotidiano locale “Corriere di
Romagna” il giorno 27/06/2009.
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In seguito a tale avviso, sono state presentate al protocollo del Comune di Dovadola le
seguenti proposte da parte di soggetti privati:
1.

Ambito insediativo A-12, Dovadola, località Fornace (scheda n.1B di PSC);

2.

Sub ambito di completamento urbano A-10, Dovadola, Casone;

3.

Ambito insediativo A-12, Dovadola, località Piano (scheda n.3 di PSC);

4.

Ambito insediativo A-11, Dovadola, località Badia;

5.

Ambito insediativo A-12, Dovadola, località Badia (scheda n.1A di PSC);

6.

Sub ambito di completamento urbano A-22, Dovadola, Badia;

7.

Ambito insediativo A-13, Dovadola, località Casetta Mercatali (scheda n.5 di
PSC);

Il gruppo tecnico di valutazione delle proposte pervenute in seguito all’avviso ha effettuato la valutazione delle proposte; a seguito di tali valutazioni sono stati condotti dai tecnici
incaricati dal Comune e dagli Amministratori del Comune di Dovadola diversi incontri con i
proponenti per l’approfondimento, la definizione e la negoziazione delle proposte pervenu te.
Successivamente, due proponenti hanno comunicato il ritiro delle proposte (proposte n.
3 e 7) mentre gli altri non hanno proceduto alla presentazione della documentazione inte grativa richiesta nei termini assegnati, con la sola esclusione della proposta n. 6, il cui di mensionamento supera però quello consentivo dal PSC e pertanto non è accoglibile.
Parimenti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/11/2009 è stato approvato un accordo con i privati ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i., finalizzato ad un intervento di
ricucitura funzionale per 250 mq di Sul residenziale per un Ambito insediativo A-20, Dovadola, località Campo Sportivo, a fronte di oneri aggiuntivi, valutati complessivamente pari
ad un importo di Euro 16.000,00 per cessione di aree non urbanizzate al Comune, per la
realizzazione di attrezzature collettive (campetto polivalente), distinte al foglio 23 particella
n. 647.
In data 23/11/2009, a rogito del notaio Guastamacchia di Forlì rep. N. 241788, è stato sti pulato l’Accodo suddetto, mentre in data 25/11/2009 a rogito del medesimo notaio è stata
stipulata la compravendita tra il comune di Dovadola e i privati, dando atto nell’art. 3 che
“in sede di approvazione del POC saranno definiti i diritti edificatori pattuiti a compensazio ne del trasferimento di proprietà dell’area. Qualora ciò non avvenga entro 24 mesi dalla
sottoscrizione dell’accordo sopraccitato, l’area ceduta al comune con il presente atto, sarà
compensata mediante il pagamento alla Sig.ra Fiorentini Katia della suddetta somma di €
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16.000,00 (sedicimila/00) da parte dell’Amministrazione comunale, entro 180 giorni dalla
richiesta che la Sig.ra Fiorentini Katia dovrà inoltrare.”
Successivamente è pervenuta all’Amministrazione comunale la proposta della sig.ra Federica Fagnoli di cedere al comune di Dovadola 300 mq di terreno di sua proprietà all’im bocco di via delle Carbonaie con la strada statale, in modo tale da consentire al comune di
allargare l’accesso per maggiore sicurezza viabilistica, a fronte della possibilità di realizzare una serie di box auto in via Dante Alighieri.
L’Amministrazione pertanto, preso atto del fatto che le altre proposte sono state in parte
ritirate, non integrate nei termini utili o non accoglibili, ha ritenuto d’inserire nel P.O.C. da
adottare la proposta “Fiorentini” derivante dall’accordo ex art. 18 già stipulato inerente la ricucitura funzionale presso il Campo Sportico e la proposta “Fagnoli” di realizzazione di
box auto privati in via Dante Alighieri, riassunte nella tabella di seguito riportata.

MODIGLIANA
In data 17.12.2008 è stata presentata dal Sig. Billi Giuseppe, in qualità di promotore,
richiesta di formazione di area edificabile residenziale in Modigliana, via Campo della
Signora n° 30, al fine di sistemare l’area e la situazione in essere relativa ai fabbricati
esistenti posti ad una distanza e ad una quota dal fiume Marzeno esondabile in base ai
calcoli di piena bisecolare, identificata al Catasto del Comune di Modigliana al foglio 41
particelle 650 – 652 – 2249 – 2250 – 2170 – 2171 - 2176 di proprietà del Sig. Billi
Giuseppe corredata dalla disponibilità a sottoscrivere un accordo pubblico-privato ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 20/2000.
L’area oggetto di richiesta ricade in area ad elevata probabilità di esondazione ai sensi
dell’art. 3 comma 6 delle Norme del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico,
per la qual cosa il proponente ha prodotto uno studio idraulico per la valutazione degli
effetti dell’ipotesi di demolizione e successiva ricostruzione a più a monte del fabbricato
esistente per un totale di 300 mq di SUL.
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Il Demanio idrico si è espresso favorevolmente con una serie di prescrizioni, finalizzate
ad escludere dall’allagamento il piano abitabile della nuova costruzione e a non diminuire
la capacità di laminazione dell’area.
Per tale motivo l’Amministrazione comunale di Modigliana ha ritenuto d’inserire nel POC
tale proposta.

Con la seduta del Consiglio Comunale di Modigliana del 13 luglio 2017 si è stabilito di
realizzare un parcheggio pubblico a servizio delle scuole elementari nel lotto urbano di
1244 mq di superficie fondiaria di proprietà dell'Azienda di Sanità Unitaria Locale, con
sede in Ravenna, distinto castalmente al NCEU al foglio 24, particella 145. Il lotto
attualmente è edificato ed è occupato dalla palazzina dell'Ex Dispensario, dismesso da
diversi anni e in mediocri condizioni manutentive. La destinazione attuale è quella di subambito del territorio consolidato A10-C “Porzioni urbane per funzioni prevalentemente
residenziali e servizi, edificate a bassa densità edilizia, con forte presenza di tipi edilizi a
villa, villa bifamiliare, schiera isolate in pendenza.” e quella di progetto prevista è
“Parcheggio pubblico”. La realizzazione del parcheggio è funzionale ad un miglioramento
dell'accessibilità e della circolazione del traffico in entrata-uscita dal plesso scolastico.
PORTICO E SAN BENEDETTO
Non sono previsti interventi in quanto tutti i richiedenti si sono ritirati o non hanno
provveduto ad integrare le proposte iniziali.
ROCCA SAN CASCIANO
L’unico intervento inserito nel POC per il comune di Rocca San Casciano riguarda l’ac quisizione dell’area relativa al sito esistente per l’emittenza radio-televisiva in loc. Monte
Grosso n. 036-01 “Monte Grosso 1” del PPLER. Tale sito esistente individuato nel PPLER
come mediamente compatibile garantisce una buona copertura sul territorio comunale; at-
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tualmente il manufatto tecnologico che ospita gli impianti risulta carente di spazio e strutturalmente inadeguato. Per questo motivo è necessario procedere all’attuazione di un progetto di adeguamento complessivo degli impianti e di ampliamento dei locali tecnici al fine
di consentire la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di emittenza e migliori condizioni per la gestione delle ordinarie operazioni di manutenzione, aumentando l’offerta di contenuti multimediali a servizio della popolazione.
Proprio al fine di rispettare le disposizioni sopra richiamate, si è proceduto a contattare
l’attuale proprietario dell’area in oggetto, comunicandogli la volontà del Comune di procedere all’acquisizione di una porzione di terreno di 330 mq., unitamente al diritto di servitù
di passaggio su strada privata di lunghezza pari a circa 900 m., come risulta individuato
dall’allegata cartografia. La proprietà non ha accettato le condizioni di acquisto proposte
dal Comune e la trattativa non è stata a tuttora definita. In ogni caso, al fine di garantire il
rispetto del sopracitato comma, con la presente variante specifica si appone il vincolo preordinato all’esproprio, così come disciplinato dalla L.R. 37/2002.
Ad oggi il Comune di Rocca San Casciano risulta titolare di un contratto di locazione per
un’area pari a mq. 88 su cui insiste l’installazione esistente.
L’area come sopra individuata, indicata graficamente nell’apposita scheda A01, risulta in
prossimità ad un’altra area su cui insiste già un impianto per l’emittenza radio-televisiva
della RAI (sito PPLER n. 036-02 “Monte Grosso 2”), oltre ad un’altra installazione di proprietà ENEL che ospita vari servizi di telecomunicazione. Pertanto la zona di Monte Grosso risulta già fortemente caratterizzata dall’azione antropica, sia per quanto riguarda l’impatto visivo, sia per quanto riguarda l’emissione di campi elettromagnetici. Si specifica in
particolare che il progetto di adeguamento tecnologico da attuare non amplierebbe la fascia di rispetto dell’impianto esistente ai sensi dell’art. 4 della LR 30/2000. Infine si specifica che l’adeguamento del suddetto sito permetterà di ottenere una maggiore semplicità ed
efficacia nella gestione degli impianti radio-televisivi presenti.
TREDOZIO
Con deliberazione n. 66 del 26/11/2009 il Consiglio Comunale di Tredozio ha approvato
lo schema d’avviso pubblico per la selezione degli ambiti territoriali dove attuare il primo
Piano operativo Comunale. Tale avviso è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal
23/12/2009 al 21/02/2010 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
A seguito dell’avviso pubblico sono pervenute n. 4 richieste di inserimento nel primo
Piano Operativo Comunale di Tredozio:
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-

richiesta per l’ambito A3 “Belvedere” da parte dei sig.ri Marchi Luigi e Giancarlo
Liverani, pervenuta in data 19/02/2010 a prot. n. 0778 del comune di Tredozio;

-

richiesta per l’ambito A12 “Fornaci” da parte della Coop. Montana Valle del
Tramazzo, pervenuta in data 07/04/2010 a prot. 1397 del comune di Tredozio;

-

richiesta per l’ambito A11 “Montefreddo” da parte del Consorzio Villaggio
Montefreddo, pervenuta in data 20/04/2010 a prot. n. 1526 del comune di Tredozio;

-

richiesta per l’ambito A13 “Canepa” da parte del Sig. Davide Poggiolini, pervenuta
in data 20/07/2011 a prot. n. 5667 dell’Unione Montana Acquacheta.

In data 20/07/2011 è stata presentata dal Sig. Davide Poggiolini, in qualità di promotore
richiesta di utilizzazione di area con destinazione ad attività produttiva, nuovo ambito A13
in Tredozio, identificata al Catasto del Comune di Tredozio al foglio 9 particelle 188-189190 di proprietà del Sig. Poggiolini Davide corredata dalla disponibilità a sottoscrivere un
accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000. La Sul che si prevede di
attivare è di 665,00 mq. in aggiunta agli esistenti mq. 600,00 per un totale di mq. 1.265,00,
inferiore a quella di mq. 1.567,00 prevista dalla scheda d’ambito n.12 di P.S.C.
L’Amministrazione pertanto, preso atto del fatto che le altre tre proposte sono state in
parte ritirate, non integrate nei termini utili o non accoglibili, ha ritenuto d’inserire nel
P.O.C. tale proposta.

6. La sostenibilità complessiva del Piano Operativo Comunale
In relazione alle finalità del presente Piano è stata condotta un’analisi dei territori comunali di Dovadola, Modigliana, Tredozio, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto
facendo riferimento ai tematismi sviluppati nelle tavole del PTCP/PSC e nelle relative Norme:
-

Tavole relative alla Zonizzazione Paesistica;

-

Tavole relative alla Carta Forestale e dell’uso dei suoli e del vincoli naturalistici e
rete ecologica;

-

Tavole relative alla Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale;

Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna - Toscana

P.O.C. – Valsat 15/47

-

Tavole relative alla Schema di assetto territoriale.

7. Situazione ambientale e possibili emergenze o criticità degli interventi
All’interno del PIANO STRUTTURALE COMUNALE di ciascuno dei comuni coinvolti nel
POC è presente uno studio incentrato sul quadro conoscitivo ambientale del territorio. Tale
studio è stato redatto, congiuntamente al quadro conoscitivo del PTCP, dal gruppo di lavoro appositamente predisposto dalla Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena per la redazione degli stessi. La struttura del quadro conoscitivo, le metodologie di lavoro e la lettura sono coerenti tra i comuni (Modigliana, Dovadola, Portico e San Benedetto, Rocca San
Casciano e Tredozio) e con le elaborazioni del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena.
L’analisi ambientale è stata condotta per “sistemi”, in particolare sono stati studiati:
-

il sistema degli ecosistemi;

-

il sistema idrologico;

-

il sistema delle fonti e dei processi di inquinamento che

-

direttamente interessa la salute umana;

-

il sistema delle fonti e dei processi di inquinamento delle acque e

-

dei suoli;

-

il sistema dell’erosione dei suoli;

-

il sistema della vegetazione rispetto al rischio di incendio;

-

il sistema dei dissesti idrogeologici;

-

il sistema del paesaggio come risorsa percettiva.

Si riporta di seguito, per ciascun comune, una sintesi dei sistemi di interesse o coinvolti
sopra elencati al fine di riportarne un quadro conoscitivo della situazione ambientale sufficientemente approfondito ed utile al fine della presente Valutazione di sostenibilità.
Comune di Dovadola
Il comune di Dovadola fa parte dell’ambito di alta collina, cioè appartiene alla porzione di
territorio in cui gli aspetti di qualità naturalistico-ambientale risultano abbondantemente
preminenti sui fattori limitanti e di impatto e dove la rete ecologica si presenta in “buone
condizioni”; è caratterizzato da una naturalità medio-alta, in cui boschi, praterie e pascoli
sono ben conservati anche se cominciano a presentare una regressione della vegetazione
forestale pur mantenendo una buona connessione della rete.
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In particolare il bosco è caratterizzato da una elevato grado di copertura, quasi ovunque
superiore al 70%, è governato prevalentemente a ceduo, con soprassuolo boschivo a prevalenza di latifoglie e alberi quasi ovunque poco evoluti, la cui altezza è nella maggior par te dei casi inferiore a 5 m. La superficie totale a bosco (comprensiva sia dei boschi che degli arbusteti – come definiti dalle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”) è di ha
2.199 con un valore medio (estrapolato dagli inventario forestale della Regione Emilia
Romagna) di circa 61,54 mc/ha di bosco. Nello specifico il comune di Dovadola fa parte
dell’ambito di alta collina, cioè appartiene alla porzione di territorio in cui gli aspetti di qualità naturalistico-ambientale risultano abbondantemente preminenti sui fattori limitanti e di
impatto e dove la rete ecologica si presenta in buone condizioni.
Comune di Modigliana
Anche il comune di Modigliana fa parte dell’ambito di alta collina, cioè appartiene alla por zione di territorio in cui gli aspetti di qualità naturalistico-ambientale risultano abbondantemente preminenti sui fattori limitanti e di impatto e dove la rete ecologica si presenta in
buone condizioni; è caratterizzato da una naturalità medio-alta, in cui boschi, praterie e pascoli sono ben conservati anche se cominciano a presentare una regressione della vege tazione forestale pur mantenendo una buona connessione della rete.
Come per Dovadola il bosco è caratterizzato da una elevato grado di copertura, quasi
ovunque superiore al 70%, è governato prevalentemente a ceduo, con soprassuolo boschivo a prevalenza di latifoglie e alberi quasi ovunque poco evoluti, la cui altezza è nella
maggior parte dei casi inferiore a 5 m e appaiono le stesse condizioni di
naturalità. La superficie totale a bosco (comprensiva sia dei boschi che degli arbusteti –
come definiti dalle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”) è di ha 5.934 con un va lore medio (estrapolato dagli inventario forestale della Regione Emilia Romagna) di circa
59,3 mc/ha di bosco.
La peculiarità del comune di Modigliana è di essere localizzato nel bacino idrografico del
fiume Tramazzo (che oltre l’abitato è denominato Marzeno) e del torrente Acereta. Tali
assi fluviali sono parte del bacino idrografico del fiume Lamone. Il fiume Tramazzo (dopo
aver ricevuto le acque dell’affluente Acerreta) viene denominato Marzeno ed, entrando
nella provincia di Ravenna diviene un affluente del fiume Lamone.
Comune di Portico e San Benedetto
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Il comune di Portico fa parte dell’ambito della montagna, cioè appartiene alla porzione di
territorio in cui gli aspetti di qualità naturalistico-ambientale risultano abbondantemente
preminenti sui fattori limitanti e di impatto e dove la rete ecologica si presenta in
buone condizioni; è caratterizzato da una naturalità massima, in cui boschi, cespuglieti e
praterie per composizione floristica e struttura sono prossimi al climax e la rete ecologica
si presenta ovunque ottimamente connessa.
Per il patrimonio boschivo, le condizioni di naturalità e di connessione ecologica si rilevano
le stesse condizioni dei comuni precedenti con un coefficiente di boscosità di quasi 80%.
La superficie totale a bosco (comprensiva sia dei boschi che degli arbusteti – come definiti
dalle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”) è di ha 6.062 con un valore medio
(estrapolato dagli inventario forestale della Regione Emilia Romagna) di circa 108,31
mc/ha di bosco. Il bosco è caratterizzato da una elevato grado di copertura, è governato
prevalentemente a ceduo, con soprassuolo boschivo a prevalenza di latifoglie e alberi
quasi ovunque poco evoluti, la cui altezza è nella maggior parte dei casi inferiore a 5 m.
Comune di Rocca San Casciano
Come per Dovadola e Modigliana, anche il comune di Rocca San Casciano fa parte dell’ambito di alta collina, con le medesime condizioni degli aspetti naturalistici – ambientali e
di connessione ecologica.
Per il patrimonio boschivo, le condizioni di naturalità e di connessione ecologica si rilevano
le stesse condizioni dei comuni precedenti con un coefficiente di boscosità di quasi 80%.
La superficie totale a bosco (comprensiva sia dei boschi che degli arbusteti – come definiti
dalle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”) è di ha 5.024 con un valore medio
(estrapolato dagli inventario forestale della Regione Emilia Romagna) di circa 61,60 mc/ha
di bosco. Il bosco è caratterizzato da una elevato grado di copertura, è governato prevalentemente a ceduo, con soprassuolo boschivo a prevalenza di latifoglie e alberi quasi
ovunque poco evoluti, la cui altezza è nella maggior parte dei casi inferiore a 5 m.
Comune di Tredozio
Per il Comune di Tredozio (alta collina) si ravvisano le stesse caratteristiche dei precedenti
comuni, senza evidenziare particolari criticità.
Per il patrimonio boschivo, le condizioni di naturalità e di connessione ecologica si rilevano
le stesse condizioni dei comuni precedenti con un coefficiente di boscosità è superiore al
70%. La superficie totale a bosco (comprensiva sia dei boschi che degli arbusteti – come
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definiti dalle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”) è di ha 6.235 con un valore
medio (estrapolato dagli inventario forestale della Regione Emilia Romagna) di circa 78
mc/ha di bosco.
Il bosco è caratterizzato da una elevato grado di copertura, è governato prevalentemente
a ceduo, con soprassuolo boschivo a prevalenza di latifoglie e alberi quasi ovunque poco
evoluti, la cui altezza è nella maggior parte dei casi inferiore a 5 m.
Nello specifico il comune di Tredozio fa parte dell’ambito di alta collina, cioè appartiene
alla porzione di territorio in cui gli aspetti di qualità naturalistico-ambientale risultano abbondantemente preminenti sui fattori limitanti e di impatto e dove la rete ecologica si pre senta in buone condizioni.
Aspetti paesaggistici e naturalistici del territorio
In linea generale, per ciò che concerne gli aspetti paesaggistici, il territorio del Sub-ambito dei Comuni dell’Acquacheta può essere suddiviso evidenziando quattro principali tipologie paesaggistiche: montagna e dorsale appenninica, collina, media collina e fondovalle
insediativi.
Ambienti di montagna e dorsale appenninica caratterizzano parte dei comuni di Tredozio e
Portico in cui è presente un forte rilievo del paesaggio, con versanti molto acclivi e fortemente incisi, con rare zone a minore acclività costituite da accumuli di frana quiescente.
L’area è intensamente forestata e percorsa da torrenti, con la presenza di numerose sor genti legate alla natura arenacea ed all’intensa fratturazione degli ammassi rocciosi. La
zona presenta caratteri di forte naturalità, riscontrabile con continuità sull'intera estensione; ciò è testimoniato anche dalla qualità dell'abbondante risorsa idrica, dalla varietà e ricchezza della copertura forestale e dalla rarefatta presenza antropica, anche a seguito del
fatto che le attività forestale e agricola si sono fortemente ridotte.
Molto diffusa, nell’area del sub-ambito dei comuni dell’Acquacheta, è la tipologia paesaggistica della collina che interessa i comuni di Modigliana, Tredozio, Portico, Rocca S. Casciano e Dovadola. Questa struttura geologica indica una classe litologica prevalente di
suoli da rocce argillose e marnose, quindi di terreni appartenenti alla formazione marno so-arenacea. Vi è una presenza diffusa, ma non incisiva, di fenomeni franosi, prevalente mente di tipo quiescente. Il sistema boschivo e quello agricolo sono fortemente compenetrati ed allo stesso tempo distinti, con la prevalenza del primo per la presenza di maggiori
superfici a forte acclività, che ne consentono un esteso sviluppo.
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La condizione dell'agricoltura e la distribuzione del bosco è condizionata dalla morfologia e
dall'esposizione molto articolata. I boschi presentano un certo grado di antropizzazione, e
sono caratterizzati dalla presenza di roverella, cerro, vegetazione xeromesofila in genere.
Le limitate zone pianeggianti sono utilizzate a pascolo e coltivo.
In generale si può notare un buon grado di naturalità, nonostante la forte coesistenza con
estesi utilizzi di carattere antropico. Gli insediamenti umani risultano piuttosto distribuiti,
seppure con la più alta concentrazione riscontrabile nell'intorno del sistema di fondovalle.
Altra tipologia paesaggistica, che caratterizza per ovvi motivi di altitudine, i comuni di Do vadola e Modigliana è quella di media collina, caratterizzata da: ampie fasce alluvionali
delle aste fluviali principali, morfologia dolce, ampie incisioni e presenza diffusa di calanchi. L'agricoltura e la distribuzione del bosco è condizionata dalla morfologia e dall'esposizione molto varia; il progressivo abbandono dei terreni, insieme ai fenomeni di dissesto, ha
determinato processi di rinaturalizzazione. Ove l'azione dell’uomo risulta minore, il pae saggio del tipo è particolarmente articolato, con presenza di spiccati tratti di vegetazione
spontanea. Il paesaggio dunque è fortemente strutturato grazie ad un sistematico utilizzo
produttivo del territorio, seppur con relativa perdita di caratteri di naturalità, mantiene tutta via un sistema ambientale complessivamente equilibrato.
Ulteriore tipologia paesaggistica caratterizzante l’area in esame, interessante per lo più
per i comuni di Dovadola, Modigliana e Rocca San Casciano, è quella dei fondovalle insediativi, che presenta una classe litologica prevalente di suoli da rocce argillose e marnose.
I terreni sono rappresentati dai deposti alluvionali di fondovalle dei corsi d'acqua maggiori
e dai depositi terrazzati di ordine superiore; la natura dei depositi è prevalentemente sab biosa e ghiaiosa: sono pertanto suoli ad alta permeabilità e costituiscono corpi acquiferi legati al corso d'acqua. L’unità ha un’esigua presenza di copertura vegetale naturale. Se
complessivamente i fondovalle non presentano un elevato grado di compromissione, è pur
vero che la qualità delle acque, le caratteristiche idrauliche e morfologiche naturali, la presenza e la qualità della vegetazione ripariale e dell'ecosistema fluviale decadono progressivamente verso valle, specialmente nella fascia collinare. Da una parte i fondovalle,
aprendosi in ampie fasce pianeggianti, hanno
favorito l'insediamento diffuso, dall'altra, la forte compromissione ambientale e le caratteristiche delle attività agricole in essa insediate, si riflettono sulle aste fluviali principali. I si stemi insediativi sono fortemente diversificati: si ritrovano strutture aggregate e sparse. Le
forme insediative sono analoghe alla struttura di area piana, dando luogo ad aggregazioni
fortemente linearizzate, che hanno disatteso gli aspetti tipici della morfologia territoriale.
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All’interno del territorio del Sub-ambito dei Comuni dell’Acquacheta ricadono alcune aree
protette e alcune zone appartenenti alla Rete Natura 2000. All’interno del territorio dell’Unione dei Comuni risiede parte del Parco Naturale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, il quale copre un’area di circa 36.000 ha, equamente divisa fra l’Emilia
Romagna e la Toscana, interessando i territori delle province di Forlì- Cesena, Arezzo e
Firenze, ed estendendosi lungo la dorsale appenninica tosco-romagnola. La porzione di
Parco all’interno dell’Sub-ambito ha un estensione di circa 3.000 ha. I siti appartenenti alla
Rete Natura 2000, che ricadono nell’area di interesse, sono tre, e per la quasi totalità corrispondono al territorio del Parco.
Il SIC IT4080002 dell’Acquacheta costituisce la propaggine nordoccidentale delle foreste
Casentinesi in Romagna e confina con la Toscana, sviluppandosi su contrafforti distinti dal
crinale appenninico che costituiscono la zona sorgentifera del torrente Tramazzo, tributario
del Lamone e del fosso Fiumicino, più il medio e il basso corso del torrente Acquacheta
fino alla confluenza nel Montone presso San Benedetto in Alpe. Il sito ricade quasi intera mente nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna e per
gran parte nel Complesso demaniale regionale Foresta Alto Montone e Tramazzo. La co pertura forestale interessa circa il 70% della superficie mentre la restante superficie è ca ratterizzata da praterie spesso arbustate e quasi sempre derivate da ex coltivi. Sul lato sud-est il sito confina con il SICZPS IT4080003 “Monte Gemelli, Monte Guffone” e su quello
sud-ovest con il SIC IT5140005 “Muraglione Acqua Cheta”.
Il SIC-ZPS IT4080003 Monte Gemelli, Monte Guffone fa parte di un sistema di siti Natura 2000 dell’Appennino tosco-romagnolo che comprende a ovest il SIC IT4080002 “Acquacheta”, a nord-est il SIC IT4080011 “Rami del Bidente, Monte Marino” e a sud il SIC-ZPS
di crinale IT4080001 “Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco” e il SIC
IT5140005 “Muraglione-Acqua Cheta”. Il sito si estende lungo le parti alte dei bacini del
Montone, del Rabbi e dei tre Bidenti, comprendendo una vasta area submontana ad andamento parallelo al crinale appenninico, che tocca solo all’estremità orientale presso il Passo del Lupatti. Caratteristica del settore occidentale del sito è la presenza di montagne che
per ragioni tettoniche risultano più alte dei corrispondenti tratti di crinale. Il settore orientale
si snoda ai piedi del crinale tosco-romagnolo e vi è compreso anche il vasto lago artificiale
formato dalla diga di Ridracoli.
Infine il SIC IT4080007 Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi è localizzato nella collina romagnola a cavallo tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, comprende l’emergenza rocciosa calcarea dello “spungone”, calcarenite organogena pliocenica, nel suo tratto più conti-
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nuo e rilevante che si estende parallelamente alla via Emilia del torrente Marzeno fino al
Montone. Il sito si estende a nord-ovest di Castrocaro a ricomprendere una vasta e caratteristica zona calanchiva. Gli ambienti dello spungone rivelano aspetti di relativa integrità,
settori impervi e una notevole varietà dovuta alla frammentazione e all’alternarsi di ambienti differenti, spesso con elevata biodiversità. La copertura forestale si estende per circa un terzo del sito, per metà costituita da boschi e dell’orizzonte dei querceti misti, per
metà da arbusti molto diversificati. Praterie aride e mesiche, coltivi e ambienti rocciosi
completano il panorama.
Gli interventi identificati dal POC non interferiscono con la zonizzazione relativa ad aree
protette ed aree Rete Natura 2000.
Sulla scorta degli strumenti pianificatori esistenti, degli studi di settore e degli approfondimenti esistenti sull’ambiente in provincia di Forlì-Cesena e in particolare del territorio della
unione dei Comuni si può affermare che lo stato attuale dell’ambiente è in complessivamente in buone condizioni, con una variabilità al variare della quota: da condizioni migliori
presso il crinale appennino si scende, aumentando il grado di antropizzazione, a condizioni discrete avvicinandosi alla pianura. Quanto affermato vale mediamente per tutti gli
aspetti ambientali: aria, acqua, collegamento alla rete ecologica, biodiversità, habitat, im permeabilizzazione dei suoli.
Dalla pianificazione esistente a tutti i livelli si evince che gli obiettivi primari per il territorio
oggetto di studio sono il mantenimento di alti livelli qualità ambientale in tutti i suoi aspetti
in compresenza di servizi essenziali alla persona e delle attività produttive. Le destinazioni
d’uso del territorio appaiono quindi fondamentalmente di uso e gestione delle risorse territoriali con obiettivi di carattere naturalistico (come usi agricoli compatibili con l’ambiente) e
di fruizione del territorio (eco-turismo, escursionismo, etc.) con diverso grado a seconda
della quota e del comune.
La realizzazione degli interventi previsti dal POC non comporta alcuna variazione nella
gestione e cura del territorio e, mantenendosi all’interno dei parametri espressi dalla VAS
del PSC, e potrebbe portare interferenze positive per il territorio.
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8 – Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
L’art. 19 della L.R. 20/2000, così come modificata dall'art. 51 della L.R. 15/2013, prescrive
che «nella Valsat di ciascun piano urbanistico è contenuto un apposito capitolo
denominato “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni”, nel quale si da atto
analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che
gravano sull’ambito territoriale interessato».
Pertanto, il presente Capitolo ottempera a tale prescrizione. In particolare, gli elaborati del
PSC vigente che illustrano i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o
condizionano l’uso o la trasformazione del territorio sono i seguenti:
- Tavola B1.1 - Zonizzazione paesistica
- Tavola B2.1 - Carta forestale e dell'uso del suolo
- Tavola B3.1 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale
- Tavola B4.1 - Classificazione ed individuazione dei sistemi urbani e territoriali
- Tavola C - Ambiti insediativi di progetto
Da un confronto analitico degli elaborati sopra descritti e delle disposizioni normative
inerenti i vincoli elencati, emerge che gli interventi inseriti all'interno del POC non
interferiscono e sono pertanto conformi con il sistema dei vincoli e delle prescrizioni che
gravano sul territorio dei Comuni interessati, con l'eccezione della proposta Billi Giuseppe
a Modigliana, a rischio esondazione, che viene descritta nel capitolo seguente.
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9. Indicatori ed elementi salienti della verifica di assoggettabilità, in base all’allegato
1 alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006
La Valutazione Ambientale Strategica verifica la rispondenza dei Piani con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale ovvero la loro diretta incidenza sulla qualità ambientale.
Anche per il POC del Sub-ambito dell’Acquacheta la definizione degli obiettivi deve soddisfare le condizioni di sostenibilità all’accesso alle risorse ambientali. Condizioni che sono
comunemente fatte risalire ai seguenti principi:
-

il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili dovrà essere inferiore al loro tasso di
rigenerazione;

-

l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non dovrà superare la
capacità di carico dell’ambiente stesso;

I criteri chiave di sostenibilità che concorrono alla definizione degli obiettivi di sostenibilità
ambientale sono:
-

Minimizzazione dell’impiego di risorse energetiche non rinnovabili;

-

Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;

-

Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale delle materie e dei rifiuti;

-

Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli
habitat dei paesaggi;

-

Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche;

-

Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali;

-

Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale;

-

Protezione dell’atmosfera;

-

Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo dell’istituzione e della formazione in campo ambientale;

-

Promozione attraverso la partecipazione del pubblico alle discussioni che competono uno sviluppo sostenibile.

Ai sensi della L.R. 20/2000 il POC deve rispettare le condizioni e le misure di sostenibilità
individuate dalla Valsat del PSC. Si riportano di seguito le necessarie valutazioni ed inte grazioni introdotte dalla presente Valsat dovute a nuovi aspetti previsti dal POC e non contemplati in sede di PSC.
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DOVADOLA
Intervento n. 1 (proposta “Fiorentini”) SCHEDA POC 01: ricucitura funzionale per 250
mq di Sul residenziale in Dovadola, località Campo Sportivo, su di un’area distinta al foglio
23 particella n. 29 di 2.458 mq, a fronte della cessione della proprietà dell’area, distinta al
foglio 23 particella n. 647 di 4.356 mq, su cui insiste il campo da calcetto polivalente realizzato dal Comune di Dovadola sulla base dell’accordo di cui alle Delibera G.M. 61 del
20/11/2009.

Foto 1. foto aerea dell’area interessata – via Guido Guerra.

Localizzazione e coerenza urbanistica. La nuova previsione si colloca in ambito rurale
“ad alta vocazione agricola specializzata”, nonché ricadente anche nella perimetrazione
dell’ambito agricolo periurbano di cui all’art. A20 dell’Allegato della L.R. 20/2000 e s.m.i.,
in fondo a via Guido Guerra, di fianco ai campi sportivi, su di un’area distinta catastalmen te al foglio 23 particella n. 29 di 2.458 mq, confinante con il tessuto consolidato con funzione prevalentemente residenziale.
Accessibilità. In termini di generazione di traffico, l'ambito si configura come un modesto
generatore/attrattore di traffico ed è accessibile dalla via Guido Guerra che risulta idonea
a sostenere l'accessibilità all'area da parte degli autoveicoli.
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Emergenze/criticità di carattere archeologico. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico-insediativo e testimoniale. Non si rilevano
elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico architettonico. Non si rilevano elementi di criticità.
Criticità derivanti dalla presenza di reti infrastrutturali. L'ambito non è interessato da
elettrodotti o altre reti che possano precludere l’edificabilità.
Accessibilità al trasporto pubblico di linea. E’ auspicabile che siano intensificate le relazioni tra il territorio in cui è inserito l'ambito e il sistema di trasporto pubblico di linea (raffittimento corse).
Connessione con la rete principale ciclabile. Non è prevista una connessione alla rete
ciclabile.
Connessione con la rete principale pedonale. E’ auspicabile che la nuova previsione
sia connessa al sistema pedonale attraverso la previsione da parte del Comune di Dova dola di una riqualificazione di via Guido Guerra.
Emergenza/criticità-morfologiche. L'ambito ricade in un'area di terrazzo fluviale, non risultano criticità di carattere geotecnico.
Emergenze/criticità di carattere idraulico. L’ambito si colloca nell’area di ricarica degli
acquiferi ed entro la perimetrazione delle aree potenzialmente inondabili ai sensi dell’art.
17 del PTCP. In particolare l’area ricade parzialmente in zona B "Zone ricomprese entro il
limite morfologico". Il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei
Bacini Regionali Romagnoli la inserisce nelle aree a moderata probabilità d’esondazione
(tempo di ritorno non superiore a 200 anni).
La previsione che introduce il POC riguarda la possibilità d’intervenire sugli edifici esistenti mediante una ristrutturazione ed ampliamento, con la possibilità di cambio d’uso all’abitativo, fino ad un massimo di 250 mq di SUL, da realizzarsi nell'area del lotto esterno
al perimetro soggetto al rischio idraulico di moderata probabilità d'esondazione (vedi im magini 2 e 3 successive).
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Foto 2. identificazione dell'area d'intervento sulla tavola del
Rischio idrogeologico del Piano della Protezione Civile di Dovadola.

Foto 3. Estratto della Cartografia delle Mappe della pericolosità, degli elementi esposti e del rischio
di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Regione Emilia-Romagna.
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Sistema fognario e della depurazione. Il sistema fognario, nell'area in cui è ubicato l'ambito in esame, presenta condizioni idonee a ricevere il nuovo insediamento.
Emergenze/criticità delle risorse idrogeologiche. Non si rilevano elementi di criticità.
Rumore: idoneità clima acustico. L’area è classificata in II classe di progetto, idonea all'uso residenziale, ad adeguata distanza dalla strada d’accesso, andrà comunque valutata
la presenza dei vicini campi sportivi.
Rumore: impatto acustico. L'ambito è localizzato lontano da fermate SFM (raggiungibili
tramite trasporto pubblico), gli spostamenti avverranno soprattutto su mezzo privato, ma
data la ridotta dimensione non comporterà significativi aggravi sul traffico esistente su via
Guido Guerra.
Aria: qualità dell'aria. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità naturalistico-ambientali. L’area è interessata in parte da zona forestale boschiva che ovviamente non è edificabile: formazioni boschive del piano basale sub-montano, in verde nell'estratto di seguito riportato.

L'ambito incide sul connettivo ecologico diffuso perturbano (art. A20 L.20/2000). Non si rilevano altre criticità poiché l'area si connota come un completamento della maglia insediativa, confinante con un sistema urbano e infrastrutturale esistente e di previsione.
Emergenze/criticità paesaggistiche. L'areale si configura come un completamento della
maglia insediativa e ricade nella fascia tutelata dei 150 dal fiume Montone, pertanto s’im pone una particolare attenzione all’inserimento paesaggistico ed al rapporto percettivo tra
città e campagna.
Emergenze/criticità del sistema produttivo-agricolo. Non si rilevano criticità poiché l'areale si connota come un completamento della maglia insediativa e infrastrutturale, con
una limitata sottrazione di terreno potenzialmente agricolo.
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Foto 4. mappale interessato dall’edificabilità.

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Sistema della mobilità. Dovrà essere prevista un riqualificazione di via Guido Guerra in
modo tale che sia facilmente percorribile dagli utenti più deboli.
Suolo-sottosuolo-acque. In fase di POC dovrà essere eseguita una campagna geognostica che permetta di dimensionare le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nell'ambito in esame. Al fine di ridurre il rischio connesso col potenziale allagamento, gli inter venti di nuova costruzione non potranno prevedere locali interrati o seminterrati, non po tranno svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovranno preve dere una scala interna di collegamento. Inoltre dovrà essere valutata, di concerto con il
competente Servizio Tecnico di Bacino, la necessità di realizzare lungo il perimetro della
proprietà un argine di contenimento dei battenti d'acqua che si possono determinare.
Inoltre, al fine di conservare la funzionalità dei meccanismi di ricarica dell’acquifero deve
essere ridotta al minimo l’impermeabilizzazione del suolo, con espresso divieto di pavimentazioni delle aree cortilive totalmente impermeabili.
La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e/o servizi comporta l'adozione del principio di invarianza idraulica con i parametri definiti dall'Autorità idraulica competente; con
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la stessa potranno essere concordati studi di approfondimento specifici, in grado di determinarne l'esatto volume d'invaso da realizzare al servizio degli insediamenti.
Agricoltura-paesaggio-ecosistemi. In considerazione della particolare posizione di quest'ambito nei confronti del sistema insediativo, infrastrutturale e ambientale (l'ambito incide
sul connettivo ecologico diffuso periurbano). è obbligatorio, in fase progettuale predisporre
un progetto del verde, con funzione di filtro, con l'obiettivo della valorizzazione sia del rapporto città-campagna che della qualità paesaggistica del territorio di frangia.
Intervento n. 2 (proposta “ Fagnoli”) SCHEDA POC 02: realizzazione di n. 5 box auto
privati in via Dante Alighieri, sull’area distinta catastalmente al foglio 16 particella 96, per
un totale di 200 mq di SUL, a fronte della cessione al comune di Dovadola di circa 300 mq
di terreno all’imbocco di via delle Carbonaie con la strada statale, in modo tale da consentire al comune di allargare l’accesso per maggiore sicurezza viabilistica.

Foto 5. foto aerea dell’area interessata- via Dante Alighieri.

Localizzazione e coerenza urbanistica. La nuova previsione si colloca in ambito agricolo di rilievo paesaggistico a componente silvicola-zootecnica-seminativa”, nonché ricadente in area adibita a Verde di Rispetto ambientale, in via Dante Alighieri, appena al di fuori

Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna - Toscana

P.O.C. – Valsat 30/47

del perimetro del centro storico, su di un’area distinta catastalmente al foglio 16 particella
n. 96 di 1.180 mq.
Accessibilità. In termini di generazione di traffico, l'ambito si configura come un modesto
generatore/attrattore di traffico ed è accessibile da via Dante Alighieri che risulta idonea a
sostenere l'accessibilità all'area da parte degli autoveicoli.
Emergenze/criticità di carattere archeologico. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico-insediativo e testimoniale. Non si rilevano
elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico architettonico. Non si rilevano elementi di criticità.
Criticità derivanti dalla presenza di reti infrastrutturali. L'ambito non è interessato da
elettrodotti o altre reti che possano precludere l’edificabilità.
Accessibilità al trasporto pubblico di linea. E’ auspicabile che siano intensificate le relazioni tra il territorio in cui è inserito l'ambito e il sistema di trasporto pubblico di linea (raffittimento corse).
Connessione con la rete principale ciclabile. Non è prevista una connessione alla rete
ciclabile.
Connessione con la rete principale pedonale. La nuova previsione è connessa al sistema pedonale del Comune di Dovadola.
Emergenza/criticità-morfologiche. L'ambito ricade in un'area di terrazzo fluviale, non risultano criticità di carattere geotecnico.
Emergenze/criticità di carattere idraulico. L’ambito si colloca entro la perimetrazione
delle aree tutelate ai sensi dell’art. 17 del PTCP. In particolare l’area ricade in zona C
"Zona di tutela del paesaggio fluviale". La previsione che introduce il POC riguarda la possibilità di costruire dei box auto privati da affittare o vendere agli interessati, come ad
esempio i residenti del limitrofo centro storico di Dovadola che è spesso carente di parcheggi privati pertinenziali.
Sistema fognario e della depurazione. Il sistema fognario, nell'area in cui è ubicato l'ambito in esame, presenta condizioni idonee a ricevere il nuovo insediamento.
Emergenze/criticità delle risorse idrogeologiche. Non si rilevano elementi di criticità.
Rumore: idoneità clima acustico. L’area è classificata in II classe di progetto, idonea all'uso residenziale, ad adeguata distanza dalla strada d’accesso, andrà comunque valutata
la presenza dei vicini campi sportivi.
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Rumore: impatto acustico. L'ambito è localizzato lontano da fermate SFM (raggiungibili
tramite trasporto pubblico), gli spostamenti avverranno soprattutto su mezzo privato, ma
data la ridotta dimensione non comporterà significativi aggravi sul traffico esistente su via
Guido Guerra.
Aria: qualità dell'aria. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità naturalistico-ambientali. L’area è interessata in parte da zona forestale boschiva (formazioni boschive del piano basale sub-montano) che ovviamente non è
edificabile. L'ambito incide sul verde di rispetto ambientale. Non si rilevano altre criticità
poiché l'area si connota come un completamento della maglia insediativa, confinante con
il centro storico.
Emergenze/criticità paesaggistiche. L'areale si configura come un completamento della
maglia insediativa e ricade nella fascia tutelata dei 150 dal fiume Montone, pertanto s’im pone una particolare attenzione all’inserimento paesaggistico ed al rapporto percettivo tra
città e campagna.
Emergenze/criticità del sistema produttivo-agricolo. Non si rilevano criticità poiché l'areale si connota come un completamento della maglia insediativa e infrastrutturale, con
l’edificazione di un terreno che non è utilizzato per l’uso agricolo..

Foto 6. mappale interessato dall’edificabilità.
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MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Suolo-sottosuolo-acque.
La realizzazione dei nuovi servizi (box auto privati) comporta l'adozione del principio di invarianza idraulica con i parametri definiti dall'Autorità idraulica competente; con la stessa
potranno essere concordati studi di approfondimento specifici, in grado di determinarne
l'esatto volume d'invaso da realizzare.
Agricoltura-paesaggio-ecosistemi. In considerazione della particolare posizione di quest'ambito nei confronti del sistema insediativo, infrastrutturale e ambientale (l'ambito incide
sul verde di rispetto ambientale) la progettazione deve essere curata con l'obiettivo della
valorizzazione sia del rapporto città-campagna che della qualità paesaggistica del territorio di frangia.
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MODIGLIANA
SCHEDA POC 08 – VIA CAMPO DELLA SIGNORA:
In data 17/12/2008 è stata presentata dal Sig. Billi Giuseppe, in qualità di promotore,
richiesta di formazione di area edificabile residenziale in Modigliana, via Campo della
Signora n° 30, al fine di demolire e ricostruire i fabbricati esistenti posti ad una distanza e
ad una quota dal fiume Marzeno esondabile in base ai calcoli di piena bisecolare,
identificata al Catasto del Comune di Modigliana al foglio 41 particelle 650 – 652 – 2249 –
2250 – 2170 – 2171 – 2176, corredata dalla disponibilità a sottoscrivere un accordo
pubblico-privato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000.
L’area oggetto di richiesta ricade in area ad elevata probabilità di esondazione ai sensi
dell’art. 3 comma 6 delle Norme del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico,
per la qual cosa il proponente ha prodotto uno studio idraulico per la valutazione degli
effetti dell’ipotesi di demolizione e successiva ricostruzione a più a monte del fabbricato
esistente per un totale di 300 mq di SUL.
Il Demanio idrico si è espresso favorevolmente con una serie di prescrizioni, finalizzate
ad escludere dall’allagamento il piano abitabile della nuova costruzione e a non diminuire
la capacità di laminazione dell’area.

Foto 7. foto aerea dell'area interessata.
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Localizzazione e coerenza urbanistica. La nuova previsione si colloca all'interno del perimetro del territorio urbanizzato in area adibita a Verde di Rispetto ambientale, con accesso da via Campo della Signora, su di un’area distinta catastalmente al foglio 41 particelle
650 – 652 – 2249 – 2250 – 2170 – 2171 – 2176.
Accessibilità. In termini di generazione di traffico, l'ambito si configura come un modesto
generatore/attrattore di traffico. L'abitazione attuale è accessibile da una via sterrata da
via Campo della Signora che non risulta idonea a sostenere l'accessibilità all'area da parte
degli autoveicoli in quanto transita in parte su area demaniale e rischia l'esondabilità in
caso di evento di piena. Il nuovo accesso potrà avvenire dalla strada provincia soprastante, sistemando la scarpata stradale e creando una strada interna alternativa all'accesso
esistente.
Emergenze/criticità di carattere archeologico. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico-insediativo e testimoniale. Non si rilevano
elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico architettonico. Non si rilevano elementi di criticità.
Criticità derivanti dalla presenza di reti infrastrutturali. L'ambito non è interessato da
elettrodotti o altre reti che possano precludere l’edificabilità.
Accessibilità al trasporto pubblico di linea. E’ auspicabile che siano intensificate le relazioni tra il territorio in cui è inserito l'ambito e il sistema di trasporto pubblico di linea (raffittimento corse).
Connessione con la rete principale ciclabile. Non è prevista una connessione alla rete
ciclabile.
Connessione con la rete principale pedonale. La nuova previsione sarà connessa al sistema pedonale del Comune di Modigliana attraverso il nuovo accesso dalla strada provinciale soprastante.
Emergenza/criticità-morfologiche. L'ambito ricade in un'area di deposito alluvionale terrazzato, non risultano criticità di carattere geotecnico.
Emergenze/criticità di carattere idraulico. L’ambito si colloca entro la perimetrazione
delle aree ad elevata probabilità d'esondazione di cui all'art. 3 delle Norme del Piano Stralcio dei Bacini Regionali Romagnoli (tempo di ritorno non superiore a 30 anni). Il rischio
evidenziato nel Piano Stralcio trova conferma nella realtà in quanto anche in occasione
della piena del 2014 il piano terra dell'abitazione è stato allagato. L'autorità di Bacino ha
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espresso parere favorevole al trasferimento più a monte del fabbricato (nota prot. n. 547
del 25/10/2011, Nostro prot. n. 8269 del 03/11/2011) nell'ottica di una riduzione del rischio
di vulnerabilità dell'edificio. Il Servizio Tecnico di Bacino ha espresso parere favorevole
con determinazione n. 2875 del 26/03/2013 con prescrizioni relative alla salvaguardia della capacità d'invaso del fiume Marzeno.
Sistema fognario e della depurazione. Il sistema fognario, nell'area in cui è ubicato l'ambito in esame, presenta condizioni idonee a ricevere il nuovo insediamento in quanto il collettore transita nell'area.
Emergenze/criticità delle risorse idrogeologiche. Non si rilevano elementi di criticità.
Rumore: idoneità clima acustico. L’area è classificata in III classe di progetto, idonea
anche all'uso residenziale, andrà comunque valutata la presenza della soprastante strada
provinciale.
Rumore: impatto acustico. L'ambito è localizzato lontano da fermate SFM (raggiungibili
tramite trasporto pubblico), gli spostamenti avverranno soprattutto su mezzo privato, ma
data la ridotta dimensione non comporterà aggravi sul traffico esistente.
Aria: qualità dell'aria. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità naturalistico-ambientali. L’area è interessata in parte residuale da
zona forestale boschiva (formazioni boschive del piano basale sub-montano) che ovviamente non è edificabile. L'ambito incide sul verde di rispetto ambientale. Non si rilevano
altre criticità poiché l'area si connota come un completamento della maglia insediativa, interna al territorio urbanizzato.
Emergenze/criticità paesaggistiche. L'areale si configura come un completamento della
maglia insediativa e ricade nella fascia tutelata dei 150 dal fiume Montone, pertanto s’im pone una particolare attenzione all’inserimento paesaggistico ed al rapporto percettivo tra
città e vegetazione fluviale.
Emergenze/criticità del sistema produttivo-agricolo. Non si rilevano criticità poiché l'area è interna al territorio urbanizzato.
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Foto 8. tirante d'acqua alla confluenza con il Marzeno.

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Sistema della mobilità. Dovrà essere previsto un nuovo accesso dalla strada provinciale
soprastante, sistemando la scarpata stradale e creando una strada interna alternativa all'accesso esistente.
Suolo-sottosuolo-acque. Al fine di ridurre il rischio connesso col potenziale allagamento,
l'intervento di ricostruzione dovrà attenersi alle prescrizioni dettate dal Servizio Tecnico di
Bacino con determinazione n. 2875 del 26/03/2013, in particolare la quota del piano terra
del nuovo fabbricato dovrà essere superiore di almeno 211 cm rispetto al piano di campagna. La ricostruzione del fabbricato comporta l'adozione del principio di invarianza idrauli-
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ca con i parametri definiti dall'Autorità idraulica competente; con la stessa potranno essere
concordati studi di approfondimento specifici, in grado di determinarne l'esatto volume
d'invaso da realizzare.
Agricoltura-paesaggio-ecosistemi. In considerazione della particolare posizione di quest'ambito nei confronti del sistema insediativo, infrastrutturale e ambientale (l'ambito incide
sul verde di rispetto ambientale) la progettazione deve essere curata con l'obiettivo della
valorizzazione della qualità paesaggistica dell'inserimento in considerazione della presenza del territorio fluviale.
SCHEDA POC 13 – VIA MARCANTONIO SAVELLI:
Relativamente all'intervento di realizzazione del parcheggio pubblico a servizio delle
scuole elementari nel lotto urbano di 1244 mq di superficie fondiaria di proprietà
dell'Azienda di Sanità Unitaria Locale, con sede in Ravenna, distinto castalmente al NCEU
al foglio 24, particella 145 si pongono le seguenti considerazioni. Il lotto è già edificato ed
urbanizzato, infatti è interno al territorio consolidato. La realizzazione del parcheggio, date
le dimensioni contenute e la collocazione non pone criticità ambientali particolari.
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Foto 9. foto aerea dell'area interessata.

Localizzazione e coerenza urbanistica. La nuova previsione si colloca all'interno del perimetro del territorio urbanizzato in area attualmente adibita a sub-ambito del territorio consolidato A10-C “Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a bassa densità edilizia, con forte presenza di tipi edilizi a villa, villa bifamiliare, schie ra isolate in pendenza.”, con accesso da via Marcantonio Savelli, su di un’area distinta catastalmente al foglio 24, particella 145 .
Accessibilità. In termini di generazione di traffico, il parcheggio si configura come un generatore/attrattore di traffico per quanto riguarda i flussi in entrata-uscita dal plesso scolastico.
Emergenze/criticità di carattere archeologico. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico-insediativo e testimoniale. Non si rilevano
elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico architettonico. Non si rilevano elementi di criticità.
Criticità derivanti dalla presenza di reti infrastrutturali. L'ambito non è interessato da
elettrodotti o altre reti possano precludere la realizzabilità del parcheggio.
Connessione con la rete principale ciclabile. Non è prevista una connessione alla rete
ciclabile.
Connessione con la rete principale pedonale. La nuova previsione sarà connessa al sistema pedonale interno al plesso scolastico.
Emergenza/criticità-morfologiche. L'ambito ricade in un'area di deposito alluvionale terrazzato, non risultano criticità di carattere geotecnico. La sensibile pendenza del lotto impone una particolare attenzione alla progettazione dell'opera in ordine alla gestione delle
acque piovane e all'accessibilità ed alla circolazione interna.
Emergenze/criticità delle risorse idrogeologiche. Non si rilevano elementi di criticità.
Rumore: impatto acustico. L'aggravio sul traffico esistente, in particolare nelle ore di entrata-uscita delle scuole, dovrà essere valutato preventivamente.
Aria: qualità dell'aria. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità naturalistico-ambientali. Non si rilevano criticità poiché l'area è già
edificate ed interna al territorio urbanizzato.
Emergenze/criticità paesaggistiche. Non si rilevano criticità.
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Emergenze/criticità del sistema produttivo-agricolo. Non si rilevano criticità poiché l'area è interna al territorio urbanizzato.
PORTICO E SAN BENEDETTO
Non sono previsti interventi in quanto tutti i richiedenti si sono ritirati o non hanno
provveduto ad integrare le proposte iniziali.
ROCCA SAN CASCIANO
L’unico intervento inserito nel POC per il comune di Rocca San Casciano riguarda l’ac quisizione dell’area relativa al sito esistente per l’emittenza radio-televisiva in loc. Monte
Grosso n. 036-01 “Monte Grosso 1” del PPLER. Tale sito esistente individuato nel PPLER
come mediamente compatibile garantisce una buona copertura sul territorio comunale; attualmente il manufatto tecnologico che ospita gli impianti risulta carente di spazio e strutturalmente inadeguato. Per questo motivo è necessario procedere all’attuazione di un progetto di adeguamento complessivo degli impianti e di ampliamento dei locali tecnici al fine
di consentire la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di emittenza e migliori condizioni per la gestione delle ordinarie operazioni di manutenzione, aumentando l’offerta di contenuti multimediali a servizio della popolazione.
Proprio al fine di rispettare le disposizioni sopra richiamate, si è proceduto a contattare
l’attuale proprietario dell’area in oggetto, comunicandogli la volontà del Comune di procedere all’acquisizione di una porzione di terreno di 330 mq., unitamente al diritto di servitù
di passaggio su strada privata di lunghezza pari a circa 900 m., come risulta individuato
dall’allegata cartografia. La proprietà non ha accettato le condizioni di acquisto proposte
dal Comune e la trattativa non è stata a tuttora definita. In ogni caso, al fine di garantire il
rispetto del sopracitato comma, con la presente variante specifica si appone il vincolo preordinato all’esproprio, così come disciplinato dalla L.R. 37/2002.
Ad oggi il Comune di Rocca San Casciano risulta titolare di un contratto di locazione per
un’area pari a mq. 88 su cui insiste l’installazione esistente.
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Foto 10. area d'interesse in loc. Monte Grosso.

L’area, distinta catastalmente al foglio 20, particella 28 (parte) e particella 29 (parte), individuata graficamente nell’apposita scheda A01, risulta in prossimità ad un’altra area su cui
insiste già un impianto per l’emittenza radio-televisiva della RAI (sito PPLER n. 036-02
“Monte Grosso 2”), oltre ad un’altra installazione di proprietà ENEL che ospita vari servizi
di telecomunicazione. Pertanto la zona di Monte Grosso risulta già fortemente caratterizzata dall’azione antropica, sia per quanto riguarda l’impatto visivo, sia per quanto riguarda
l’emissione di campi elettromagnetici. Si specifica in particolare che il progetto di adegua mento tecnologico da attuare non amplierebbe la fascia di rispetto dell’impianto esistente
ai sensi dell’art. 4 della LR 30/2000. Infine si specifica che l’adeguamento del suddetto sito
permetterà di ottenere una maggiore semplicità ed efficacia nella gestione degli impianti
radio-televisivi presenti.
TREDOZIO
Con deliberazione n. 66 del 26/11/2009 il Consiglio Comunale di Tredozio ha approvato
lo schema d’avviso pubblico per la selezione degli ambiti territoriali dove attuare il primo
Piano operativo Comunale. Tale avviso è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal
23/12/2009 al 21/02/2010 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna - Toscana

P.O.C. – Valsat 41/47

A seguito dell’avviso pubblico sono pervenute n. 4 richieste di inserimento nel primo
Piano Operativo Comunale di Tredozio:
-

richiesta per l’ambito A3 “Belvedere” da parte dei sig.ri Marchi Luigi e Giancarlo
Liverani, pervenuta in data 19/02/2010 a prot. n. 0778 del comune di Tredozio;

-

richiesta per l’ambito A12 “Fornaci” da parte della Coop. Montana Valle del
Tramazzo, pervenuta in data 07/04/2010 a prot. 1397 del comune di Tredozio;

-

richiesta per l’ambito A11 “Montefreddo” da parte del Consorzio Villaggio
Montefreddo, pervenuta in data 20/04/2010 a prot. n. 1526 del comune di Tredozio;

-

richiesta per l’ambito A13 “Canepa” da parte del Sig. Davide Poggiolini, pervenuta
in data 20/07/2011 a prot. n. 5667 dell’Unione Montana Acquacheta.

In data 20/07/2011 è stata presentata dal Sig. Davide Poggiolini, in qualità di promotore
richiesta di utilizzazione di area con destinazione ad attività produttiva, nuovo ambito A13
in Tredozio, identificata al Catasto del Comune di Tredozio al foglio 9 particelle 188-189190 di proprietà del Sig. Poggiolini Davide corredata dalla disponibilità a sottoscrivere un
accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000. La Sul che si prevede di
attivare è di 665,00 mq. in aggiunta agli esistenti mq. 600,00 per un totale di mq. 1.265,00,
inferiore a quella di mq. 1.567,00 prevista dalla scheda d’ambito n.12 di P.S.C.
L’Amministrazione pertanto, preso atto del fatto che le altre tre proposte sono state in
parte ritirate, non integrate nei termini utili o non accoglibili, ha ritenuto d’inserire nel
P.O.C. tale proposta. Le seguenti considerazioni integrano quanto descritto della scheda
d'ambito del PSC “Canepa”.
Localizzazione e coerenza urbanistica. La nuova previsione si colloca all'interno di un
nuovo ambito specializzato per attività produttive A13, scheda di PSC n. 12 “Canepa”, al l'ingresso dell'abitato di Tredozio, con accesso dalla strada provinciale, lato monte. Il centro abitato è situato a circa 0,3 km. Rispetto al centro storico di Tredozio risulta localizzato
a circa 750 m di distanza e si colloca in fregio alla S.P. n. 20. Le zone produttive sono in
adiacenza e su via Fabbri verso il centro del capoluogo ove è insediata la zona produttiva
esistente.
Accessibilità. In termini di generazione di traffico, l'ambito si configura come un significativo generatore/attrattore di traffico ed è accessibile direttamente dalla strada provinciale
che risulta idonea a sostenere l'accessibilità all'area da parte di autoveicoli ed autocarri,
senza limitazioni.
Emergenze/criticità di carattere archeologico. Non si rilevano elementi di criticità.
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Emergenze/criticità di carattere storico-insediativo e testimoniale. Non si rilevano
elementi di criticità.
Emergenze/criticità di carattere storico architettonico. Non si rilevano elementi di criticità.
Criticità derivanti dalla presenza di reti infrastrutturali. L'ambito è interessato dalla
presenza della rete acquedottistica e dalla rete gas, ma non è preclusa l'edificabilità.
Accessibilità al trasporto pubblico di linea. E’ auspicabile che siano intensificate le relazioni tra il territorio in cui è inserito l'ambito e il sistema di trasporto pubblico di linea (raffittimento corse).
Connessione con la rete principale ciclabile. Non è prevista una connessione alla rete
ciclabile.
Connessione con la rete principale pedonale. Non è prevista una connessione alla rete
pedonale.
Emergenza/criticità-morfologiche. L'ambito ricade in un'area di terrazzo fluviale, non risultano criticità di carattere geotecnico.
Emergenze/criticità di carattere idraulico. L’ambito si colloca entro la perimetrazione
delle aree tutelate ai sensi dell’art. 17 del PTCP. In particolare l’area ricade in zona C
"Zona di tutela del paesaggio fluviale".
Sistema fognario e della depurazione. Il sistema fognario, nell'area in cui è ubicato l'ambito in esame, presenta condizioni idonee a ricevere il nuovo insediamento.
Emergenze/criticità delle risorse idrogeologiche. Non si rilevano elementi di criticità.
Rumore: idoneità clima acustico. L’area è classificata in IV classe di progetto, idonea
all'uso produttivo.
Rumore: impatto acustico. La ridotta dimensione dell'ambito non comporterà eccessivi
aggravi sul traffico esistente sulla via Provincia SP 20. L'impatto acustico delle attività produttive che si insedieranno nell'ambito sarà valutato al momento della richiesta di titolo
abilitativo.
Aria: qualità dell'aria. Non si rilevano elementi di criticità.
Emergenze/criticità naturalistico-ambientali. L’area è interessata in parte da zona forestale boschiva (formazioni boschive del piano basale sub-montano) che ovviamente non è
edificabile. Non si rilevano altre criticità poiché l'area si connota come un completamento
dell'area produttiva, confinante con il sistema urbano e infrastrutturale esistente.
Emergenze/criticità paesaggistiche. L'areale si configura come un completamento della
maglia insediativa e ricade nella fascia tutelata dei 150 dal fiume Montone, pertanto s’im -
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pone una particolare attenzione all’inserimento paesaggistico ed al rapporto percettivo tra
città e campagna.
Emergenze/criticità del sistema produttivo-agricolo. Non si rilevano criticità poiché
l'ambito si connota come un completamento della maglia insediativa e infrastrutturale.

Foto 11. foto aerea dell'area interessata.

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Suolo-sottosuolo-acque.
La realizzazione delle nuove costruzioni comporta l'adozione del principio di invarianza
idraulica con i parametri definiti dall'Autorità idraulica competente; con la stessa potranno
essere concordati studi di approfondimento specifici, in grado di determinarne l'esatto volume d'invaso da realizzare al servizio degli insediamenti.
Agricoltura-paesaggio-ecosistemi. In considerazione della particolare posizione di quest'ambito nei confronti del sistema insediativo, infrastrutturale e ambientale la progettazio ne deve essere curata con l'obiettivo della valorizzazione della qualità paesaggistica dell'inserimento, in considerazione del rapporto città-campagna.
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Foto 12: Identificazione comparto “Canepa” sulla tavola paesistica B1.1 del PTCP-PSC
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Foto 13: Identificazione comparto “Canepa” sulla tavola del dissesto B3.1 del PTCP-PSC

Foto 14: Identificazione comparto “Canepa” sulla tavola degli ambiti C del PTCP-PSC
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10. Conclusioni
Attraverso le argomentazioni svolte nel presente “Rapporto preliminare” (D.Lgs 152/2006
modificato dal D.Lgs 4/2008), si ritiene che le previsioni del POC siano compatibili rispetto
all’impatto ed alle ricadute che potranno ingenerare sui vari tematismi fermi restando i
condizionamenti e le prescrizioni sopradescritte.
Modigliana, 24 aprile 2018
F.to Il Progettista
(Arch. Francesco Zucchini)
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