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1 . PREMESSA  
 
 

La legge regionale 16 Gennaio 1995, n° 5, “Norme per il governo del territorio”, ha diviso il piano regolatore 
in due atti amministrativi distinti - il Piano Strutturale (PS) e il Regolamento Urbanistico (RU) - cambiandone 
integralmente le procedure di approvazione; entrambi sono ora approvati dal Comune, con una sostanziale 
differenza: il piano strutturale viene approvato con il concorso di Comune, Provincia e Regione, sulla base 
di pareri di conformità, e fornisce il quadro conoscitivo e le regole per fare il Regolamento Urbanistico; 
invece, l'approvazione del Regolamento Urbanistico, e di tutte le sue varianti che siano conformi al piano 
strutturale, è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. La nuova legge urbanistica regionale 3 
Gennaio 2005, n° 1, “Norme per il governo del territorio”, ha mantenuto l’impianto normativo precedente, 
ma ha profondamente innovato i criteri di verifica della strumentazione urbanistica, introducendo la 
necessità della valutazione integrata dei progetti e di forme di partecipazione popolare alla formazione degli 
atti non più limitate al periodo delle osservazioni. 

Dalla primavera del 2007 il Comune è dotato di Piano Strutturale. Il PS raccoglie le decisioni e le direttive 
strategiche, elabora un disegno di lunga durata, individua i caratteri fondamentali, quindi “strutturali” del 
territorio, rappresenta l’atto che contiene le regole e i riferimenti generali per la gestione e la pianificazione 
del territorio comunale. Invece, il Regolamento Urbanistico disciplina direttamente le trasformazioni 
urbanistiche, edilizie e infrastrutturali, definendo le regole  e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la 
valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale. A tale scopo, il Regolamento conferisce efficacia 
operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle strategie in esso 
contenute, nel rispetto di principi di sviluppo sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia del governo 
del territorio: in parole povere, il Regolamento Urbanistico traduce le direttive e gli indirizzi del Piano 
Strutturale, in progetti, zone, norme e prescrizioni; il Regolamento Urbanistico è insomma l’atto che più 
assomiglia al piano regolatore classico.  

Le scelte di pianificazione contenute nel Regolamento Urbanistico devono essere sottoposte ad un 
processo di valutazione che la legge regionale definisce “integrata”, perché associa a considerazioni sulla 
salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e degli impatti delle scelte sull’ambiente, valutazioni sulle 
conseguenze economiche e sociali e perché il processo valutativo è parte integrante di quello più ampio di 
formazione del piano. La valutazione integrata, che comprende anche forme di partecipazione popolare 
alla formazione del Regolamento Urbanistico, rappresenta la maggiore novità introdotta dalla legge 
regionale 3 Gennaio 2005, n° 1, “Norme per il governo del territorio”, rispetto alla precedente legge 5/95. 
La valutazione integrata è il processo che evidenzia il rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati 
al Regolamento Urbanistico, quali il Piano Strutturale del Comune, il Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia ed il Piano d’Indirizzo Territoriale della Regione; nello stesso tempo, analizza gli effetti attesi 
dalla attuazione del regolamento sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana 
considerati nel loro complesso. 

La necessità  di sottoporre a valutazione integrata i contenuti del Regolamento Urbanistico e le modalità da 
seguire sono disposte dalle prescrizioni di cui al Capo I° - Valutazione integrata di piani e programmi, del 
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Titolo II° - NORME PROCEDURALI COMUNI, della legge regionale 1/2005 già citata.  In attuazione di queste 
disposizioni, la Regione ha approvato il “Regolamento d’attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge 
regionale 3 Gennaio 2005, n° 1, “Norme per il governo del territorio”, in materia di valutazione integrata” 
(Regolamento Regionale 9 Febbraio 2007, n° 4/R ). Ai nostri fini, è importante quanto prescritto da questo 
Regolamento agli articoli 5 – Valutazione iniziale, 6 – Valutazione iniziale di coerenza, 7 – Valutazione 
intermedia, 8 – Valutazione intermedia di coerenza interna,  9 – Valutazione degli effetti attesi, 10 – 
Relazione di sintesi, e 12 - Partecipazione.  
 Il Regolamento Urbanistico del Comune è stato sottoposto a tutte le fasi di valutazione previste dalla 
legge, con ampia partecipazione di Enti, Associazioni e cittadini ed ampia compartecipazione delle scelte, 
partecipazione e compartecipazione delle quali si rende conto all’interno del rapporto del Garante per la 
Comunicazione.  In questa relazione di sintesi finale, si rende conto di quanto è stato svolto: mentre per le 
fasi relative alla valutazione iniziale ed intermedia si sono sintetizzati i contenuti e le attività svolte, 
allegando tuttavia i rapporti scritti dai quali è possibile arguire la profondità ed estensione delle valutazioni 
effettuate, per la fase finale, successiva alla valutazione intermedia, si elencano le modifiche all’ipotesi di 
progetto di Regolamento Urbanistico che sono state apportate per ovviare alle problematiche emerse dalla 
valutazione intermedia. 
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2 . FINALITA’ E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE  
 
 
L’oggetto della Valutazione Integrata (VI) è rappresentato dal Regolamento Urbanistico (RU), atto di 
governo del territorio che definisce la disciplina di governo degli assetti territoriali esistenti e quella delle 
trasformazioni, in applicazione dell’art.55 della L.R.1/2005 e in specificazione attuativa del Piano Strutturale 
(PS).  
La V.I. prevede la verifica dei contenuti dello scenario territoriale in termini di fattibilità tecnica, economico-
finanziaria, giuridico-amministrativa, nell’evidente intento di conferire un ulteriore elemento di efficacia alla 
strumentazione di governo, dato dalla concretezza delle previsioni e pertanto dalla effettiva aderenza alla 
realtà. Specifica attenzione preliminare è stata riservata in sede di valutazione intermedia agli aspetti 
cruciali della sicurezza idraulica e della attuabilità economico-finanziaria. La fattibilità giuridico-
amministrativa è contemplata nelle successive valutazioni della coerenza e degli effetti, relative sia agli 
interventi che alla normativa del Regolamento urbanistico. 

Il processo di valutazione risulta appunto successivamente riferito alla condizione imprescindibile della 
coerenza  tra lo scenario in corso di definizione e il quadro complessivo delle tutele, delle salvaguardie e 
delle scelte di pianificazione decise col Piano strutturale e dagli altri Enti concorrenti al governo del 
territorio.  
Per la valutazione di coerenza sono stati distinti due livelli; la coerenza interna, riferita sia alle relazioni tra 
il quadro conoscitivo del Piano strutturale e le finalità progettuali dell’atto di governo del territorio che a 
quelle tra i contenuti di quest’ultimo e gli obiettivi del Piano strutturale, e la coerenza esterna, relativa alle 
relazioni dell’atto di governo del territorio con i piani e i programmi generali e di settore. 
 
Il terzo ambito di valutazione, relativo agli effetti delle politiche di piano, mutua le teorie e le tecniche e 
incorpora i contenuti della valutazione ambientale strategica. La V.I. ha introdotto una sostanziale 
innovazione con il paradigma dell’integrazione tra i sistemi di indicazione e valutazione ambientali, quelli 
economici e sociali, e quelli relativi alla salute umana. Il bilancio di sostenibilità delle politiche di governo 
del territorio disegnate dal piano estende così la propria visione dal giudizio ristretto all’uso delle risorse 
ambientali a quello integrato. 
 

Come si vede dai due schemi riportati dalle figure 1 e 2 (adattati dal documento di valutazione iniziale), la 
VI è di fatto uno strumento complesso finalizzato al controllo progettuale e alla partecipazione sociale delle 
ragioni, dei limiti e delle opportunità del disegno di governo del territorio.  
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Figura 1. Schema di sintesi dei contenuti essenziali della Valutazione Integrata (artt. 4,5,6, R.r. 4/R/2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Schema di sintesi del processo ciclico della Valutazione Integrata. 
 
 
 
In analogia a quanto disposto dalla normativa europea riguardante la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), lo stesso regolamento regionale definisce e rende sistematico il procedimento da seguire per la 
valutazione integrata degli atti urbanistici. Una valutazione completa si compone di tre fasi, contraddistinte 
ognuna dalla produzione di relazioni, propedeutiche alla partecipazione popolare alle scelte da compiere, 
tre fasi ad ognuna delle quali viene di fatto assegnato un compito via via più dettagliato per la definizione 
finale dell’atto: 
 

in
te

rn
a 

es
te

rn
a 

EFFETTI 

A - ambientali 

B - salute umana 

C - sociali 

D - economici  

III

obiettivi e contenuti RU 
verso contenuti PS

quadro analitico RU 
verso obiettivi RU 

COERENZA 
II

FATTIBILITA’ 
I 

C - economico/finanziaria 

obiettivi RU  
verso obiettivi Piani e 
Programmi generali e 
settoriali

B - giuridico/amministrativa 

A - tecnica 

FA
TT

IB
IL

TA
’ 

EF
FE

TT
I 

CO
ER

EN
ZA

 

no

Sostenibilità
del governo      
del territorio 

    filtri valutativi            
I             II            III 

 

Obiettivi   
e      

contenuti  
del 

Regolamento 
Urbanistico 

no

si si si 



COMUNE DI MONTEMURLO – REGOLAMENTO URBANISTICO Valutazione Integrata  
 
 
 

 

 

7
 

- la valutazione integrata iniziale: ha finalità di organizzazione e avvio del processo valutativo e di 
comunicazione pubblica del suo significato nell’insieme del processo di pianificazione; ha come 
oggetto la coerenza esterna (rispetto ai piani sovraordinati e di settore) e quella interna (rispetto al 
Piano strutturale), che verrà compiutamente verificata nella valutazione intermedia; è stata oggetto del 
documento “Valutazione iniziale. Rapporto tecnico – Maggio 2008”; 

- la valutazione integrata intermedia: ha finalità di messa a punto compiuta e trasparente e di 
comunicazione divulgativa degli esiti del processo valutativo e permette la conseguente acquisizione 
dei contributi del processo di partecipazione pubblica e la definizione di eventuali elementi correttivi; ha 
come oggetti la coerenza interna tra gli scenari di intervento prefigurati dal R.U. e le politiche territoriali 
definite dal P.S., gli effetti degli interventi del R.U. e la fattibilità di quest’ultimi; è stata oggetto del 
documento “Valutazione intermedia – Dicembre 2008”; 

- la valutazione integrata finale: chiude il processo con l’integrazione nel piano delle eventuali forme di 
ottimizzazione degli scenari territoriali che esso disegna; riassume le fasi svolte e reca il bilancio 
complessivo di sostenibilità del quadro di governo del territorio delineato nell’ipotesi di progetto di 
Regolamento Urbanistico da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale per l’adozione; è oggetto 
della presente “Relazione di sintesi – Febbraio 2009”. 
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3 . LA VALUTAZIONE  INIZIALE 
 
 

Nella fase iniziale, si è anzitutto proceduto ad un esame dei principali scenari di riferimento e degli obiettivi 
posti dal Piano Strutturale, in primo luogo sulla base delle direttive poste dal Consiglio Comunale con la 
delibera consiliare 5 Maggio 2008, n° 33:  si è operata una prima scelta delle aree da sottoporre a 
pianificazione e degli indirizzi da seguire per la normativa relativa agli insediamenti esistenti, valutandone in 
primo luogo la coerenza con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione vigenti, ed esaminandone in via di 
larga massima la fattibilità tecnica e finanziaria per quegli interventi che non fossero già stati oggetto di 
pianificazione attuativa. 
Nel rapporto tecnico della valutazione iniziale, si è elaborata una griglia complessiva di obiettivi e contenuti 
di piano per rendere operativa la valutazione sistematica delle previsioni rispetto alla coerenza (interna ed 
esterna, come definite al capitolo precedente), agli effetti conseguenti alle previsioni ed alla fattibilità, 
quest’ultima riferita in primo luogo alla sostenibilità dell’azione di governo dell’Amministrazione. La 
preparazione degli strumenti della valutazione ha riguardato, oltre che i singoli interventi, le Unità Territoriali 
Organiche Elementari (U.T.O.E.), ambiti territoriali distinti ai quali è riferito il dimensionamento delle 
politiche di piano: si ricorda che il Piano Strutturale di Montemurlo ha quattro UTOE: Montemurlo, Oste, 
Bagnolo e Monteferrato.  
Anche il quadro conoscitivo del piano strutturale è stato elaborato in funzione degli obiettivi scelti, per 
puntualizzare la necessità di suoi approfondimenti, così come le invarianti strutturali, distinte in elementi 
positivi ed elementi detrattori e messe a confronto con l’articolazione degli obiettivi del Regolamento 
Urbanistico. Per la coerenza col P.S. si è controllata la validità del disegno territoriale puntuale del R.U. 
rispetto a quello complessivo del P.S. A tale scopo  la valutazione della coerenza interna è proceduta su 
due distinti livelli; il primo è stato oggetto della valutazione iniziale ed ha compreso lo screening dei 
principali contenuti del Piano strutturale analizzati in funzione degli obiettivi generali del R.U. Il secondo 
livello, condotto con la valutazione intermedia (cfr. cap. 4), è riferito alla coerenza dei singoli interventi 
progettuali del R.U. con gli obiettivi del Piano strutturale. Questa verifica di coerenza è stata condizione 
imprescindibile per l’impostazione della valutazione: si è trattato infatti di considerare ogni singola 
trasformazione prevista dal R.U. (in relazione agli effetti prodotti) all’interno dei sistemi funzionali e delle 
relazioni tra sistemi individuate dal P.S.  
 
Le prescrizioni e le direttive del piano strutturale sono state poi sistematizzate in regole per la gestione 
degli assetti esistenti e regole per la gestione delle trasformazioni previste, individuando per ciascuna 
categoria obiettivi generali riferiti ai diversi ambiti di azione del R.U. e finalità specifiche legate 
all’articolazione territoriale in Unità Territoriali Omogenee Elementari; per avere nozione di questo lavoro 
preparatorio e del sistema degli obiettivi si rimanda direttamente al rapporto tecnico della valutazione 
iniziale, una sintesi significativa del quale è comunque allegata a questa relazione. 
 
In estrema sintesi, oltre alla preparazione delle griglie e dei repertori di confronto e di valutazione, i punti 
centrali della valutazione iniziale sono stati due: la selezione degli interventi e degli obiettivi operata dal 
Consiglio Comunale con la delibera più sopra citata, e la verifica di coerenza dello scenario iniziale oggetto 
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di tale delibera con gli strumenti della pianificazione della Provincia, della Regione e degli altri Comuni 
contigui o comunque interessati dalle scelte di pianificazione contenute nel Regolamento Urbanistico. 
 
Le aree di questa prima ipotesi di pianificazione e gli obiettivi del Consiglio sono stati messi a confronto con 
gli strumenti territoriali generali e di settore che interessano il medesimo territorio di competenza del R.U; 
per la puntuale verifica condotta, si rimanda alla selezione contenuta nell’allegato1 a questa relazione. Per 
quanto attiene il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino, quale piano di settore insistente sul 
territorio di competenza del R.U., si è ritenuto che la verifica di compatibilità degli interventi rispetto alle 
condizioni di sicurezza idraulica rientrasse più propriamente nel campo della fattibilità tecnica, da trattare 
nella valutazione intermedia a seguito dei necessari approfondimenti che già risultavano con evidenza da 
effettuare al momento della redazione del rapporto tecnico. 
 
Per quanto attiene alla valutazione in relazione alla fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico, 
economico, giuridico e amministrativo, in questa fase sono stati definiti gli elementi rispetto ai quali la 
Valutazione Intermedia ha proceduto all’analisi delle fattibilità. Sono stati scelti come elementi per la 
verifica di fattibilità: 

Elementi per la valutazione della fattibilità tecnica: 
 
- compatibilità delle previsioni del R.U. con la classificazione del territorio in base alla pericolosità per 

effetti idraulici 
- compatibilità delle previsioni del R.U. con la vulnerabilità degli acquiferi; 
- compatibilità delle previsioni del R.U. con la classificazione del territorio in base alla pericolosità per 

effetti litologici e morfologici; 
 

Elementi per la valutazione della fattibilità giuridico – amministrativa (esplicitazione delle modalità di 
attuazione degli interventi in coerenza con il regime autorizzativo e procedurale): 
 
- compatibilità delle previsioni del R.U. con il regime di proprietà dei suoli; 
- compatibilità delle previsioni del R.U. con lo stato vincolistico vigente; 
 
Elementi per la valutazione della fattibilità economico-finanziaria: 
 
- compatibilità delle previsioni del R.U. con le modalità di attuazione economico-finanziaria previste. 
 
Si ritiene utile riportare di seguito in corsivo la conclusione della valutazione iniziale, dove si evidenziano 
alcune problematiche che andavano approfondite con la valutazione intermedia (tra parentesi è descritto 
quello che è stato fatto in ragione delle indicazioni della valutazione): 
 

 
Le procedure fin qui elaborate consentono di evidenziare un esito complessivamente positivo della valutazione 
iniziale, riscontrando una sostanziale coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del R.U. in formazione e gli strumenti di 
pianificazione generale e di settore considerati secondo i criteri e le modalità descritte nel rapporto. Si rende 
tuttavia necessario esplicitare alcune considerazioni relativamente ai singoli strumenti per i quali l’esito pienamente 
positivo della valutazione deve essere confermato nella fase intermedia previo opportuno confronto con i progettisti 
del Servizio Urbanistica. 
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Per quanto concerne la valutazione degli obiettivi generali e degli interventi previsti dal R.U. relativamente alla 
frazione di Oste, si osserva che la creazione di una fascia di rispetto nella zona residenziale destinandola 
indifferentemente a verde, servizi o commercio appare ambigua rispetto alla dichiarata finalità di “dare un minimo 
di respiro alle zone densamente abitate della frazione” : rispetto alla eventuale finalità di alleggerimento del carico 
insediativo dell’area, la destinazione d’uso a servizi o a commercio, appare non idonea in termini di occupazione 
spaziale e consumo di suolo, ed occorre pertanto qualificare meglio quali attività si intendono favorire in questa 
allocazione periferica del centro abitato, e del resto affidare ad uno spazio verde genericamente inteso funzioni di 
rispetto non è congruente se tali funzioni comprendono la separazione spaziale ed in particolare la separazione tra 
usi del suolo conflittuali: in altre parole, se si affidassero a questi spazi funzioni di aree attrezzate, queste funzioni 
sarebbero in conflitto con la presenza dell’insediamento industriale.  Si ritiene pertanto indispensabile verificare 
l’obiettivo in sede di valutazione intermedia: per tale verifica sono necessari due distinti livelli di approfondimento: 

• la specificazione progettuale delle aree della fascia attorno al centro abitato, con la previsione di larga massima 
delle attività favorite nell’insediamento; 

• l’individuazione delle attività produttive insediate  nelle aree contigue al centro abitato di Oste ed all’interno della 
frazione stessa. 
Appare comunque già evidente che la valutazione dovrà appoggiarsi su una matrice costi-benefici, con l’eventuale 
individuazione di interventi di mitigazione o l’eventuale condizionamento delle caratteristiche degli spazi di 
separazione: ad esempio, in funzione di semplice separazione tra centro abitato ed area industriale, è preferibile la 
realizzazione di un bosco urbano rispetto alla creazione di impianti sportivi. 
 
(Le aree destinate a ristrutturazione urbanistica della cintura attorno ad Oste direttamente contigue 
all’insediamento industriale sono state escluse dal primo Regolamento Urbanistico, in quanto si è ritenuto 
prioritario provvedere alla messa in sicurezza del territorio, selezionando gli interventi che consentivano 
l’esecuzione delle opere idrauliche ipotizzate; l’unico intervento incluso è stato quello relativo a via Milano, in 
quanto destinato ad edilizia sociale e finalizzato al collegamento tra il centro di Oste, il parco centrale e la cittadella 
della salute). 
 
Relativamente alla coerenza tra i contenuti del RU e i quadri conoscitivi disponibili si ritiene opportuno sottolineare 
che la mancanza di una diretta corrispondenza dell’obiettivo “individuare modalità per la riduzione del rischio 
sismico degli edifici costruiti prima della istituzione della zona sismica” con gli elaborati del P.S., non è indicativa di 
una deficienza del quadro conoscitivo in quanto l’argomento, di carattere prettamente statico e tecnologico, è 
esauribile nell’ambito della promozione normativa da parte del R.U. delle più avanzate tecniche di adeguamento 
per la sicurezza sismica degli edifici in muratura. Si ritiene dunque che l’argomento non richieda una base 
conoscitiva nell’ambito degli strumenti territoriali locali in quanto può riferirsi direttamente ai monitoraggi e alle 
disposizioni degli uffici regionali specificamente competenti in materia. Si ritiene comunque opportuna una 
specifica elaborazione della tavola che contiene la ricostruzione storica delle trasformazioni territoriali del Comune, 
in quanto utile ai fini di una caratterizzazione del rischio, sia pure di larga massima: ad ogni periodo sono infatti 
associabili caratteristiche costruttive diversificate, più o meno idonee a prevenire il rischio sismico. 
 
(E’ stata approntata una carta integrativa del quadro conoscitivo, con l’attribuzione di rischio sismico elevato per 
l’edificato antecedente il 1975, medio per quello tra 1975 e 1989 e nullo a quello successivo, data l’entrata in vigore 
per Montemurlo della legge sismica nella primavera del 1982).  
 
In alcuni altri casi, come di fatto sta già accadendo con la tematica della riduzione del rischio idraulico, potrebbe 
essere opportuno integrare il quadro conoscitivo del R.U. con studi tematici funzionali alla realizzazione degli 
interventi di progetto in piena coerenza con i livelli qualitativi richiesti dagli obiettivi. La selezione degli interventi 
che richiedono un ulteriore approfondimento conoscitivo potrà avvenire eventualmente solo in una fase più 
avanzata di elaborazione del R.U., laddove si renderà necessario definire un maggiore dettaglio progettuale. A 
titolo esemplificativo si consideri l’attuazione dell’obiettivo 5 (qualificazione e potenziamento del sistema degli spazi 
pubblici e connettivi) attraverso la realizzazione di un sistema di piste ciclabili; affinché l’intervento trovi nel R.U. 
un’efficace definizione è necessario disporre del rilievo gerarchizzato della viabilità minore con l’indicazione 
diagnostica delle potenzialità e delle criticità in relazione al paesaggio direttamente interessato, al fine di consentire 
la realizzazione di una rete effettivamente fruibile (sicura, piacevole, funzionale). 
 
(Gli approfondimenti sono stati condotti con l’elaborazione di schede progettuali specifiche per ogni intervento di 
trasformazione degli abitati selezionato per l’inserimento nel primo Regolamento Urbanistico). 
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Infine si rileva come nell’ambito della valutazione di coerenza del R.U. rispetto al P.I.T. si rintraccia all’interno del 
documento programmatico un forte  riferimento a politiche o interventi rivolti alla realizzazione di residenza sociale, 
in attuazione delle disposizioni dell’ultima finanziaria, e quindi al recupero residenziale del disagio e della 
marginalità sociale così come richiesto dal P.I.T. in relazione all’invariante “città policentrica toscana” (P.I.T., 
disciplina, art. 5). Poiché tuttavia manca una quantificazione e localizzazione della residenza sociale, si ritiene 
opportuno sospendere adesso il giudizio di coerenza in attesa, in sede di valutazione intermedia, di idonee 
verifiche rispetto alla tematica. 
  
(Sono stati qualificati ed inseriti gli interventi di edilizia sociale conseguenti agli approfondimenti del fabbisogno 
abitativo elaborati dal CRESME con lo studio riguardante il periodo 2007- 2013, ed inserite specifiche norme 
attuative nelle schede progettuali degli interventi che avevano la potenzialità per divenire in parte di edilizia 
sociale). 
 

Una volta approntato, per così dire, il tavolo operativo della valutazione, ed avere di fatto enunciato obiettivi 
e modalità di verifica, il rapporto tecnico e la delibera consiliare sono stati pubblicizzati, a partire dal Maggio 
2008. E’ iniziata così la fase del confronto con la cittadinanza e gli Enti, in quanto il Garante della 
Comunicazione per il Regolamento Urbanistico era già stato nominato, ed aveva iniziato a svolgere la sua 
attività dal 1° febbraio 2008. 
Per rendere effettiva la partecipazione del pubblico, si è ritenuto di individuare un spazio fisico dove 
chiunque potesse prendere visione della documentazione prodotta e potesse ottenere dai componenti 
dell’ufficio di piano, e dal garante medesimo, le informazioni che riguardavano il R.U.   A tale scopo è stato 
attrezzato un locale in adiacenza agli uffici dello Sportello al cittadino, punto di contatto privilegiato e già 
conosciuto dal pubblico che si rivolge al Comune, dove è stato possibile consultare sia il Piano Regolatore 
vigente, sia il Piano Strutturale già approvato e quanto è stato man mano elaborato per il R.U. dall’ufficio di 
piano in funzione della partecipazione.  

La consultazione è potuta avvenire direttamente con il materiale cartaceo oppure utilizzando una 
postazione informatica, collegata con il sito internet del Comune, che è tuttora accessibile durante l’orario 
di apertura al pubblico dello Sportello al cittadino. Naturalmente tutto il materiale sopra indicato è stato 
consultabile anche via internet. Gli interessati hanno così avuto la possibilità di far pervenire proposte, 
suggerimenti, rilievi o qualunque contributo avessero ritenuto necessario in ordine al R.U., sia in forma 
cartacea, che indirizzando messaggi di posta elettronica alla casella appositamente istituita. 

 Oltre alla possibilità offerta al pubblico di conoscere e quindi di partecipare spontaneamente, sono state 
realizzate specifiche iniziative per favorire il contatto con la generalità dei cittadini o con particolari 
categorie di soggetti. Infatti, la valutazione iniziale è stata pubblicizzata a partire dal 22 Maggio 2008 e 
discussa in ripetuti incontri, sia con Enti che con associazioni e cittadini, ricevendo una sessantina di 
contributi alla formazione del Regolamento, dei quali si dà conto nella relazione del Garante della 
comunicazione. 

Gli approfondimenti di conoscenza tecnici e sociali svolti a seguito della valutazione iniziale hanno 
riguardato in primo luogo lo studio delle opere per la prevenzione del rischio idraulico relative alla frazione 
di Oste secondo una ipotesi progettuale che fosse circoscritta al territorio comunale e fosse di entità tale da 
essere eseguibile con gli interventi ipotizzabili; in secondo luogo, l’acquisizione dello studio CRESME 
relativo al fabbisogno abitativo e lo studio specifico della ASL relativo al profilo di salute del Comune. 
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4 . LA VALUTAZIONE  INTERMEDIA 
 
 
Alla fase iniziale di organizzazione del processo ha fatto seguito la fase intermedia di affinamento e 
specificazione della valutazione e di aggiornamento dei contenuti rispetto all’avanzare dell’iter formativo del 
RU. A seguito del processo partecipativo, di una ipotesi di dimensionamento degli interventi ai fini di 
verificarne la fattibilità e la loro coerenza con gli obiettivi di medio termine dell’Amministrazione, è stata 
fatta una ulteriore selezione delle trasformazioni del territorio da ritenersi assolutamente prioritarie, la cui 
esecuzione è auspicabile avvenga nei cinque anni di validità del Regolamento e comunque prima delle 
altre possibili trasformazioni previste dal Piano Strutturale per il carattere strategico assunto da queste aree 
rispetto alle altre. L’ipotesi di progetto vero e proprio del piano, comprensiva del dimensionamento e delle 
norme tecniche collegate, è stata sottoposta a valutazione tramite la pubblicazione del documento 
denominato Valutazione intermedia, a partire dal 29 Dicembre 2008, nel quale venivano evidenziate alcune 
criticità della proposta avanzata: entro il Gennaio 2009, potevano essere presentati ulteriori contributi 
relativi a questo documento dell’Amministrazione. 
  
Rispetto a quanto ipotizzato preliminarmente nella valutazione iniziale (cfr. rapporto di valutazione integrata 
iniziale) in riferimento all’ordine di elaborazione dei filtri valutativi, l’avanzamento del processo formativo del 
RU ha posto la necessità di anticipare la valutazione di fattibilità a quella di coerenza e di riferire 
successivamente la valutazione degli effetti alle aree che sono risultate soddisfare i due livelli citati.  
Questo in ragione degli importanti elementi di condizionamento delle scelte di pianificazione, legate alla 
valutazione di fattibilità, in particolare in relazione agli aspetti inerenti il rischio idraulico e la sostenibilità 
economica che caratterizzano gli interventi.  
 
A seguito dello studio specifico per la messa a punto delle opere di prevenzione del rischio idraulico e sulla 
base delle quantità edificatorie disposte dal piano strutturale, sono state valutate: 
 
− la fattibilità idraulica degli interventi di trasformazione insediativa, sulla base della pericolosità 

conseguente a piogge duecentennali; 
− la fattibilità economica degli interventi per la sicurezza idraulica del territorio, sulla base di stime di 

larga massima del costo delle opere risultanti indispensabili per la messa in sicurezza dell’area urbana 
tra i corsi d’acqua Funandola e Meldancione; 

− la fattibilità economica degli interventi di trasformazione insediativa, comparando il valore aggiunto 
della trasformazione territoriale (con il dimensionamento ipotizzato e mirato al migliore assetto 
urbanistico dell’area) con i costi delle urbanizzazioni e delle opere di prevenzione del rischio idraulico 
imputate al singolo intervento. 

 
Assieme agli interventi di trasformazione insediativa previsti ex novo dal Regolamento Urbanistico, si sono 
confermati gli interventi già oggetto di specifiche ed approfondite progettazioni in vista della loro 
esecuzione, cioè gli interventi di trasformazione territoriale denominati IRF 1 (zona della Bicchieraia, piano 
particolareggiato approvato con DCC n. 41 del 6/7/2006 ), gli interventi della Variante Urbanistica per 
Montemurlo Capoluogo (denominati PG2, RMg1 e 4, PE2, approvati con DCC n. 49 del 21/07/2008  ), 
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quello relativo all’IRF 8 (Filatura di Bagnolo, piano particolareggiato approvato con DCC n. 21 del 
31/03/2008) e  l’intervento di iniziativa pubblica denominato PG1, oggetto di un piano di fattibilità approvato 
nell’Aprile 2004 e confermato con modifiche con DCC 11 Dicembre 2007, n° 104. 
 
Le opere idrauliche necessarie ed il loro collegamento agli interventi previsti sono contenute nella tabella 
del rapporto di valutazione intermedia inserita nell’allegato 2 a questa Relazione di sintesi. Tale allegato 
comprende anche la valutazione della fattibilità degli interventi e la loro subordinazione alla avvenuta 
realizzazione delle opere di prevenzione. La valutazione integrata ha tenuto conto delle opere ipotizzate 
nello studio idraulico: si anticipa che, con le ulteriori valutazioni svolte dopo la pubblicazione della 
valutazione intermedia, la cassa di espansione prevista per il Meldancione ed a carico dell’Amministrazione 
Comunale è stata localizzata più a Nord, in area già interessata dalla cassa d’espansione relativa 
all’intervento Pontetorto e attribuita all’intervento di trasformazione dell’edificio noto come “fabbrica rossa di 
Oste”. 
 
Si riportano di seguito le conclusioni del rapporto di valutazione intermedia riguardo la fattibilità economica 
degli interventi: 

 
Fattibilità economica degli interventi per la sicurezza idraulica del territorio 
 
Gli interventi di trasformazione insediativa proposti nel RU determinano la realizzazione di opere per la sicurezza 
idraulica da cui dipende anche la fattibilità delle previsioni del PS che potranno essere oggetto di regolamenti 
successivi. Per tale ragione gli interventi selezionati sono stati considerati prioritari nell’attuazione del primo RU. 
Gli interventi per la sicurezza idraulica previsti presentano una incidenza complessiva di costo il cui ordine di 
grandezza è stimato compreso fra un ventesimo ed un decimo del valore economico proprio delle previsioni di 
trasformazione insediativa.  
Le previsioni di piano presentano pertanto un’ampia congruenza economica complessiva del pacchetto degli 
interventi necessari per la sicurezza idraulica e la relativa fattibilità. 
L’unico intervento di sicurezza idraulica che non prevede il concorso dei soggetti privati attuatori delle 
trasformazioni insediative è costituito dalla realizzazione della cassa del torrente Funandola in località Morecci, per 
la quale è prevista in ogni caso la cessione dell’area. 
 
 
Fattibilità economica degli interventi di trasformazione insediativa 
 
Gli interventi previsti dal RU presentano in generale modalità attuative favorevoli al controllo e alla riduzione degli 
oneri della Amministrazione Comunale per la realizzazione delle dotazioni insediative di spazi pubblici. Alla 
sostenibilità economica delle opere pubbliche non comprese in trasformazioni insediative complesse o di alcune in 
esse comprese concorre anche il gettito di oneri di urbanizzazione attendibile dalla attuazione del RU.  

 
 
Nell’allegato 2, le diverse condizioni attuative sono riportate in una apposita tabella, definendo il quadro 
complessivo della fattibilità economica delle trasformazioni insediative previste ed in primo luogo 
evidenziando le opere a diretta esecuzione dell’Amministrazione Comunale. 
 
La valutazione di coerenza, anche nel rapporto di valutazione intermedia, è articolata secondo due livelli. 
La coerenza interna è riferita alla integrazione della valutazione iniziale degli interventi del R.U. rispetto 
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alle disposizioni del P.S. Per quanto concerne la coerenza esterna è stato elaborato un rapporto 
integrativo in funzione dell’adozione del nuovo P.T.C. provinciale avvenuta in data successiva alla stesura 
della valutazione iniziale (23 luglio 2008, DCP 55/2008): tale rapporto è contenuto nell’allegato 2, e 
conclude per una coerenza quasi totale, l’unico appunto riguarda l’intervento AE06, finalizzato  
all’acquisizione delle aree necessarie per la cassa d’espansione del Funandola a Nord dell’imbocco 
nell’abitato. 
Per quanto concerne la coerenza interna, tutti gli interventi inseriti di trasformazione urbanistica o 
completamento edilizio sono stati esaminati, con il rilievo di diverse incoerenze di cui si dà conto nel 
capitolo seguente, relativo al lavoro progettuale svolto a seguito della pubblicazione della valutazione 
intermedia.  
Per quanto attiene alla valutazione degli effetti degli interventi, in considerazione del fatto che le categorie 
sottoposte a valutazione non sono stati di fatto ma previsioni, si è ritenuto necessario che il sistema degli 
indicatori avesse queste caratteristiche: 
- genericità e semplicità della domanda informativa di dati di base; 
- deducibilità dei dati di base dal livello di definizione progettuale proprio dell’atto di governo del territorio; 
- semplicità di implementazione dei dati valutativi nel sistema di monitoraggio del processo di attuazione 

dell’atto di governo del territorio. 
 
Il sistema di indicazione per la valutazione degli effetti del RU è stato articolato secondo una gerarchia di 
tre livelli principali: 
 
I livello: “i generi di effetto” (effetti ambientali, sulla salute umana, sociali, economici); 
II livello: “le categorie generali di indicazione” (disponibilità di risorse, qualità dell’habitat, condizioni di 
sicurezza,  qualità della vita, condizioni di equità, valore delle risorse, costi di intervento); 
III livello: “gli indicatori specifici”, descritti nell’allegato 2 a questa relazione e comunque rilevabili dalle 
schede approntate nella valutazione intermedia. 
 
Nel contesto applicativo di un atto di governo territoriale in via di formazione, al fine di rendere efficace il 
processo di valutazione si è ritenuto, anche in coerenza con la tipologia di dati disponibili, di procedere 
prevalentemente attraverso ragionamenti di tipo analogico, utilizzando gli indici numerici progettuali a 
supporto di tali ragionamenti. L’interpretazione degli esiti di indicazione è avvenuta per comparazione delle 
condizioni relative allo stato di fatto con quelle proprie dello scenario di governo del territorio definito dal 
RU. Di nuovo, la specificazione degli effetti è riscontrabile nell’allegato 2 già citato. 
 
La valutazione degli interventi ha utilizzato il sistema di indicazione degli effetti mediante l’elaborazione di 
una scheda per ogni intervento. Le schede, riportate nel documento “Valutazione Integrata Intermedia”, si 
compongono di tre parti:  
 
− una immagine fotografica dell’area finalizzata ad informare in modo immediato della sua 

conformazione e del suo stato; 
− la planimetria di piano riportata al fine di consentire una agevole lettura degli elementi indicati; 
− la tabella di valutazione. 
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La tabella di valutazione è composta a sua volta di tre parti complementari: 
 
− sistema di indicazione: costituisce l’articolazione degli indicatori adottati; 
− analisi: per ogni indicatore, riporta l’identificazione degli effetti dell’intervento; 
− valutazione diagnostica: per ogni indicatore, riporta la valutazione preliminare degli effetti in relazione 

all’analisi, l’indicazione di misure utili al controllo degli effetti, la valutazione complessiva della 
rispondenza del progetto del RU rispetto alle suddette misure e la conseguente sostenibilità 
dell’intervento rispetto all’effetto. 

 
Con la valutazione intermedia sono stati considerati anche gli interventi di trasformazione urbanistica più 
limitati, facenti parte della gestione degli insediamenti esistenti. La tabella complessiva di questi interventi è 
rintracciabile nell’allegato 2. Nel capitolo seguente, relativo alla valutazione finale, si rende conto delle 
criticità emerse per ogni UTOE. 
 
La valutazione integrata degli effetti è stata condotta anche in relazione alla disciplina contenuta nelle 
norme tecniche di attuazione. Nella valutazione intermedia è contenuta la tavola di valutazione, nella quale 
sono riportate le indicazioni degli effetti dell’intero articolato, articolo per articolo, e delle misure utili per il 
loro controllo. Questa tavola è contenuta nel documento della valutazione intermedia.  
Nel paragrafo seguente, relativo alla valutazione finale, si dà conto delle modifiche apportate alle norme 
laddove fosse riscontrato un effetto non conforme agli obiettivi del piano strutturale ovvero le diverse 
modalità con le quali si ritiene di ovviare a tali incongruenze.  
 
Si  riportano di seguito le conclusioni della valutazione intermedia relative agli interventi di trasformazione 
del territorio ed alle norme tecniche, in altre parole la disciplina degli insediamenti esistenti, ed infine il 
parere complessivo espresso sull’ipotesi di Regolamento Urbanistico sottoposta a valutazione intermedia. 
 

1 - SINTESI VALUTATIVA DELLA SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 
 
Generalità 
Il progetto di attuazione del PS recato dal RU presenta un significativo quadro di sostenibilità effettiva e potenziale 
delle trasformazioni previste. 
Alla sostenibilità effettiva si riferiscono tutte le indicazioni per le quali sono stati valutati effetti compatibili (evidenziate 
con il colore verde nel precedente quadro sinottico comunale). Alla sostenibilità potenziale si riferiscono le indicazioni 
per le quali sono stati valutati effetti moderatamente critici (evidenziate con il colore giallo); tali situazioni sono infatti 
generalmente risolvibili attraverso accorgimenti progettuali o normativi dei quali la valutazione fornisce indicazioni in 
merito agli obiettivi. 
L’esame specifico delle indicazioni per le quali sono stati valutati effetti critici (evidenziate con il colore rosso) ha 
permesso di concludere anche per queste con la concreta risolvibilità attraverso accorgimenti progettuali o normativi, 
dei quali la valutazione fornisce indicazioni in merito agli obiettivi. 
Gli effetti potenzialmente critici non significativi a livello di singolo intervento (evidenziati con il colore grigio) risultano 
diffusi in relazione al carico economico di gestione degli spazi pubblici, per il quale è da considerare una congrua 
previsione di dotazione rispetto alle effettive capacità della Amministrazione Comunale. Gli altri casi di questa natura 
sono distribuiti fra gli effetti sociali e gli altri effetti economici degli interventi e richiamati di seguito nelle rispettive voci 
specifiche. 
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Effetti ambientali 
La valutazione ha rilevato in alcuni casi difetti di previsioni relative all’utilizzo delle risorse idriche per quanto 
concerne il contenimento del fabbisogno attraverso il recupero delle acque meteoriche. In merito alla salvaguardia 
degli acquiferi, si riscontra in modo diffuso una trattazione impropria delle esigenze di controllo del carico inquinante 
degli spazi carrabili. 
 
Effetti sulla salute umana 
La valutazione ha rilevato una situazione complessivamente positiva, facendo emergere come principale elemento di 
attenzione il controllo dell’impatto acustico di alcune localizzazioni sugli edifici. 
 
Effetti sociali 
Le conformazioni degli spazi verdi pubblici e dei percorsi pedonali e ciclabili presentano, in alcuni casi, connotati di 
indeterminatezza che possono comportare criticità, ma che risultano al contempo ampiamente risolvibili attraverso la 
previsione di requisiti morfologici e tipologici degli spazi verdi e del loro equipaggiamento vegetale e di requisiti 
tipologici dei percorsi e del loro equipaggiamento vegetale, atti a garantirne coerenti connotati sistemici di base. Gli 
effetti potenzialmente critici non significativi a livello di intervento relativi alle suddette dotazioni insediative risultano 
tali anche a livello di territorio comunale in quanto non gravanti sul sistema degli spazi pubblici. 
Ancora relativamente al campo di indicazione della qualità della vita, la qualità insediativa risulta debolmente 
determinata, fatto salvo quanto già detto sopra, in alcuni interventi per i quali la valutazione dà indicazioni di 
integrazione delle regole di conformazione insediativa prescritte. 
Non sono nella gran parte dei casi rilevanti gli effetti critici relativi al potenziale di aggregazione sociale e al 
potenziale occupazionale degli interventi, per i quali non si riscontrano condizioni significative neppure a livello 
comunale, per l’oggettiva coerenza fra le finalità di intervento e i risultati da esse attendibili.  
 
Effetti economici 
La valutazione ha rilevato una situazione complessivamente positiva, per la particolare cura posta nel progetto delle 
modalità attuative degli interventi. Del carico economico di gestione degli spazi pubblici si è già fatto cenno sopra nel 
merito delle generalità. 
 
2 - SINTESI VALUTATIVA DELLA SOSTENIBILITA’ DELLA DISCIPLINA DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

La disciplina di governo del territorio del RU presenta complessivamente una spiccata sostenibilità. 

Gli effetti critici più significativi sono indicati in relazione alle componenti ambientali. Nello specifico alcuni di questi 
sono relativi alle preminenti esigenze di salvaguardia delle risorse idriche riferibili alla regolamentazione degli spazi 
carrabili per la sosta e la manovra di veicoli nell’ambito delle aree pertinenziali in relazione alle prescrizioni di requisiti 
minimi di permeabilità dei suoli delle stesse. Precauzioni normative sono inoltre indicate utili al controllo preventivo 
e/o contenitivo degli effetti di frammentazione del mosaico paesaggistico che possono incidere sulle connessioni 
funzionali di habitat animali a seguito della realizzazione di opere infrastrutturali. Analoghe precauzioni di controllo 
della frammentazione paesaggistica sono riferite ai suoi effetti sulla continuità della rete viaria minore di formazione 
rurale storica. 

Dai punti di vista più specificamente sociali ed economici emergono le potenziali criticità relative alle prescrizioni di 
conservazione attiva dell’essenziale patrimonio delle sistemazioni idraulico-agrarie, con particolare riferimento a 
quello collinare e nella fattispecie ai muri a secco dei terrazzi. L’indicazione di criticità è riferita esclusivamente 
all’aspetto della concreta fattibilità degli interventi, che spesso presentano effettive condizioni di urgenza e 
indifferibilità dovute alla diffusa carenza della manutenzione sistematica che connotava la conduzione agricola 
antecedente l’industrializzazione. Per tali motivi le previsioni di strumenti e modalità di sostegno sono indicate come 
misure integrative utili per l’attuazione delle prescrizioni di conservazione di tale patrimonio e delle sue preminenti 
funzioni paesaggistiche di natura idrogeologica. 
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3 - BILANCIO DI VALUTAZIONE INTEGRATA INTERMEDIA 
 
In relazione allo stato di avanzamento della definizione del RU, il presente rapporto di valutazione integrata 
intermedia consente di tracciare un primo bilancio di sostenibilità del disegno di governo del territorio i cui elementi 
riportati di seguito fanno riferimento alle specifiche indicazioni recate dai capitoli precedenti. 
 
L’assunzione delle discriminanti della fattibilità degli interventi rispetto ai vincoli di rischio idraulico e di sostenibilità 
economica fra quelle prioritarie per la definizione delle scelte di pianificazione ha consentito di comporre un quadro 
territoriale che associa alla organicità dei singoli interventi, impostati sullo scenario territoriale del PS, la loro concreta 
attuabilità entro i termini di scadenza del RU. 

Il RU è connotato da una spiccata coerenza esterna verso gli strumenti generali fondamentali del Piano di Indirizzo 
Territoriale regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. Rispetto ad essi il RU esprime, oltre che 
le necessarie condizioni di conformità, importanti ed espliciti elementi di sinergia delle politiche territoriali, così come 
documentato nel rapporto di valutazione integrata iniziale in relazione al PIT e nel presente rapporto di valutazione 
integrata intermedia in relazione al PTC adottato dalla Provincia di Prato nel 2008. 

Il quadro territoriale del RU risulta organico al disegno strutturale e funzionale complessivo del PS, 
rappresentandone pertanto un modulo attuativo connotato da un sufficiente grado di coerenza interna rispetto al 
quale si richiama tuttavia l’esigenza di considerare, nella definizione compiuta del regolamento le indicazioni di 
parziale o totale difetto di coerenza. La specifica valutazione degli effetti evidenzia come taluni difetti di coerenza e 
taluni effetti critici siano di fatto risolti da integrazioni conoscitive e progettuali (pericolosità idraulica), da prescrizioni 
normative sovraordinate (pericolosità litomorfologica) e dalla stessa disciplina del RU (fabbisogno idrico, carico dei 
reflui). 

Gli effetti degli interventi di trasformazione insediativa indicati dalla valutazione presentano una frequente positività, 
anche rispetto a tematiche cruciali per la sostenibilità del governo del territorio come quella del consumo di suolo. Il 
RU presenta nel complesso un significativo quadro di sostenibilità effettiva e potenziale delle trasformazioni 
insediative previste.  

Gli effetti critici risultano nella generalità dei casi risolvibili nell’ambito della definizione finale del RU mediante 
accorgimenti progettuali o normativi dei quali la valutazione fornisce indicazioni in merito agli obiettivi. Essi possono 
essere perseguiti attraverso l’adozione di criteri di sostenibilità insediativa relativi alla qualità architettonica degli 
edifici, riferibili alla manualistica adottata dalla Regione Toscana, e di specifici rimandi al Regolamento Edilizio 
comunale, nonché, nei casi che lo richiedano, attraverso idonee integrazioni della disciplina degli interventi. 

Gli interventi di riqualificazione insediativa risultano congruenti con la finalità generale della conversione dei tessuti 
insediativi promiscui produttivi-residenziali a destinazioni residenziali e di servizio per il miglioramento sociale ed 
economico e la salvaguardia della salute umana. 

La disciplina di governo del territorio del RU presenta complessivamente una spiccata sostenibilità. Fra gli effetti 
critici da considerare nella definizione finale del regolamento si evidenziano quelli relativi alle esigenze di 
salvaguardia delle risorse idriche e di funzioni paesaggistiche relazionali di tipo ecologico e storico-culturale. 
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5 . LA VALUTAZIONE  FINALE 
 
Le indicazioni del rapporto di valutazione integrata intermedia, relative alla fattibilità, alla coerenza e alla 
sostenibilità delle previsioni del RU, sono state oggetto di discussione nella progettazione del RU e di 
bilancio definitivo in questa valutazione integrata finale. Come si è ricordato più sopra, ciascun intervento è 
stato oggetto di una scheda di valutazione, alla quale si rimanda per una migliore conoscenza dei contenuti 
della valutazione effettuata: tale scheda della valutazione intermedia (che è rintracciabile all’interno del 
documento: Valutazione Intermedia) ha poi un seguito nella scheda di valutazione finale riportata in 
appendice al presente capitolo, dove sono confermate le coerenze già rilevate ed indicate le modifiche 
apportate all’ipotesi di Regolamento urbanistico sottoposta a valutazione per renderlo coerente con le 
disposizioni degli strumenti di pianificazione vigenti.  
 
Di seguito si riportano i giudizi sintetici di coerenza interna, relativa al Piano Strutturale, desunti dalle 
schede dei singoli interventi contenute nella valutazione intermedia. In essa, il bilancio complessivo della 
coerenza di ogni singolo intervento è stato riferito a quattro ordini di giudizio utili ad esplicitare le differenze 
di valutazione: coerente indica che l’intervento non presenta alcun caso di incoerenza, complessivamente 
coerente indica che l’intervento presenta almeno un caso di incoerenza, non del tutto coerente indica che 
l’intervento presenta più di un caso di incoerenza di cui almeno due in completo difetto di coerenza, 
complessivamente in difetto di coerenza indica che l’intervento presenta almeno la metà dei casi di 
incoerenza.   
Quanto contenuto nella valutazione intermedia è riportato in carattere corsivo, mentre in carattere normale 
sono sinteticamente descritte le operazioni compiute per ovviare alle incoerenze rilevate. 
 

 
AA01 Recupero complesso “Casa Cave” 

 
L’intervento non è del tutto coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
In due casi tale coerenza risulta condizionata alla previsione di soluzioni per la messa in sicurezza dell’area 
d’intervento rispetto alla pericolosità per effetti litologici e morfologici e alla vulnerabilità degli acquiferi.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni della fattibilità geomorfologica 
dell’intervento. 
Oltre all’articolo sugli acquiferi al titolo VI, capo II della Nta del RU, nella scheda viene inserita la 
prescrizione riguardante lo smaltimento delle acque reflue tramite impianto di fitodepurazione. 
Si riscontrano inoltre due situazioni di coerenza parziale relativi alla mancata considerazione di alcune prescrizioni 
del Piano strutturale in ordine al sottosistema ambientale dei Faggi di Javello (recupero e gestione avviata ad alto 
fusto del castagneto di proprietà demaniale) e al percorso di interesse naturalistico (regolamentazione del traffico 
meccanizzato). 
Questi aspetti, non avendo natura urbanistica, sono di competenza del regolamento di gestione 
dell’Area Protetta. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 
 

 
AA02 Area ricreativa Campo Solare 

 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
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In un unico caso tale coerenza risulta condizionata alla previsione di soluzioni per la messa in sicurezza dell’area 
d’intervento rispetto alla pericolosità per effetti litologici e morfologici.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni della fattibilità geomorfologica dell’intervento. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta pertanto coerente. 
 
 

AA03 Residenza sanitaria assistita – Cicignano 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
In un solo caso tale coerenza risulta condizionata alla previsione di soluzioni per la messa in sicurezza dell’area 
d’intervento rispetto alla pericolosità per effetti litologici e morfologici.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni della fattibilità geomorfologica 
dell’intervento. 
Si riscontra, inoltre, un caso di parziale difformità dell’intervento rispetto al Piano Strutturale relativamente alla 
realizzazione di aree gioco per bambini che appare incoerente rispetto alla prescrizione di non favorire connotati 
urbani nelle sistemazioni degli spazi esterni riferite al sottosistema ambientale della Collina urbana. 
Nella scheda dell’intervento viene riportata la seguente dicitura: “gli arredi urbani e i giochi per 
bambini dovranno essere tipologicamente compatibili con le peculiarità paesaggistiche dell’ 
Area Protetta sia in termini di materiali che di localizzazione”. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 

AA04 Area sportiva e ricreativa – Cafaggio 
 

L’intervento è complessivamente in difetto di coerenza con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Tale incoerenza dipende da un lato dalla previsione di attrezzature sportive e turistico-ricreative localizzate nella 
porzione dell’area classificata di elevata vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, senza la previsione di idonee 
misure di mitigazione, dall’altro essa va riferita alla alterazione del tracciato della strada poderale con lo 
spostamento del percorso originario in difformità da una serie di disposizioni afferenti al sistema territoriale della 
Piana, al sistema funzionale degli spazi pubblici, alle invarianti strutturali e alle specifiche indicazioni per l’UTOE 3 - 
Oste. 
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni per un adeguato trattamento degli 
scarichi dovuti al maneggio e delle acque reflue dell’abitazione. 
La strada vicinale esistente rimarrà inalterata all’interno della cassa d’espansione e potrà 
essere utilizzata come percorso pedonale. Inoltre è pertinente la norma recata dall’articolo 
“Opere idrauliche”. 
 Infine per quanto concerne la presenza dell’invariante strutturale del sistema ambientale costituita dal Fosso 
Stregale si segnala la mancanza di elementi utili a valutare l’attuazione delle prescrizioni relative al risanamento 
dei tratti interessati dal progetto ai fini della continuità degli spazi fluviali. È consigliabile la revisione dell’intervento 
tenendo in considerazione quanto descritto. 
L’intervento è specificamente finalizzato alla cessione dell’area per l’ampliamento della cassa di 
espansione.  
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 

AE01 Nuovo centro cittadino – via Montalese (ex PG1) 
 

L’intervento è coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
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AE02 Insediamento residenziale e commerciale – via Rosselli (ex PG2) 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia tre casi di difetto di coerenza, due dei quali relativi alla necessità di 
predisporre opportune misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento 
dal rischio idraulico. 
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità idraulica e quelle per gli 
spazi impermeabili e il trattamento delle acque meteoriche. 
Il terzo caso di difformità riguarda la conservazione del tracciato storico esistente in quanto riconosciuto dal PS 
come invariante strutturale di cui il progetto prevede l’eliminazione a favore della nuova viabilità. 
E’ stato appurato che si tratta di un errore di editazione del Piano Strutturale; nel RU tale strada 
non è fra quelle tutelate. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

AE03 Insediamento residenziale – via Barzano 
 

L’intervento è coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
 
 

AE04 Insediamento di edilizia sociale - via Milano 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale.  
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia tre casi di parziale difetto di coerenza, due dei quali relativi alla 
necessità di predisporre opportune misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area 
d’intervento dal rischio idraulico.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità idraulica e quelle per gli 
spazi impermeabili e il trattamento delle acque meteoriche. 
Il terzo caso riguarda la previsione di un percorso pedonale interno all’area di intervento non coincidente con il 
tracciato indicato dal PS lungo l’asse viario di via Milano e la mancata previsione di soluzioni idonee 
all’attraversamento pedonale e ciclabile della stessa via. 
Il tracciato delle piste ciclabili non è conformativo nel PS. Per quanto riguarda le modalità di 
attraversamento in sicurezza, è già espressamente contenuto nella scheda la realizzazione di 
un sovrappasso ciclopedonale. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

AE05 Insediamento residenziale e edilizia sociale- via Barzano 
 

L’intervento non è del tutto coerente con le disposizioni del Piano Strutturale.  
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia alcuni casi di difetto di coerenza, due dei quali relativi alla necessità di 
predisporre opportune misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento 
dal rischio idraulico.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità idraulica e quelle per gli 
spazi impermeabili e il trattamento delle acque meteoriche. 
Per quanto riguarda il sistema della mobilità la realizzazione del prolungamento di un tratto stradale esistente, 
benché non previsto dal PS, costituisce una misura funzionale a migliorare l’accessibilità alle residenze.  
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Un terzo caso è relativo alla mancata individuazione dell’area di rispetto della villa di Barzano, classificata edificio 
al Catasto Leopoldino.  
Nella Tavola dell’Uso del suolo del Regolamento Urbanistico è individuata per l’edificio vincolato 
l’area di pertinenza. Si veda anche il capo I – Titolo VII delle NTA del RU.  
Infine si rileva una difformità riguardante la realizzazione di edifici residenziali, in un’area dove il PS prevede la 
realizzazione di verde pubblico attrezzato in continuità con gli spazi verdi dell’intervento AE02.  
La connessione con le aree centrali di Montemurlo capoluogo, obiettivo del PS,  è comunque 
garantita. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

AE06 Insediamento residenziale – via Morecci 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale.  
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia due casi di difetto di coerenza; uno relativo alla pericolosità derivante 
dagli effetti morfologici e litologici, l’altro riferito alla trasformazione in verde pubblico attrezzato delle attuali 
configurazioni colturali in difformità da quanto prescritto dal PS in merito alla loro conservazione.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità geomorfologica e le 
prescrizioni relative al verde pubblico per il mantenimento delle componenti primarie della 
configurazione strutturale di origine rurale nonostante le modificazioni funzionali previste e per 
la sistemazione degli spazi secondo requisiti di congruenza con il loro contesto paesaggistico 
diretto, evitando l’uso di materiali e manufatti di tipo urbano. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

AE07 Centro polifunzionale per il tempo libero- via Napoli 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Nei due soli casi di parziale difetto di coerenza interna, rispettivamente in relazione alla quota di spazi a servizi 
commerciali e all’ampliamento della sede stradale di via Napoli, le previsioni del RU non solo non inficiano il 
significato complessivo attribuito dal PS all’area di trasformazione, ma sono di fatto utili al miglioramento della 
dotazione di servizi e della loro accessibilità.  
Nello specifico l’intervento prevede l’adeguamento di via Napoli alla realizzazione del nuovo 
insediamento. Tale previsione non trova riscontro nel PS, ma costituisce una misura funzionale 
a rendere più efficace l’accessibilità agli spazi pubblici e ai servizi di interesse collettivo. Il 
regolamento urbanistico progettando a livello diverso dal piano strutturale può prevedere 
adeguamenti di questo tipo.  
Inoltre, l’intervento prevede una quota di spazi per servizi commerciali non risultante dalle 
tavole del PS, ma all’art. 88 delle NTA del PS  nel dimensionamento delle zone di espansione 
industriale comma 1 è prevista oltre alla destinazione industriale anche la destinazione terziaria. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

AE08 Insediamento produttivo –via Palermo 
 

L’intervento non è del tutto coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
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Il confronto con i contenuti del PS evidenzia alcuni casi di difetto di coerenza, due dei quali relativi alla necessità di 
predisporre opportune misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento 
dal rischio idraulico.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità idraulica e quelle per gli 
spazi impermeabili e il trattamento delle acque meteoriche. 
Un terzo caso riguarda la realizzazione di un’infrastruttura viaria a supporto dell’insediamento produttivo che, pur 
non trovando riscontro nelle previsioni del PS, è funzionale al miglioramento dell’assetto viario dell’area industriale 
della frazione di Oste, ed è quindi in linea con gli obiettivi generali del Piano. 
Vista la scala di progettazione del RU, le strade di quartiere possono essere implementate 
senza che questo costituisca modifica degli obiettivi del PS. 
Il PS prevede inoltre la realizzazione di percorsi pedonali, per quanto possibile in sede separata dalla viabilità 
carrabile, secondo un disegno riportato nella tavola del sistema funzionale degli spazi pubblici che il progetto del 
RU rispetta solo in parte, nella fattispecie relativa al percorso pedonale lungo via Popolesco previsto dal PS. 
Nell’ambito della progettazione del RU è risultato opportuno evitare la localizzazione del 
percorso all’interno di un area prettamente industriale. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

IRF01 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e per servizi - via Bicchieraia 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
L’unico caso di difetto di coerenza è relativo alla necessità di predisporre opportune misure per la salvaguardia 
degli acquiferi. 
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni per il trattamento delle acque 
meteoriche. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

IRF06 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e servizi - via Oste (parte sud) 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale.  
Si rilevano due situazioni di incoerenza con le previsioni del PS.  
La prima riguarda l’elevata pericolosità idraulica ed è condizionata alla predisposizione di misure idonee alla messa 
in sicurezza dell’area.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità idraulica. 
La seconda è relativa alla mancata realizzazione da parte del RU delle previsioni inerenti i percorsi pedonali lungo 
il nuovo tratto viario e in continuità con la rete primaria della viabilità ciclopedonale. 
Nella scheda dell’intervento viene riportata la previsione di un percorso ciclopedonale lungo il 
nuovo tratto viario. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

IRF07 Ristrutturazione urbanistica commerciale, direzionale e per servizi - via Pistoiese 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Si rilevano tre situazioni di incoerenza con le previsioni del PS.  
La prima riguarda l’elevata pericolosità idraulica ed è condizionata alla predisposizione di misure idonee alla messa 
in sicurezza dell’area.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità idraulica. 



COMUNE DI MONTEMURLO – REGOLAMENTO URBANISTICO Valutazione Integrata  
 
 
 

 

 

23
 

La seconda è relativa alla mancata attuazione da parte del RU dei percorsi pedonali e ciclabili così come previsto 
dal Piano.  
Nella scheda dell’intervento viene riportata la previsione di piste ciclabili lungo il fiume, secondo 
il PS. 
Infine si segnala la mancanza di elementi utili a valutare le relazioni dell’intervento con la realizzazione della nuova 
stazione della metropolitana ferroviaria secondo gli obiettivi stabiliti dal PS per la frazione di Oste e nello specifico 
per l’intervento IRF7. 
Per questo primo RU è stato impossibile elaborare il progetto disposto dal PS per l’assenza di 
ogni iniziativa in merito da parte del Comune di Prato; in particolare non si sono registrati 
sviluppi per il progetto Prusst relativo alla nuova Stazione. La scheda progettuale relativa 
all’intervento IRF 7 tiene comunque conto della possibilità di una accessibilità su ambedue i 
fronti dell’intervento, in modo tale che sia possibile raccordare la futura progettazione 
architettonica con un disegno urbanistico che tenga conto delle previsioni di Prato. La scelta 
dell’intervento è stata ritenuta ineludibile per la messa in sicurezza del centro di Oste. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

IRF08 Ristrutturazione urbanistica residenziale e funzioni complementari - via Riva 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia due casi di difetto di coerenza, relativi alla necessità di predisporre 
opportune misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento dal rischio 
idraulico. 
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità idraulica e quelle per gli 
spazi impermeabili e il trattamento delle acque meteoriche. 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
 

AP02 Nuova edificazione produttiva- via Parugiano 
 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia tre casi di difetto di coerenza, uno dei quali relativo alla necessità di 
predisporre opportune misure per la messa in sicurezza dell’area d’intervento dal rischio idraulico.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate le prescrizioni di fattibilità idraulica. 
Un secondo caso è riferito alla previsione di percorsi verdi lungo gli spazi di pertinenza fluviale non attuata 
dall’intervento.  
L’area non ha le dimensioni da consentire la realizzazione di percorsi verdi, vista la preminente 
necessità di realizzare la cassa di espansione. 
Si segnala infine la mancanza di elementi utili a valutare la implementazione della rete di percorsi pedonali per la 
fruizione ricreativa degli argini in rilevato dei corsi d’acqua e delle casse di espansione così come stabilito dal PS in 
relazione alle invarianti strutturali appartenenti alla rete dell’acqua. 
Nella scheda dell’intervento viene riportata la previsione di un percorso ciclopedonale lungo il 
Meldancione.  
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 
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AP10 Nuova edificazione produttiva - via Puccini 
 

L’intervento è complessivamente in difetto di coerenza con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Si rilevano cinque situazioni di difformità completa o parziale. La prima è relativa alla appartenenza dell’area di 
intervento alla classe di medio-alta pericolosità per gli effetti idraulici.  
Nella scheda dell’intervento vengono riportate  le prescrizioni di fattibilità idraulica. 
La seconda riguarda la mancata realizzazione di un nuovo tratto viario in prosecuzione della strada esistente come 
previsto dal PS; ciò comporta l’estensione del difetto di coerenza anche alla salvaguardia dell’invarianza corridoio 
infrastrutturale.  
Nella carta “Usi del suolo del RU” in scala 1:5000 è individuato un corridoio infrastrutturale (vedi 
articolo “corridoi infrastrutturali” della NTA del RU) che garantisce la futura attuabilità della 
nuova viabilità di progetto. Nella scheda non è stato specificato in quanto è prevista la cessione 
dell’intera area dove verrà realizzata la piattaforma ecologica e la  nuova viabilità; quest’ultima 
però è rimandata a RU successivi.  
Rispetto alle previsioni del sistema degli spazi pubblici è da segnalare la mancata realizzazione di percorsi in 
continuità con la rete della viabilità pedonale e il cambio di destinazione d’uso di una porzione dell’area d’intervento 
da cassa di espansione a area attrezzata per lo stoccaggio dei rifiuti, in difformità da quanto disposto dal PS anche 
in ordine alla conservazione dell’invariante strutturale cassa di espansione.  
Nell’ambito della cessione dell’intera area sarà cura dell’Amministrazione comunale realizzare una parte dei 
percorsi pedonali previsti anche nell’ambito dei RU successivi. 
Mentre per quanto riguarda la seconda segnalazione, si rileva che l’ area interessata dalla 
realizzazione della piattaforma ecologica non  ricade all’interno del perimetro dell’ invariante 
strutturale cassa d’espansione.  
Infine, in riferimento al torrente Agna, in quanto invariante strutturale del sistema ambientale, non si evincono 
elementi utili all’attuazione degli indirizzi relativi alla realizzazione del sistema di percorsi pedonali e ciclabili 
secondo quanto disposto dal Piano. 
Nell’ambito della cessione dell’intera area sarà cura dell’Amministrazione comunale realizzare 
una parte dei percorsi pedonali previsti anche nell’ambito dei RU successivi 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, l’intervento risulta 
pertanto coerente. 

 
In ragione delle integrazioni progettuali e delle precisazioni sopra richiamate, tutti gli interventi previsti dal 
Regolamento Urbanistico risultano pertanto coerenti con il Piano Strutturale. 
La valutazione degli effetti è stata condotta a livello di interventi e trasposta successivamente in termini 
sintetici a livello di Unità Territoriali Organiche Elementari (si vedano le indicazioni riportate di seguito in 
corsivo).  

 
UTOE 1 - Montemurlo 

Si tratta dell’ambito territoriale su cui si concentra la maggior parte degli interventi e per tale ragione anche quello 
maggiormente esposto agli effetti ad essi riconducibili. Gli indicatori più significativi in termini di criticità riguardano 
gli effetti ambientali e in particolar modo la pressione esercitata sulle risorse idriche, sia in relazione al recupero 
delle acque meteoriche, sia in relazione alla salvaguardia degli acquiferi sotterranei. Tra gli effetti moderatamente 
critici si segnala l’incremento del potenziale inquinamento atmosferico relativo ai nuovi insediamenti, mitigato nella 
maggior parte dei casi dalla previsione di soluzioni di miglioramento delle prestazioni energetiche e di 
ottimizzazione dei bisogni. La maggior parte degli interventi riferiti all’UTOE 1 denota una sostanziale capacità di 
contenimento del consumo di suolo in ragione di opportune scelte tipologiche e localizzative. Effetti parzialmente 
critici sono riferibili alla carenza di conformazione degli spazi verdi pubblici. 
 
 

UTOE 2 - Bagnolo 
L’UTOE è interessata da un unico intervento per la cui valutazione si fa riferimento alla scheda di cui al paragrafo 
4.3. 
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UTOE 3 - Oste 
L’ambito è caratterizzato da interventi a prevalente destinazione produttiva in coerenza con la vocazione generale 
riconosciuta all’UTOE. Gli indicatori più significativi in termini di criticità riguardano gli effetti ambientali e in 
particolar modo la pressione esercitata sulle risorse idriche, sia in relazione al recupero delle acque meteoriche sia 
in relazione alla salvaguardia degli acquiferi sotterranei dai potenziali carichi inquinanti riferibili agli spazi carrabili. 
Gli effetti a moderata criticità sono riconducibili al consumo di suolo e alla dotazione di spazi verdi pubblici e di 
percorsi pedonali. 
 
 

UTOE 4- Monteferrato 
Gli interventi che interessano l’UTOE sono esigui sia in termini quantitativi sia in relazione alla tipologia degli effetti 
critici. Si segnala tuttavia, in considerazione della fragilità del contesto paesaggistico la possibilità di migliorare la 
qualità degli interventi soprattutto per quanto attiene i modelli insediativi attraverso accorgimenti progettuali in 
grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse esistenti e alla creazione di nuove configurazioni 
paesaggistiche di valore. 
 
 

A fronte del quadro valutativo complessivo (UTOE) e specifico (interventi) indicato dalla Valutazione 
Intermedia in relazione agli effetti, l’evoluzione del progetto del RU ha visto la previsione di un complesso 
organico di congrue misure specifiche di correzione e integrazione del piano, sia nel merito delle previsioni 
delle schede dei singoli interventi, che nel merito dell’articolato normativo del RU. 
La positiva valutazione finale è stata condotta inoltre sul seguente elenco delle aree di riqualificazione 
inserite nel Regolamento Urbanistico, con due nuove aree aggiunte a seguito di ulteriori considerazioni 
sugli obiettivi da raggiungere, evidenziati nella valutazione intermedia (sostituzione di edifici produttivi in 
aree esclusivamente residenziali): 
 

Connotazione quantitativa delle previsioni di intervento nelle aree di riqualificazione 

UTOE SIGLA SUL attuale (*) SUL prevista (**) Destinazione Parcheggi (***) Spazi verdi (***)

  mq mq SUL prevista mq mq

AR_1 1338 850 residenza     

AR_2 1948 1900 residenza 300   

AR_3 2471 2075 residenza 1050   

AR_4 550 700 residenza     

AR_5 2275 1000 residenza 800 250

AR_6   150 residenza     

AR_7 1010 500 residenza     

AR_8 1379 1000 residenza 700   

AR_9 661 300 residenza     

AR_10 721 800 residenza 230   

AR_11 971 800 residenza 330   

1 

AR_12 877 1500 residenza 570   
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AR_13 2950 800 residenza 430   

AR_14 2139 820 residenza 570 570

AR_15 1294 200 residenza 210   

AR_16 1885 800 commercio 400   

AR_17 3224 3900 residenza     

 

Tot UTOE 1 25693 18095   5590 820

      

AR_18 2373 2500 residenza 700 700

AR_19 443 500 residenza 110   

AR_20 658 800 residenza 270   

AR_30 4450 2500 1162   

2 

Tot UTOE 2 7924 6300   2242 700

      

AR_21 2630 2450 residenza   1200

AR_22 1220 1100 residenza   1320

AR_23 2438 1500 residenza 400 1260

AR_24 2441 1100 residenza     

AR_25 1053 750 residenza     

AR_26 3036 2100 residenza 700   

AR_27 1827 1200 residenza     

AR_28 418 230 residenza     

AR_29 2526 1800 900 600

AR_31 265 1000 330 315

3 

Tot UTOE 3 17854 13230   2330 4659

       

 Tot territorio comunale  51471 37625  10162 6215

*) Previsioni di demolizione di edifici produttivi esistenti (superfici utili lorde)   

(**) Previsioni di nuova costruzione di edifici (superfici utili lorde)    

(***) Dotazioni integrative degli standard minimi prescritti per legge   

 
 

Infine, si riportano di seguito le schede di valutazione finale degli interventi di trasformazione insediativa e 
delle norme, con la specificazione delle  modifiche apportate per la sostenibilità degli effetti. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA01
UTOE 4 

I

Schede di Valutazione finale degli interventi di trasformazione insediativa

USO ATTUALE:  aree agricole incolte e edifici rurali dismessi all’interno del sistema forestale 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA01
UTOE 4 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: attrezzature didattiche e ricettive



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA01
UTOE 4 

III



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA01
UTOE 4 

IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatori
di effetto Effetti Valutazio

ne
Misure utili  al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di soluzioni 
tecniche di alimentazione 
autonoma.

Il prelievo
idrico dovrà essere 
autonomo senza 
aggravio 
sull’acquedotto 
pubblico 1.1.1

carico idrico 

Contenuto
aumento del 
fabbisogno 
idrico.  Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Nella ristrutturazione 
dell’edificio deve 
essere previsto il 
riutilizzo delle acque 
piovane del tetto e 
delle acque di scarico

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Non sono previsti 
incrementi di 
superficie 
impermeabilizzat
a.

Accesso alla viabilità e agli 
spazi di pertinenza limitato ai 
soli transiti di servizio  e 
gestione. 

Norma che dovrà 
essere prevista nel 
regolamento di 
gestione dell’Area 
Protetta

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di 
suolo. 

///

1.2.1
inquinament
o
atmosferico

Contenuto
aumento del 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto (emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni). 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinament
o
idrico

Contenuto
aumento del 
carico di reflui. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici significativi 
sulla qualità 
insediativa. 
Possibili effetti di 
disturbo della 
fauna selvatica 
connessi all’uso 
degli spazi. 

Eventuali prescrizioni di 
regolamento d’uso per la 
salvaguardia delle popolazioni 
animali.

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica 
irrilevante. 
Pericolosità 
litomorfologica 
media.
Prescrizione per 
legge dei 
requisiti di 
sicurezza 
edilizia. 

///

2.
effetti
salute
umana

2.2
condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA01
UTOE 4 

V

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Aspetto non 
rilevante 
(appartenenza 
dell’area al 
paesaggio rurale 
collinare).  

///

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali e 
ciclabili

Conservazione e 
valorizzazione e 
della rete di 
percorsi rurali 
esistenti 
compatibile con 
transiti veicolari 
promiscui 
regolamentati.

///

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
determinata con 
congrui connotati.  

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Elevato potenziale 
aggregante per la 
realizzazione di 
attrezzature
ricettive e laboratori 
didattici in relazione 
all’area protetta. 

///

3.
effetti
sociali

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente relativa 
alla realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa alle 
attività previste. 

///

4.1
valore
delle
risorse

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  recupero 
di area rurale. 

///

4.2.1
acquisizione

Costi nulli (l’area è 
di proprietà 
pubblica). 

///

4.2.2
realizzazione 

Costi  a carico 
dell’Amministrazion
e Comunale. 

///

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli. ///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervent
o

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazion
e Comunale. ///



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA01
UTOE 4 

VI 

indicazione degli effetti                    

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA02
UTOE 4 

I

USO ATTUALE:  aree agricole incolte e edifici rurali dismessi all’interno del sistema forestale 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA02
UTOE 4 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: area ricreativa, edificio per servizi 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA02
UTOE 4 

III



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA02
UTOE 4 

IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatori
di effetto Effetti Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 1.1.1

carico
idrico

Contenuto
aumento del 
fabbisogno 
idrico.  

Previsione di soluzioni 
tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardi
a acquiferi 

Sono possibili 
contenuti 
incrementi di 
superficie 
impermeabilizzat
a relativi a 
eventuali nuovi 
edifici.

Accesso alla viabilità e agli 
spazi di pertinenza limitato ai 
soli transiti di servizio  e 
gestione. 

Normativa da 
prevedere nel 
regolamento di 
gestione dell’Area 
Protetta

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Potenziale 
contenuta 
presenza di 
consumo di 
suolo. 

Dipendenza degli eventuali 
incrementi  edilizi da condizioni 
di fattibilità riferite ai rapporti 
tra gli effetti sulle risorse 
ambientali e le potenziali 
prestazioni sociali. 

1.2.1
inquinamen
to
atmosferico

Contenuto
aumento del 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto (emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinamen
to
idrico

Contenuto
aumento del 
carico di reflui. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.
effetti salute 
umana

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici significativi 
sulla qualità 
insediativa. 
Possibili effetti di 
disturbo della 
fauna selvatica 
connessi all’uso 
degli spazi. 

Eventuali prescrizioni di 
regolamento d’uso per la 
salvaguardia delle popolazioni 
animali.
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UTOE 4 

V

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica 
irrilevante.  
Pericolosità 
litomorfologica 
media.
Prescrizione per 
legge dei 
requisiti di 
sicurezza 
edilizia.

///
2.2
condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici
verdi

Aspetto non 
rilevante 
(appartenenza 
dell’area al 
paesaggio rurale 
collinare). 

///

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali e 
ciclabili

Conservazione e 
valorizzazione e 
della rete di 
percorsi rurali 
esistenti. 

///
3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Prescrizioni 
tipologiche per la 
sistemazione 
degli spazi aperti 
a connotazione 
urbana,
incongrue 
rispetto alla 
peculiare natura 
rurale del 
paesaggio. 

Valorizzazione delle peculiarità 
paesaggistiche dell’Area 
Protetta attraverso la 
sistemazione libera degli spazi 
aperti pertinenziali, con divieto 
di installazione di elementi di 
arredo urbano impropri, quali 
giochi per bambini e percorsi 
attrezzati per la ginnastica 
all’aperto.

Gli arredi urbani e i 
giochi per bambini 
dovranno essere 
tipologicamente 
compatibili con le 
peculiarità 
paesaggistiche 
dell’Area Protetta sia 
in termini di materiali 
che di localizzazione. 

3.2.1
potenziale 
di
aggregazion
e sociale 

Elevato 
potenziale 
aggregante per 
la realizzazione 
di attrezzature 
per la ricreazione 
e il tempo libero 
in relazione 
all’area protetta. 

///

3.
effetti sociali 

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazion
ale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.
effetti
economici

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
recupero di area 
rurale.

///
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VI 

4.2.1
acquisizion
e

Eventuali costi 
da contemplare 
nel piano 
economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.2
realizzazion
e

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.3
delocalizzaz
ione

Costi nulli. ///

4.2
costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA03
UTOE 4 

I

USO ATTUALE:  aree agricole (colture arborate, oliveti terrazzati), edifici rurali



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA03
UTOE 4 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: attrezzature didattiche e ricreative , verde pubblico 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA03
UTOE 4 

III



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA03
UTOE 4 

IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatori
di effetto Effetto Valutazio

ne
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Contenuto
aumento del 
fabbisogno idrico. Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardi
a acquiferi 

Assenza di 
incrementi di 
superficie 
impermeabile.

Accesso alla viabilità e agli 
spazi di pertinenza limitato ai 
soli transiti di servizio  e 
gestione. 

Normativa da 
prevedere nel 
regolamento di 
gestione dell’Area 
Protetta

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di suolo. 

Recupero delle strutture 
esistenti. 

1.2.1
inquinament
o
atmosferico

Contenuto
aumento del 
carico inquinante 
atmosferico diretto 
(emissioni locali) e 
indiretto (consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinament
o
idrico

Contenuto
aumento del 
carico di reflui. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici. ///

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica 
irrilevante.  
Pericolosità 
litomorfologica 
media.
Prescrizione per 
legge dei requisiti 
di sicurezza 
edilizia.

///
2.
effetti salute 
umana 2.2

condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA03
UTOE 4 

V

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici
verdi

Dotazione di spazi 
verdi per attività 
ricreative e 
didattiche (si veda 
anche 3.1.3). 

Indicazioni relative alle specie 
vegetali per la salvaguardia 
degli habitat.

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Conservazione e 
valorizzazione e 
della rete di 
percorsi rurali 
esistenti. 
.

///
3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Prescrizioni 
tipologiche per la 
sistemazione degli 
spazi aperti a 
connotazione 
urbana, incongrue 
rispetto alla 
peculiare natura 
rurale del 
paesaggio. 

Valorizzazione delle peculiarità 
paesaggistiche dell’Area 
Protetta attraverso la 
sistemazione libera degli spazi 
aperti pertinenziali, con divieto 
di installazione di elementi di 
arredo urbano impropri, quali 
giochi per bambini e percorsi 
attrezzati per la ginnastica 
all’aperto.

Gli arredi urbani e i 
giochi per bambini 
dovranno essere 
tipologicamente 
compatibili con le 
peculiarità 
paesaggistiche 
dell’Area Protetta sia 
in termini di materiali 
che di localizzazione. 

3.2.1
potenziale 
di
aggregazion
e sociale 

Elevato potenziale 
aggregante per la 
realizzazione di 
attrezzature
didattiche e 
ricreative in 
relazione all’area 
protetta.

///

3.
effetti sociali 

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazion
ale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 

///

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
recupero di area 
rurale.

///

4.2.1
acquisizion
e

Costi nulli (l’area è 
di proprietà 
pubblica). 

///

4.2.2
realizzazion
e

Costi  a carico 
dell’Amministrazio
ne Comunale. 

///

4.2.3
delocalizzaz
ione

Costi nulli. ///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi di 
manutenzione 
degli edifici e degli 
spazi aperti a 
carico 
dell’Amministrazio
ne Comunale. 

///



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA03
UTOE 4 

VI 

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA04
UTOE 1 

I

USO ATTUALE:  aree agricole; edifici rurali



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA04
UTOE 1 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: attrezzature sportive e ricreative



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA04
UTOE 1 

III



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AA04
UTOE 1 

IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicator
i

di effetto 
Effetti Valutazi

one
Misure utili

al controllo dell’effetto 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico
idrico

Contenuto aumento 
del fabbisogno 
idrico. Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Il maneggio dovrà 
essere dotato di un 

sistema di recupero ed 
accumulo delle acque 

meteoriche 
opportunamente
dimensionato in 

funzione delle superfici 
impermeabili di 

raccolta

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguard
ia acquiferi 

Parziale incremento 
di superficie 
impermeabilizzata.  
Possibili incrementi 
di superficie 
impermeabilizzata 
relativi a eventuali 
nuove strutture. 
Presenza di spazi 
carrabili per la 
manovra e la sosta 
di veicoli a motore. 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno. 

Gli spazi carrabili di 
servizio alla struttura e 
alle residenze devono 
essere dotati di idonei 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle 
acque di prima pioggia  
prima del riuso o della 
infiltrazione nel 
terreno.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di suolo. 

Recupero delle strutture 
esistenti e  previsione di norme 
di tutela degli elementi di 
maggiore significatività 
ambientale e paesaggistica. 

1.2.1
inquiname
nto
atmosferic
o

Contenuto aumento 
del carico 
inquinante
atmosferico diretto 
(emissioni locali) e 
indiretto (consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni). 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquiname
nto
idrico

Contenuto aumento 
del carico di reflui. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici. ///

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica elevata. 
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 

2.
effetti
salute
umana 2.2

condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///
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3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Non prevista. ///

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Non prevista. 
Previsione di raccordo con la 
rete dei percorsi esistenti e di 
progetto.

Sia la nuova strada di 
previsione che la 

viabilità storica che 
rimane all’interno 

della cassa 
d’espansione 

dovranno raccordarsi 
alla pista ciclabile che 

congiungerà il 
cimitero con l’abitato 

di Montemurlo. 

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
determinata con 
congrui connotati. 

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Elevato potenziale 
aggregante per la 
realizzazione di 
attrezzature
sportive ricreative 
in prossimità al 
sistema 
insediativo 
urbano.

///

3.
effetti sociali 

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.1
valore
delle
risorse

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
recupero di area 
rurale.

///

4.2.1
acquisizione

Voci a carico dei 
soggetti attuatori 
privati 
contemplate nel 
piano economico 
dell’intervento. 

///

4.2.2
realizzazione 

Voci a carico dei 
soggetti attuatori 
privati 
contemplate nel 
piano economico 
dell’intervento. 

///

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli. ///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervent
o

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Voci a carico della 
A.C. ///
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VII 

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE01
UTOE 1 

I

USO ATTUALE:  impianto sportivo. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE01
UTOE 1 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze, commercio, servizi pubblici, piazza, parcheggi, verde pubblico. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE01
UTOE 1 

III



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE01
UTOE 1 

IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatori
di effetto Effetti Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico
idrico

Aumento del 
fabbisogno 
idrico. Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

I nuovi edifici dovranno 
essere progettati 
secondo quanto 
disposto dall’art.4 all.4 
del RE. 

Previsione di spazi  permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardi
a acquiferi 

Incremento 
della superficie 
impermeabile.
Presenza di 
spazi carrabili 
per la manovra 
e la sosta di 
veicoli a motore.

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati 
di sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque 
di prima pioggia. Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza  di 
consumo di 
suolo.  

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa per il 
miglioramento del bilancio  
comunale del consumo del 
suolo. 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinamen
to
atmosferico

Aumento del 
carico 
inquinante
atmosferico 
diretto
(emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del 
regolamento edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinamen
to
idrico

Aumento del 
carico di reflui. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.
effetti salute 
umana

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di 
effetti critici: 
compatibilità tra 
le destinazioni 
d’uso previste e 
quelle degli 
spazi 
circostanti. 

///
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2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica media. 
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 2.2

condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di 
effetti critici 
significativi 

///

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici
verdi

Dotazione pari a 
circa un quinto 
della superficie 
territoriale.
Continuità
funzionale con 
la piazza e con 
gli altri spazi 
pedonali.
Conformazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Dovranno essere 
rispettati i parametri 
contenuti nell’art. 45 
parte prima del 
Regolamento edilizio e 
del redigendo 
regolamento del verde. 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento
con gli spazi 
limitrofi.
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti 
a garantirne una coerenza 
sistemica di base.La 
configurazione dell’intervento è 
compatibile anche con la 
dotazione funzionale dei 
percorsi che consideri la 
possibilità di dissolvere la loro 
connotazione spaziale 
autonoma nella conformazione 
degli spazi centrali che sono 
intercettati dai percorsi stessi. 

La realizzazione delle 
piste ciclabili dovrà 
tener conto dei  “ 
Principali criteri e 
standard progettuali per 
le piste ciclabili” 
Circolare del ministero 
dei lavori pubblici n 
432/93 e delle “linee 
guida per la 
progettazione degli 
itinerari ciclabili” 

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti (si 
veda 3.1.1). 

///

3.
effetti sociali 

3.2
condizioni
di equità 

3.2.1
potenziale 
di
aggregazio
ne sociale 

Elevato 
potenziale 
aggregante per 
il ruolo di spazio 
centrale urbano 
prefigurato per 
l’area e la 
congruente 
combinazione di 
destinazioni 
d’uso.  

///
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3.2.2
potenziale 
occupazion
ale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore
d’uso

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///

4.2.1
acquisizion
e

Costi nulli (area 
pubblica 
concessa dalla 
Amministrazion
e Comunale ai 
soggetti 
attuatori privati). 

///

4.2.2
realizzazion
e

Costi da 
contemplare nel 
piano
economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti 
attuatori privati. 

///

4.2.3
delocalizza
zione

Eventuali costi 
da contemplare 
nel piano delle 
opere pubbliche 
a carico della 
Amministrazion
e Comunale. 

///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministraz
ione Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE02
UTOE 1 

I

USO ATTUALE:  aree agricole a seminativo all’interno del sistema insediativi 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE02
UTOE 1 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze, commercio, servizi pubblici, piazza, parcheggi, verde pubblico,viabilità 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE02
UTOE 1 

III
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IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatori
di effetto Effetto Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno 
idrico. Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi pedonali 
permeabili.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Incremento della 
superficie 
impermeabile.
Presenza di 
spazi carrabili 
per la manovra e 
la sosta di veicoli 
a motore. 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati 
di sistemi di raccolta e 

trattamento delle acque 
di prima pioggia . Le 

acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 

fognatura.

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

1.
effetti
ambientali

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Presenza di 
consumo di 
suolo.  

Previsione del completo 
soddisfacimento in struttura 
della quota di spazi di 
parcheggio di pertinenza del 
centro commerciale (UMI 1) e 
conseguente salvaguardia del 
suolo impegnato. 

Il parcheggio interrato è 
stato ritenuto più 
funzionale di quello 
interrato per 
l’accessibilità alla 
struttura commerciale e 
per il mantenimento 
delle acque di falda 
sotterranee: la 
creazione di parcheggi 
ne avrebbe interrotto la 
continuità, viste le quote 
di morbida. Per 
l’intervento di 
realizzazione di 
parcheggio, si sono 
previste opere di 
mitigazione, valutando il 
volume d’acqua 
generato dalle 
impermeabilizzazioni ed 
imponendo la necessità 
di stoccare nella zona il 
surplus rispetto alla 
permeabilità attuale. La 
realizzazione del 
parcheggio sulla 
copertura dell’edificio 
comporterebbe 
l’eliminazione 
dell’impianto fotovoltaico 
previsto. 
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Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 1.2.1

inquinament
o
atmosferico

Aumento del 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto (emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione e 
dall’incremento 
di flusso 
veicolare dovuto 
al carico 
urbanistico. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del 

regolamento edilizio. 

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinament
o
idrico

Aumento del 
carico di reflui. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici: 
compatibilità tra 
le destinazioni 
d’uso previste e 
quelle degli spazi 
circostanti. 

///

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica elevata 
e molto elevata.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 

2.
effetti salute 
umana

2.2
condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Interferenza del 
transito pedonale 
con strade di 
scorrimento. 

Previsione di idonee soluzioni 
di attraversamento pedonale 
della viabilità carrabile. 

3.
effetti sociali 

3.1
qualità
della vita 

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a 
quasi due terzi 
della superficie 
territoriale.
Articolazione 
idonea alla 
separazione o 
alla mediazione 
spaziale degli usi 
potenzialmente 
conflittuali. 
Conformazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

La convenzione prevede 
la sola cessione del 
verde pubblico; e 
comunque dovranno 
essere rispettati i 
parametri contenuti 
nell’art. 45 parte prima 
del Regolamento edilizio 
e del redigendo 
regolamento del verde. 

.
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3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento
con gli spazi 
limitrofi.
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti 
a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

Intervento già 
convenzionato dove è 
prevista la sola cessione 
delle aree a verde. La 
realizzazione delle piste 
ciclabili dovrà tener 
conto dei  “ Principali 
criteri e standard 
progettuali per le piste 
ciclabili” Circolare del 
ministero dei lavori 
pubblici n 432/93 e delle 
“linee guida per la 
progettazione degli 
itinerari ciclabili” 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti (si 
veda 3.1.1). 

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Elevato 
potenziale 
aggregante per il 
ruolo di sistema 
di spazi centrali 
urbani
prefigurato per 
l’area e la 
congruente 
combinazione di 
destinazioni 
d’uso. 

Sono favorevoli alla 
intensificazione del potenziale 
sociale dell’area le misure 
indicate in 1.1.3 in relazione al 
parcheggio del centro 
commerciale per le relative 
opportunità di miglioramento 
della qualità paesaggistica 
dell’insediamento. 3.2

condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///
4.
effetti
economici

4.2
costi
d’intervento

4.2.1
acquisizione

Eventuali costi 
da contemplare 
nel piano 
economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///
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4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli. ///

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazi
one Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE03
UTOE 1 

I

USO ATTUALE:  aree con superfici erbacee all’interno del sistema insediativo ed edifici residenziali. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE03
UTOE 1 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze, parcheggi,viabilità. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE03
UTOE 1 

III
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IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatori
di effetto Effetti Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno 
idrico. Previsione di soluzioni 

tecniche per la salvaguardia e 
il corretto uso della risorsa 
idrica. 

Previsione di spazi pedonali 
permeabili.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Incremento della 
superficie 
impermeabile.
Presenza di 
spazi carrabili 
per la manovra e 
la sosta di veicoli 
a motore. 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili dovranno 
essere dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia . Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Presenza di 
consumo di 
suolo.  

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 1.2.1

inquinament
o
atmosferico

Aumento del 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto (emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione e 
dall’incremento 
di flusso 
veicolare dovuto 
al carico 
urbanistico. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del regolamento 
edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinament
o
idrico

Aumento del 
carico di reflui. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.
effetti
salute
umana

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici: 
compatibilità tra 
le destinazioni 
d’uso previste e 
quelle degli spazi 
circostanti. 

///



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE03
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V

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica media.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 2.2

condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi ///

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a 
quasi un quinto  
della superficie 
territoriale.
Articolazione 
idonea alla 
configurazione di 
un microsistema 
di spazi verdi e 
alla separazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.
Occupazione 
(UMI 2) del 
potenziale varco 
nel fronte 
stradale di 
connessione 
degli spazi verdi 
con il parco 
previsto sul 
fronte strada 
sud, al di fuori 
dell’area di 
intervento. 

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Dovranno essere rispettati 
i parametri contenuti 
nell’art. 45 parte prima del 
Regolamento edilizio e del 
redigendo regolamento del 
verde. 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento
con gli spazi 
limitrofi.
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti 
a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti (si 
veda 3.1.1). 

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Non significativo 
per la dominanza 
della
destinazione 
abitativa.

Previsioni di connotazioni 
peculiari degli spazi verdi 
connessi al sistema dei 
percorsi ciclopedonali per lo 
sviluppo del loro potenziale 
urbano.

3.
effetti
sociali

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 

///
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4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///

4.2.1
acquisizione

Eventuali costi 
da contemplare 
nel piano 
economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli. ///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazi
one Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE04
UTOE 3 

I

USO ATTUALE: area con superficie erbacea all’interno del sistema insediativi 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE04
UTOE 3 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; piazza; parcheggi pubblici; verde pubblico



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE04
UTOE 3 

III
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IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto

Indicatori
di effetto Effetto Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno idrico. Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi pedonali 
permeabili.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Incremento della 
superficie 
impermeabile.
Presenza di spazi 
carrabili per la 
manovra e la sosta 
di veicoli a motore. 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del 
riuso o della infiltrazione nel 
terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato 
alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili dovranno 
essere dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia . Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di suolo.  

Previsione di tipologie 
edilizie residenziali idonee a 
conferire all’intervento una 
significativa efficienza 
insediativa per il 
miglioramento del bilancio 
comunale del consumo di 
suolo. 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e 
indiretto.
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia 
da fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinament
o
atmosferico

Aumento del carico 
inquinante
atmosferico diretto 
(emissioni locali) e 
indiretto (consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) prodotto 
dai sistemi di 
climatizzazione. Previsione di formazioni 

arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 parte 
3° del regolamento edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinament
o
idrico

Aumento del carico 
di reflui.

Previsione di idoneo 
sistema di trattamento e 
smaltimento. 

2.
effetti salute 
umana

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Promiscuità critica 
con attività 
produttive e relativo 
carico veicolare 
pesante. 
Effetti su gli spazi 
aperti non mitigabili.

Previsione di idonei sistemi 
edilizi di isolamento 
acustico. 

Soddisfatta dall’art.  sulle 
Prescrizioni ambientali, 
delle  Nta del RU 
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V

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica irrilevante. 
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

///
2.2
condizioni di 
sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Interferenza del 
transito pedonale 
con strade di 
scorrimento. 

Previsione di idonee 
soluzioni di attraversamento 
pedonale della viabilità 
carrabile. 

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a 
circa un quinto della 
superficie 
territoriale.
Continuità
funzionale con la 
piazza e con gli altri 
spazi pedonali. 
Conformazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Dovranno essere rispettati i 
parametri contenuti nell’art. 
45 parte prima del 
Regolamento edilizio e del 
redigendo regolamento del 
verde. 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento con 
gli spazi limitrofi. 
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
tipologici dei percorsi e del 
loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne 
una coerenza sistemica di 
base. La configurazione 
dell’intervento è compatibile 
anche con una dotazione 
funzionale dei percorsi che 
consideri la possibilità di 
dissolvere la loro 
connotazione spaziale 
autonoma nella 
conformazione degli spazi 
centrali che sono intercettati 
dai percorsi stessi. 

La realizzazione delle piste 
ciclabili dovrà tener conto 
dei “ Principali criteri e 
standard progettuali per le 
piste ciclabili” Circolare del 
ministero dei lavori pubblici 
n 432/93 e delle “linee guida 
per la progettazione degli 
itinerari ciclabili”e di quanto 
previsto all’art – Percorsi 
ciclopedonali delle Nta del 
RU

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli edifici 
e alle strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli spazi 
aperti (si veda 
3.1.1).

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Non significativo 
per la dominanza 
della destinazione 
abitativa.

Previsioni di connotazioni 
peculiari degli spazi verdi 
connessi al sistema dei 
percorsi ciclopedonali per lo 
sviluppo del loro potenziale 
urbano.

3.
effetti
sociali

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente relativa 
alla realizzazione 
dell’intervento. 

///

4.
effetti
economici

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///
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4.2.1
acquisizione

Eventuali costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori pubblici 
diversi dalla 
Amministrazione 
Comunale.

///

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori pubblici 
diversi dalla 
Amministrazione 
Comunale..

///

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli.  ///

4.2
costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico della 
Amministrazione 
Comunale.

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE05
UTOE 1 

I

USO ATTUALE: edificio storico e spazi aperti di pertinenza/area agricola 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE05
UTOE 1 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze 
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UTOE 1 

III
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IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto

Indicatori
di effetto Effetto Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno idrico.  Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardi
a acquiferi 

Incremento della 
superficie 
impermeabile.
Presenza di spazi 
carrabili per la 
manovra e la 
sosta di veicoli a 
motore.

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati 
di sistemi di raccolta e 
trattamento delle 
acque di prima 
pioggia. Le acque 
dovranno essere 
recapitate
nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Presenza di 
consumo di suolo. 

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

E’ stata scelta la 
tipologia a schiera per 
rispettare la morfologia 
dell’edificio storico 
esistente.Rispetto alla 
scheda iniziale i 
parcheggi privati 
potranno essere 
interrati.

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinament
o
atmosferico

Aumento del 
carico inquinante 
atmosferico diretto 
(emissioni locali) e 
indiretto (consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del 
regolamento edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinament
o
idrico

Aumento del 
carico di reflui.

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.
effetti salute 
umana

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici: 
compatibilità tra le 
destinazioni d’uso 
previste e quelle 
degli spazi 
circostanti.

///
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2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica elevata. 
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 2.2

condizioni di 
sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici
verdi

Dotazione pari a 
circa un quarto 
della superficie 
territoriale.
Continuità
funzionale con la 
piazza e con gli 
altri spazi 
pedonali.
Conformazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Dovranno essere 
rispettati i parametri 
contenuti nell’art. 45 
parte prima del 
Regolamento edilizio e 
del redigendo 
regolamento del 
verde. 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento con 
gli spazi limitrofi. 
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti 
a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

La realizzazione delle 
piste ciclabili dovrà 
tener conto dei  “ 
Principali criteri e 
standard progettuali 
per le piste ciclabili” 
Circolare del ministero 
dei lavori pubblici n 
432/93 e delle “linee 
guida per la 
progettazione degli 
itinerari ciclabili”e di 
quanto previsto all’art 
“Percorsi 
ciclopedonali” delle 
Nta del RU 

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti (si 
veda 3.1.1). 

///

3.
effetti sociali 

3.2
condizioni
di equità 

3.2.1
potenziale 
di
aggregazion
e sociale 

Dominanza della 
destinazione 
abitativa associata 
alla dotazione di 
spazi aperti con 
caratteri favorevoli 
all’aggregazione 
sociale. 

Previsioni di connotazioni 
peculiari degli spazi verdi 
connessi al sistema dei 
percorsi ciclopedonali per lo 
sviluppo del loro potenziale 
urbano.

E’ stata una scelta 
della Amministrazione  
Comunale lasciare un 
margine di libertà 
progettuale ai soggetti 
attuatori. I piani 
attuativi dovranno 
comunque rispettare 
quanto previsto nel 
Regolamento edilizio e 
nel redigendo 
regolamento del 
verde. 
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3.2.2
potenziale 
occupazion
ale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 

///

4.1
valore delle 
risorse

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///

4.2.1
acquisizion
e

Eventuali costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori privati. 

///

4.2.2
realizzazion
e

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori privati. 

///

4.2.3
delocalizzaz
ione

Costi nulli. ///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazio
ne Comunale per 
gli spazi di sua 
diretta
competenza. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE06
UTOE 1 

I

USO ATTUALE: area agricola (colture arborate a vigneto e oliveto, prato-pascolo)



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE06
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II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; parcheggi pubblici; verde pubblico 
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UTOE 1 

III
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatore
di effetto Effetto Valutazion

e
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno idrico. Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Contenuto
incremento della 
superficie 
impermeabile.
Presenza di spazi 
carrabili per la 
manovra e la 
sosta di veicoli a 
motore.

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati di 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque 
di prima pioggia. Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Contenuta
presenza di 
consumo di suolo. 

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

E’ stata scelta la tipologia 
a schiera per rispettare la 
morfologia edilizia 
dell’edificio storico 
esistente. 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinamento
atmosferico

Contenuto
aumento del 
carico inquinante 
atmosferico diretto 
(emissioni locali) e 
indiretto (consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del regolamento 
edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinamento
idrico

Contenuto
aumento del 
carico di reflui.

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità acustica

Assenza di effetti 
critici: 
compatibilità tra le 
destinazioni d’uso 
previste e quelle 
degli spazi 
circostanti.

///

2.
effetti
salute
umana

2.2
condizioni di 
sicurezza 

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica elevata.  
Pericolosità 
litomorfologica 
media.
Prescrizione per 
legge dei requisiti 
di sicurezza 
edilizia.

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 
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Pericolosità 
litomorfologica 
media.
Prescrizione per 
legge dei requisiti 
di sicurezza 
edilizia. 

///

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a 
poco meno della 
metà della 
superficie 
territoriale.
Conformazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale, 
anche in relazione alle 
esigenze di salvaguardia e 
valorizzazione delle 
configurazioni paesaggistiche 
di valore storico-testimoniale e 
delle opportunità visuali 
relative al paesaggio rurale. 

La sistemazione degli 
spazi a verde dovrà 
essere realizzata in 
armonia con il contesto 
ambientale, evitando 
l’uso di materiali e 
manufatti di tipo urbano 
(illuminazione, recinzioni, 
piantumazioni). 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento con 
gli spazi limitrofi. 
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti 
a garantirne una coerenza 
sistemica di base.  

La realizzazione delle 
piste ciclabili dovrà tener 
conto dei “ Principali 
criteri e standard 
progettuali per le piste 
ciclabili” Circolare del 
ministero dei lavori 
pubblici n 432/93 e delle 
“linee guida per la 
progettazione degli 
itinerari ciclabili”e di 
quanto previsto all’art – 
Percorsi ciclopedonali – 
delle Nta del RU

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Prescrizione di 
studio di 
inserimento 
paesaggistico e di 
determinazione 
delle
conformazioni 
degli spazi aperti. 

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Elevato potenziale 
aggregante per il 
ruolo di spazio 
centrale urbano 
prefigurato dalla 
previsione 
peculiare del 
parco. 

///

3.
effetti
sociali

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazionale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 

///

4.
effetti
economici

4.1
valore delle 
risorse

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///
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4.2.1
acquisizione

Eventuali costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori privati. 

///

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori privati. 

///

4.2.3
delocalizzazione Costi nulli. ///

4.2
costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazio
ne Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 
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USO ATTUALE:  aree agricole all’interno del sistema insediativo
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II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: attrezzature sportive,  ricreative e per il tempo libero
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III
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatore
di effetto Effetto Valutazion

e
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno idrico.  Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Incremento della 
superficie 
impermeabile.
Presenza di spazi 
carrabili per la 
manovra e la 
sosta di veicoli a 
motore.

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati di 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque 
di prima pioggia. Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Presenza di 
consumo di suolo. 

Previsione di tipologie edilizie 
indeterminata per efficienza 
insediativa 

La destinazione d’uso 
prevista per impianti 

sportivi coperti  comporta 
l’utilizzo di tipologie 
edilizie estensive. 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 1.2.1

inquinamento
atmosferico

Aumento del 
carico inquinante 
atmosferico diretto 
(emissioni locali) e 
indiretto (consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione e 
dall’incremento di 
flusso veicolare 
dovuto alla 
densificazione 
della rete viaria. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del regolamento 

edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinamento
idrico

Aumento del 
carico di reflui. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.
effetti
salute
umana

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità acustica

Promiscuità critica 
con attività 
produttive e 
relativo carico 
veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi 
aperti non 
mitigabili.

Previsione di idonei sistemi 
edilizi di isolamento acustico. 

Soddisfatta dall’art. 2 -
Prescrizioni ambientali- 

delle  Nta del RU 
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2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica 
irrilevante.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

///
2.2
condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a 
circa un terzo 
della superficie 
territoriale.
Conformazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Dovranno essere 
rispettati i parametri 
contenuti nell’art. 45 

parte prima del 
Regolamento edilizio e 

del redigendo 
regolamento del verde. 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento con 
gli spazi limitrofi. 
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti 
a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

La realizzazione delle 
piste ciclabili dovrà tener 
conto dei“ Principali 
criteri e standard 
progettuali per le piste 
ciclabili” Circolare del 
ministero dei lavori 
pubblici n 432/93 e delle 
“linee guida per la 
progettazione degli 
itinerari ciclabili”e di 
quanto previsto all’art – 
Percorsi ciclopedonali – 
delle Nta del RU

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti (si 
veda 3.1.1). 

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Elevato potenziale 
aggregante per la 
realizzazione di 
attrezzature
ricreative.  

///

3.
effetti
sociali

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazionale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa alle 
attività previste. 

///

4.
effetti
economici

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///
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4.2.1
acquisizione

Costi nulli (area 
pubblica concessa 
dalla
Amministrazione 
Comunale ai 
soggetti attuatori 
privati). 

///

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori privati. 

///

4.2.3
delocalizzazione Costi nulli. ///

4.2
costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazio
ne Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 
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USO ATTUALE: aree agricole all’interno del sistema insediativo 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AE08
UTOE 3 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: insediamento produttivo
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto

Indicatore
di effetto Effetto Valutazion

e
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di modalità di controllo 
del carico sulle infrastrutture di 
adduzione. 1.1.1

carico idrico 
Aumento del 
fabbisogno idrico.  Previsione di soluzioni tecniche 

per il recupero e l’utilizzo delle 
acque meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Incremento della 
superficie 
impermeabile.
Presenza di spazi 
carrabili per la 
manovra e la 
sosta di veicoli a 
motore.

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque 
di prima pioggia prima del riuso o 
della infiltrazione nel terreno; 
recapito alla pubblica fognatura 
per la depurazione subordinato 
alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati 
di sistemi di raccolta e 

trattamento delle 
acque di prima 

pioggia. Le acque 
dovranno essere 

recapitate
nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Presenza di 
consumo di suolo. ///

La destinazione 
prettamente produttiva 
non permette l’utilizzo 

di tipologie edilizie 
meno

estensive.Comunque 
l’intervento deriva dal 

vecchio Prg. 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 1.2.1

inquinamento
atmosferico

Aumento del 
carico inquinante 
atmosferico diretto 
(emissioni locali) e 
indiretto (consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione e 
dall’incremento di 
flusso veicolare 
dovuto alla 
densificazione 
della rete viaria. 

Previsione di formazioni arboree 
per il miglioramento della qualità 
dell’aria.

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del 

regolamento edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinamento
idrico

Aumento del 
carico di reflui.

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 
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2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità acustica

Promiscuità critica 
di attività 
produttive e 
relativo carico 
veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi 
aperti non 
mitigabili.

Previsione di idonei sistemi edilizi 
di isolamento acustico. 

Soddisfatta dall’art. 2 -
Prescrizioni 

ambientali- delle  Nta-
del RU 

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica elevata.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa in 
sicurezza idraulica dell’area. 

2.
effetti
salute
umana

2.2
condizioni di 
sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a 
circa un quarto 
della superficie 
territoriale.
Articolazione 
spaziale compatta 
idonea ad 
assolvere funzioni 
di miglioramento 
ambientale.
Conformazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di requisiti morfologici 
e tipologici degli spazi verdi e del 
loro equipaggiamento vegetale 
specificamente idonei ad 
assolvere le funzioni di 
miglioramento ambientale (bosco 
urbano planiziale). 

L’area a verde di cui è 
prevista la sola 

cessione si configura 
come verde pubblico 

connettivo che 
garantisce il 

collegamento con le 
aree centrali di 
Montemurlo.

3.
effetti
sociali

3.1
qualità
della vita 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Non prevista e 
non utile se non al 
livello di mobilità 
alternativa del 
sistema 
insediativo. 

Previsione di percorsi in 
continuità con il sistema dei 
collegamenti ciclopedonali per 
favorire la mobilità alternativa 
casa/lavoro. 
Previsione di requisiti tipologici 
degli eventuali percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti a 
garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

L’intervento prevede il 
collegamento con i 
percorsi e le piste 

ciclabili che verranno 
realizzate con gli 

interventi AE_02 e con 
la realizzazione del 

sottopasso garantendo 
il collegamento con il 

centro abitato di 
Montemurlo. La 

realizzazione delle 
piste ciclabili dovrà 
tener conto dei  “ 
Principali criteri e 

standard progettuali 
per le piste ciclabili” 

Circolare del ministero 
dei lavori pubblici n 
432/93 e delle “linee 

guida per la 
progettazione degli 
itinerari ciclabili”e di 

quanto previsto all’art . 
Percorsi ciclopedonali 

delle Nta del  RU 
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3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti (si 
veda 3.1.1). 

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Non significativo 
per la dominanza 
della destinazione 
produttiva. 

///

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazionale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa alle 
attività previste. 

///

4.1  
valore delle 
risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///

4.2.1
acquisizione

Eventuali costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori pubblici 
e/o privati  

///

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori pubblici 
e/o privati  

///

4.2.3
delocalizzazione 

Costi nulli . ///

4. 
effetti
economici 4.2  

costi 
d’intervento 

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazio
ne Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 
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USO ATTUALE:  aree agricole, edifici produttivi 
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II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; uffici commerciali e direzionali; servizi pubblici; attrezzature turistico-
ricettive
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatore
di effetto Effetto Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Possibile 
aumento del 
fabbisogno 
idrico.  Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Parziale 
incremento della 
superficie 
impermeabile.
Presenza di 
spazi carrabili 
per la manovra e 
la sosta di veicoli 
a motore. 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati di 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque 
di prima pioggia. Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Contenuta
presenza di 
consumo di 
suolo. 

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa.  

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinamento
atmosferico

Possibile 
decremento di 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto (emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione e 
produzione. 
Presenza di 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto e indiretto 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Le norme tecniche di 
attuazione del Piano 
particolareggiato 
approvato prevedono 
all’art. 4  e 5 le 
prescrizioni riguardanti il 
progetto delle aree verdi 
pubbliche e private con 
l’indicazione della 
quantità e tipologia delle 
essenze da utilizzare.  

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinamento
idrico

Annullamento
del carico dei 
reflui artigianali e 
industriali. 
Aumento del 
carico di reflui
domestici. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 
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2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici: 
compatibilità tra 
le destinazioni 
d’uso previste e 
quelle degli spazi 
circostanti. 

///

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica media e 
elevata.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 

2.
effetti
salute
umana

2.2
condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Le norme tecniche di 
attuazione del Piano 
particolareggiato 
approvato prevedono 
all’art. 4  e 5 le 
prescrizioni riguardanti il 
progetto delle aree verdi 
pubbliche e private con 
l’indicazione della 
quantità e tipologia delle 
essenze da utilizzare 

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a 
circa un terzo 
della superficie 
territoriale.
Localizzazione di 
interesse 
sistemico per la 
contiguità al 
corso del 
torrente Agna. 
Conformazione 
spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di spazi di 
separazione tra il tessuto 
residenziale e la viabilità. 

3.
effetti
sociali

3.1
qualità
della vita 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento
con gli spazi 
limitrofi.
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti 
a garantirne una coerenza 
sistemica di base. La 
configurazione dell’intervento è 
compatibile anche con una 
dotazione funzionale dei 
percorsi che consideri la 
possibilità di dissolvere la loro 
connotazione spaziale 
autonoma nella conformazione 
degli spazi centrali che sono 
intercettati dai percorsi stessi. 

I percorsi pedonali e le 
piste ciclabili hanno la 
funzione di collegare le 
aree sportive e 
residenziali 
dell’intervento con i 
nuclei storici di 
Fornacelle e di Pieratti. 
La realizzazione delle 
piste ciclabili dovrà tener 
conto dei  “ Principali 
criteri e standard 
progettuali per le piste 
ciclabili” Circolare del 
ministero dei lavori 
pubblici n 432/93 e delle 
“linee guida per la 
progettazione degli 
itinerari ciclabili”e di 
quanto previsto all’art – 
Percorsi ciclopedonali – 
delle Nta del RU 
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3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti (si 
veda 3.1.1). 

///

3.2.1
potenziale  
di
aggregazione
sociale

Elevato 
potenziale 
aggregativo 
legato alla 
molteplicità di 
funzioni, alla 
presenza di 
strutture per lo 
sport e per il 
tempo libero, 
nonché al la 
valorizzazione 
degli spazi 
fluviali.  

///

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per 
riqualificazione 
insediativa. 

///

4.2.1
acquisizione

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
pubblici diversi 
dalla
Amministrazione 
Comunale..

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
pubblici diversi 
dalla
Amministrazione 
Comunale..

///

4.
effetti
economici

4.2
costi
d’intervento

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli. ///
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4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazi
one Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IRF06
UTOE 3 

I

USO ATTUALE:  edifici produttivi all’interno del sistema insediativo 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IRF06
UTOE 3 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; uffici commerciali e direzionali; servizi pubblici; verde pubblico 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatore
di effetto Effetti Valutazi

one Misure utili al controllo dell’effetto 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Possibile 
aumento del 
fabbisogno 
idrico.  

Previsione di soluzioni 
tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Decremento 
della
superficie 
impermeabiliz
zata.
Presenza di 
spazi carrabili 
per la 
manovra e la 
sosta di veicoli 
a motore. 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati di 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque 
di prima pioggia . Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di 
suolo. 

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa.  

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.1
inquinament
o
atmosferico

Possibile 
decremento di 
carico 
inquinante
atmosferico 
diretto
(emissioni 
locali) e 
indiretto
(consumo 
energetico e 
relativa quota 
di emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazion
e e 
produzione. 
Presenza di 
carico 
inquinante
atmosferico 
diretto e 
indiretto
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazion
e.

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del regolamento 
edilizio. 
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1.2.2
inquinament
o
idrico

Annullamento
del carico dei 
reflui
artigianali e 
industriali. 
Aumento del 
carico di reflui
domestici. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Promiscuità 
critica con 
attività
produttive e 
relativo carico 
veicolare 
pesante. 
Effetti su gli 
spazi aperti 
non mitigabili.

Previsione di idonei sistemi 
edilizi di isolamento acustico. 

Soddisfatta dall’art. 2 -
Prescrizioni ambientali- 
delle  Nta- del RU 

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica 
elevata e 
molto elevata. 
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 

2.
effetti salute 
umana

2.2
condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Interferenza 
del transito 
pedonale con 
strade con 
frequente
presenza di 
veicoli 
pesanti. 

Previsione di idonee soluzioni 
di attraversamento pedonale 
della viabilità carrabile. 

Viene inserita nella 
scheda la seguente 
prescrizione. “ In fase di 
redazione del piano 
attuativo dovranno 
essere individuate idonee 
soluzioni progettuali per 
l’attraversamento protetto 
dei percorsi pedonali e 
ciclabili” 

3.
effetti sociali 

3.1
qualità
della vita 

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari 
a circa un 
quinto della 
superficie 
territoriale.
Conformazion
e spaziale 
parzialmente 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Dovranno essere 
rispettati i parametri 
contenuti nell’art. 45 
parte prima del 
Regolamento edilizio e 
del redigendo 
regolamento del verde. 
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3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento
con gli spazi 
limitrofi.
Conformazion
e spaziale 
determinata e 
tipologica 
parzialmente 
determinata
(equipaggiam
ento arboreo). 
La
configurazione 
dell’intervento 
risulta
prevedere la 
dotazione 
funzionale dei 
percorsi con la 
possibilità di 
dissolvere la 
loro
connotazione 
spaziale 
autonoma
nella
conformazion
e degli spazi 
centrali che 
sono 
intercettati dai 
percorsi 
stessi. 

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi atti a garantirne 
una coerenza sistemica di 
base.  

L’intervento prevede il 
collegamento dei percorsi 
ciclo-pedonali con quelli 
esistenti nel centro 
abitato di Oste  che 
permettono la 
connessione al 
sottosistema ambientale 
V5.
La realizzazione delle 
piste ciclabili dovrà tener 
conto dei  “ Principali 
criteri e standard 
progettuali per le piste 
ciclabili” Circolare del 
ministero dei lavori 
pubblici n 432/93 e delle 
“linee guida per la 
progettazione degli 
itinerari ciclabili”e di 
quanto previsto all’art – 
Percorsi ciclopedonali – 
delle Nta del RU 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazion
e spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata
in relazione 
agli spazi 
aperti (si veda 
3.1.1).

///

3.2
condizioni
di equità 

3.2.1
potenziale  
di
aggregazione
sociale

Articolazione 
del sistema di 
spazi aperti 
pubblici 
(piazza,percor
si,aree di 
sosta 
veicolare,aree 
verdi), in 
compresenza 
di esercizi 
commerciali e 
servizi 
collettivi,
favorevole alla 
funzione 
aggregante.

///
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3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento.
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per 
riqualificazion
e insediativa. 

///

4.2.1
acquisizione

Eventuali costi 
da
contemplare 
nel piano 
economico 
dell’intervento 
a carico dei 
soggetti 
attuatori
privati. 

///

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare 
nel piano 
economico 
dell’intervento 
a carico dei 
soggetti 
attuatori
privati. 

///

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli. ///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministr
azione 
Comunale.

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IRF07
UTOE 3 

I

USO ATTUALE:  area agricola; edifici produttivi a margine del sistema insediato 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IRF07
UTOE 3 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per commercio e uffici direzionali; servizi pubblici; verde pubblico 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatori
di effetto Effetti Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Possibile 
aumento del 
fabbisogno 
idrico. 

Previsione di soluzioni 
tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Contenuto
incremento della 
superficie 
impermeabilizzat
a.
Presenza di 
spazi carrabili 
per la manovra e 
la sosta di veicoli 
a motore. 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati 
di sistemi di raccolta e 
trattamento delle 
acque di prima pioggia  
Le acque dovranno 
essere recapitate 
nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di 
suolo. 

///

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinamento
atmosferico

Possibile 
decremento di 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto (emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione e 
produzione. 
Presenza di 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto e indiretto 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del 
regolamento edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinamento
idrico

Annullamento
del carico dei 
reflui artigianali e 
industriali. 
Contenuto
aumento del 
carico di reflui
domestici. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 
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2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Promiscuità 
critica con attività 
produttive e 
relativo carico 
veicolare 
pesante e con 
infrastruttura
sovralocale. 
Effetti su gli 
spazi aperti non 
mitigabili.

Previsione di idonei sistemi 
edilizi di isolamento acustico. 

Soddisfatta dall’art. 2 -
Prescrizioni ambientali 
delle Nta delRU 

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica molto 
elevata.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 

2.
effetti
salute
umana

2.2
condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Dotazione 
compresa fra un 
decimo e un 
quinto della 
superficie 
territoriale.
Articolazione 
idonea alla 
separazione o 
alla mediazione 
spaziale degli usi 
potenzialmente 
conflittuali. 
Conformazione 
spaziale di base 
determinata e 
conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Dovranno essere 
rispettati i parametri 
contenuti nell’art. 45 
parte prima del 
Regolamento edilizio e 
del redigendo 
regolamento del 
verde. 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Assente. ///

3.
effetti
sociali

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
parzialmente 
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti (si 
veda 3.1.1). 

///
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3.2.1
potenziale  
di
aggregazione
sociale

Medio per la 
molteplicità di 
destinazioni pur 
in difetto di una 
significativa 
dotazione di 
spazi aperti. 

Articolazione unitaria degli 
spazi aperti favorevole allo 
sviluppo del potenziale di 
relazione fra gli operatori e gli 
utenti dell’area (conformazione 
degli spazi di parcheggio con 
idonei requisiti). 

Considerando che la 
percentuale funzionale 
degli usi terziari può 
variare nel progetto 
finale, la 
conformazione degli 
spazi aperti relativa 
alla destinazione d’uso 
effettivamente
insediata sarà definita 
attraverso il piano 
attuativo necessario 
all’intervento. Nella 
scheda progettuale 
verrà previsto che detti 
spazi siano progettati 
in modo da favorire 
specificamente 
l’aggregazione sociale 

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per 
riqualificazione 
insediativa. 

///

4.2.1
acquisizione

Eventuali costi 
da contemplare 
nel piano 
economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli. ///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazi
one Comunale. 

///



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IRF07
UTOE 3 

VII 

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IRF08
UTOE 2 

I

USO ATTUALE:  edifici produttivi



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IRF08
UTOE 2 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; uffici commerciali e direzionali; servizi pubblici. 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto 

Indicatore
di effetto Effetti Valutazi

one
Misure utili al controllo 

dell’effetto Misure adottate 

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno 
idrico.  Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

INTERVENTO
CONVENZIONATO

Condizione da inserire  
nel permesso di costruire

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Decremento 
della superficie 
impermeabilizzat
a.
Presenza di 
spazi carrabili 
per la manovra e 
la sosta di veicoli 
a motore. 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

INTERVENTO
CONVENZIONATO

Condizione da inserire  
nel permesso di costruire

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di 
suolo. 

///

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinament
o
atmosferico

Possibile 
decremento di 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto (emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione e 
produzione. 
Presenza di 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto e indiretto 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

INTERVENTO
CONVENZIONATO

Condizione prevista nel 
permesso di costruire  

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinament
o
idrico

Annullamento del 
carico dei reflui 
artigianali e 
industriali. 
Contenuto
aumento del 
carico di reflui
domestici. 

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 
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2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Assenza di effetti 
critici: 
compatibilità tra 
le destinazioni 
d’uso previste e 
quelle degli spazi 
circostanti. 

///

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica media e 
elevata.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 

2.
effetti
salute
umana

2.2
condizioni
di sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a 
circa un quinto 
della superficie 
territoriale.
Localizzazione di 
interesse 
sistemico per la 
contiguità con il 
corso del 
torrente Bagnolo.
Conformazione 
spaziale e 
tipologica 
determinata.

Previsione di requisiti tipologici 
dell’equipaggiamento vegetale 
degli spazi verdi. 

INTERVENTO
CONVENZIONATO

Condizione prevista nel 
permesso di costruire 

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Collegamento
con gli spazi 
limitrofi lungo il 
torrente Bagnolo.
Conformazione 
tipologica 
indeterminata.

Previsione di requisiti tipologici 
dei percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti 
a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
strutturale e 
funzionale 
parzialmente 
indeterminata.

Regole insediative contenute 
nel piano attuativo. 

3.
effetti
sociali

3.2
condizioni
di equità 

3.2.1
potenziale  
di
aggregazione
sociale

Potenziale 
aggregativo 
medio per la 
compresenza di 
destinazioni 
abitative e 
sociosanitarie e 
la congrua 
destinazione di 
spazi aperti.  

///
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UTOE 2 

VI 

3.2.2
potenziale 
occupazional
e

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.1
valore
delle risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per 
riqualificazione 
insediativa. 

///

4.2.1
acquisizione

Eventuali costi 
da contemplare 
nel piano 
economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.3
delocalizzazi
one

Costi nulli. ///

4.
effetti
economici 4.2

costi
d’intervento

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazi
one Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP02
UTOE 3 

I

USO ATTUALE: aree agricole all’interno del sistema insediativo produttivo 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP02
UTOE 3 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: direzionale - commerciale



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP02
UTOE 3 

III



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP02
UTOE 3 

IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto

Indicatori
di effetto Effetti Valutazi

one Misure utili al controllo dell’effetto

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno idrico.  Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

Nella progettazione 
dell’edificio deve essere 
previsto il riutilizzo delle 

acque piovane. 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali.

1.1.2
salvaguardi
a acquiferi 

Incremento della 
superficie 
impermeabilizzata
.
Presenza di spazi 
carrabili per la 
manovra e la 
sosta di veicoli a 
motore.

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi 
di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia prima 
del riuso o della infiltrazione 
nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla 
dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati di 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque 
di prima pioggia . Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 
fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di suolo 
(area
completamente 
inclusa dal tessuto 
insediativo). 

///

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinament
o
atmosferico

Contenuto
aumento del 
carico inquinante 
atmosferico diretto 
(emissioni locali) e 
indiretto (consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del regolamento 
edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinament
o
idrico

Contenuto
aumento del 
carico di reflui.

Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento. 

2.
effetti
salute
umana

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità
acustica

Promiscuità critica 
con attività 
produttive e 
relativo carico 
veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi 
aperti non 
mitigabili.

Previsione di idonei sistemi 
edilizi di isolamento acustico. 

Soddisfatta dall’art. 2 -
Prescrizioni ambientali- 
delle Nta del RU 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP02
UTOE 3 

V

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica elevata.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva delle 
opere necessarie per la messa 
in sicurezza idraulica dell’area. 2.2

condizioni di 
sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione
spazi 
pubblici
verdi

Assente. ///

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Assente. ///

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
spaziale 
determinata in 
relazione agli 
edifici e alle 
strade; 
completamente  
indeterminata in 
relazione agli 
spazi aperti per la 
sicurezza 
idrraulica. 

Previsioni di requisiti 
morfologici e tipologici degli 
spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

Dovranno essere 
rispettati i parametri 
contenuti nell’art. 45 
parte prima del 
Regolamento edilizio e 
del redigendo 
regolamento del verde. 

3.2.1
potenziale 
di
aggregazion
e sociale 

Modesto 
potenziale 
aggregante per la 
dominanza della 
destinazione 
produttiva. 

Previsioni di connotazioni 
peculiari degli spazi verdi per 
la sicurezza idraulica per lo 
sviluppo del loro potenziale 
locale in relazione alle attività 
lavorative insediabili e ai 
tessuti limitrofi. 

Nella scheda verrà 
previsto un rimando 
all’art. –Opere idrauliche 
delle Nta del RU 

3.
effetti
sociali

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazion
ale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa alle 
attività previste. 

///

4.1  
valore delle 
risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///
4. 
effetti
economici

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1
acquisizion
e

Eventuali costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori privati. 

///
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VI 

4.2.2
realizzazion
e

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei soggetti 
attuatori privati. 

///

4.2.3
delocalizzaz
ione

Costi nulli. ///

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazio
ne Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP10
UTOE 3 

I

USO ATTUALE: aree agricole all’interno del sistema insediativo produttivo 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP10
UTOE 3 

II

DESTINAZIONE DI PROGETTO: insediamento produttivo



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP10
UTOE 3 

III



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP10
UTOE 3 

IV 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Generi
di effetto 

Categorie
di effetto

Indicatori
di effetto Effetti Valutazi

one

Misure utili al controllo 
dell’effetto

Misure adottate

Previsione di modalità di 
controllo del carico sulle 
infrastrutture di adduzione. 

1.1.1
carico idrico 

Aumento del 
fabbisogno idrico. Previsione di soluzioni 

tecniche per il recupero e 
l’utilizzo delle acque 
meteoriche 

Nella progettazione 
dell’edificio deve essere 
previsto il riutilizzo delle 

acque piovane. 

Previsione di spazi 
permeabili pedonali. 

1.1.2
salvaguardia
acquiferi

Incremento della 
superficie 
impermeabilizzat
a.
Presenza di spazi 
carrabili per la 
manovra e la 
sosta di veicoli a 
motore.

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di 
sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del 
riuso o della infiltrazione nel 
terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato 
alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

Gli spazi carrabili 
dovranno essere dotati di 

sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque 

di prima pioggia. Le 
acque dovranno essere 
recapitate nell’apposita 

fognatura.

1.1
disponibilità
delle risorse 

1.1.3
consumo
di suolo 

Assenza di 
consumo di suolo 
(aree
completamente 
incluse dal 
tessuto
insediativo). 

///

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di 
sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e 
indiretto.
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia 
da fonti rinnovabili. 

1.2.1
inquinamento
atmosferico

Contenuto
aumento del 
carico inquinante 
atmosferico 
diretto (emissioni 
locali) e indiretto 
(consumo 
energetico e 
relativa quota di 
emissioni) 
prodotto dai 
sistemi di 
climatizzazione. 

Previsione di formazioni 
arboree per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Soddisfatta dall’art. 54 
parte 3° del regolamento 

edilizio. 

1.
effetti
ambientali

1.2
qualità
dell’habitat

1.2.2
inquinamento
idrico

Contenuto
aumento del 
carico di reflui.

Previsione di idoneo 
sistema di trattamento e 
smaltimento. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AP10
UTOE 3 

V

2.1
qualità
dell’habitat

2.1.1
qualità acustica

Promiscuità 
critica con attività 
produttive e 
relativo carico 
veicolare 
pesante. 
Effetti su gli spazi 
aperti non 
mitigabili.

Previsione di idonei sistemi 
edilizi di isolamento 
acustico. 

Soddisfatta dall’art. 2 -
Prescrizioni ambientali- 

delle  Nta del RU 

2.2.1
sicurezza 
geologica

Pericolosità 
idraulica media e 
molto elevata.  
Pericolosità 
litomorfologica 
irrilevante. 

Realizzazione preventiva 
delle opere necessarie per 
la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

2.
effetti
salute
umana

2.2
condizioni di 
sicurezza 

2.2.2
sicurezza 
stradale

Assenza di effetti 
critici significativi. ///

3.1.1
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Assente. ///

3.1.2
dotazione
percorsi
pedonali
e ciclabili 

Assente. ///

3.1
qualità
della vita 

3.1.3
qualità
insediativa

Conformazione 
determinata con 
congrui connotati. 

///

3.2.1
potenziale di 
aggregazione
sociale

Assente per la 
dominanza della 
destinazione 
produttiva priva di 
dotazione di spazi 
verdi. 

///

3.
effetti
sociali

3.2
condizioni
di equità 

3.2.2
potenziale 
occupazionale

Occupazione 
contingente 
relativa alla 
realizzazione 
dell’intervento. 
Occupazione 
stabile relativa 
alle attività 
previste. 

///

4.1  
valore delle 
risorse 

4.1.1
valore d’uso 

Incremento di 
valore per  
trasformazione 
insediativa. 

///
4. 
effetti
economici

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1
acquisizione

Eventuali costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///
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4.2.2
realizzazione 

Costi da 
contemplare nel 
piano economico 
dell’intervento a 
carico dei 
soggetti attuatori 
privati. 

///

4.2.3
delocalizzazione Costi nulli. ///

4.2.4
gestione
patrimonio
pubblico

Costi a carico 
dell’Amministrazi
one Comunale. 

///

indicazione degli effetti

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 
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Schede di Valutazione finale delle Nta del Regolamento urbanistico 

 

VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Parte l - Generalità 
Titolo I - Disposizioni Generali  
Capo 1 - Contenuti del piano e livelli di prescrizione  
Articolo I contenuti del Regolamento Urbanistico     /// 
Articolo Elaborati del Regolamento Urbanistico     /// 
Articolo Validità del Regolamento Urbanistico     /// 
Articolo Livelli di prescrizione     /// 
Articolo Varianti e interventi in deroga     /// 
Capo 2 - Sistemi, sottosistemi ed Ambiti  
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Usi caratterizzanti, consentiti o esclusi     /// 
Capo 3 - Zone Omogenee e standard urbanistici 
Articolo Zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444/68      /// 
Articolo Disposizioni generali relative agli standard Urbanistici  

ed ai servizi di uso pubblico 
    /// 

Articolo Criteri e norme relative alla dotazione dei parcheggi     /// 
Articolo Parcheggi privati     /// 
Articolo Parcheggi DCR 233/99     /// 
Articolo Parcheggi pubblici     /// 
Articolo Criteri e norme relative alla dotazione del verde     /// 
Titolo II - Attuazione del regolamento Urbanistico 
Capo 1 - Strumenti  di attuazione   
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Piano complesso     /// 
Articolo Piani attuativi     /// 
Articolo Progetto unitario      /// 
Articolo Intervento diretto     /// 
Articolo Aree unitarie di intervento     /// 
Articolo Comparti edificatori     /// 
Capo 2 - Disciplina dei piani di settore 
Articolo Piani e programmi di settore di competenza comunale      /// 
Parte II - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI E DEL TERRITORIO APERTO 
Titolo III - Distribuzione e localizzazione delle funzioni  
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Destinazioni d’uso principali     /// 
Articolo La residenza     /// 
Articolo Le attività industriali e artigianali     /// 
Articolo Le attività commerciali     /// 
Articolo Le attività commerciali all’ingrosso e depositi     /// 
Articolo Le attività turistico ricettive     /// 
Articolo Le attività direzionali     /// 
Articolo I servizi e le attrezzature di uso pubblico     /// 
Titolo IV - Disciplina del territorio rurale 
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Articolo Territorio rurale - Contenuti e finalità     /// 
Articolo Gli spazi scoperti di uso pubblico      /// 
Articolo Le infrastrutture e attrezzature della mobilità     /// 
Articolo Le attività agricole     /// 
       
Capo 1 - Disposizioni generali  
Articolo Programma aziendale      /// 
Articolo Interventi di sistemazione ambientale     /// 
Capo 2 - Aree storico ambientali 
Articolo Disposizioni generali     Al comma 5, 

sostituzione di 
“essenze dello 
stesso tipo” (che 
potrebbero 
essere anche 
improprie) con 
“specie tipiche 
locali autoctone o 
storicamente 
naturalizzate”. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA  

Articolo Prescrizioni specifiche     /// 
Capo 3 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale  
Articolo Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso 

agricola 
    /// 

Articolo Interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi     /// 
Articolo Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso 

non agricola  
    /// 

Articolo Area di pertinenza edilizia e agricola     /// 
Articolo Autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati     Prescrizione della 

progettazione 
paesaggistica per 
l’inserimento e la 
sistemazione. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Articolo Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici     C.s. C.s 

Articolo Recinzioni e muretti di contenimento     /// 
Capo 4 - Nuovi edifici rurali  
Articolo Nuovi edifici rurali ad uso abitativo     /// 
Articolo Nuovi annessi agricoli     /// 
Articolo Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale o per piccole 

produzioni agricole 
    /// 

Articolo Serre      /// 
Articolo Manufatti precari     /// 
Capo 5 - Sistemi Ambientali 
Articolo Disposizioni generali     /// 
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Articolo Sottosistema V1  –  Area dei Faggi di Javello     /// 
Articolo Ambito ASC.1 : Casa cave       /// 
Articolo Sottosistema V2 - Monteferrato     /// 
Articolo Ambito ASC.2: Villaggio Focanti      /// 
Articolo Ambito ASC.3: Cava Volpaie     /// 
Articolo Sottosistema V3 – Collina boscata     /// 
Articolo Ambito ASC.7: Guzzano      /// 
Articolo Ambito ASC.8: Javello     /// 
Articolo Ambito ASC.9: Albiano      /// 
Articolo Sottosistema V4 – Collina Urbana     /// 
Articolo Ambito ASC.4: Villa del Barone     /// 
Articolo Ambito ASC.5: Borgo di Rocca     /// 
Articolo Ambito ASC.6: Area collinare dell’Agna      /// 
Articolo Sottosistema V5 – Area ambientale della Piana      /// 
Articolo Ambito ASP.1: I tre fossi      /// 
Articolo Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna     /// 
Capo 6 - Aree a destinazione specifica  
Articolo Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili     Prescrizione della 

progettazione 
paesaggistica per 
la sistemazione. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Titolo V - Norme generali di tutela delle risorse naturali e paesaggistiche  
Capo 1 - Disposizioni generali  
Articolo Finalità di salvaguardia ecologica      /// 
Articolo Aziende a rischio di incidente rilevante      /// 
Capo 2 - Acqua 
Articolo Disposizioni in materia di risparmio idrico     /// 
Articolo Aree di protezione fluviale      /// 
Articolo Regimazione delle acque superficiali     /// 
Articolo Arginature      /// 
Articolo Rilevati delle infrastrutture viarie     Effetti ambientali: 

prescrizione di 
efficaci misure di 
salvaguardia 
della biodiversità 
del paesaggio 
attraverso la 
prevenzione o la 
riduzione della 
frammentazione 
delle principali 
connessioni degli 
habitat animali. 
 
Effetti sociali ed 
economici: 
prescrizione di 
efficaci misure di 
salvaguardia 
della continuità 
funzionale della 
rete della viabilità 
rurale di 
formazione 
storica. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misura contenuta 
negli articoli 
relativi al capo 6 
del Titolo VI  
 
 
 

Articolo Sottopassi, botti e intubamenti      
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Articolo Canalizzazioni agricole     Pescrizione del 
divieto di 
realizzazione di 
drenaggi 
sotterranei dei 
campi, fatte salve 
le sole esigenze 
di continuità della 
rete scolante in 
corrispondenza di 
passaggi viari. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Articolo Pozzi, sorgenti e punti di presa      
Articolo Invasi e bacini artificiali     Incremento della 

distanza 
prescritta al 
comma 2 e 
precisazione del 
relativo 
riferimento 
morfologico 
strutturale (ad 
esempio: ciglio di 
sponda). 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Capo 3 - Aria  
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Articolo Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento 
luminoso  

    Prescrizioni in 
merito al 
contenimento 
degli impianti 
pubblici e privati 
di illuminazione 
esterna nel 
territorio rurale. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Capo 4 - Suolo e sottosuolo  
Articolo Impermeabilizzazione del suolo     Prescrizione 

dell’uso pedonale 
delle quote di 
spazi aperti con 
suolo permeabile. 
Priorità al 
recupero e 
riutilizzo delle 
acque meteoriche 
provenienti da 
coperture di 
edifici e da spazi 
aperti pedonali 
impermeabili o 
semipermeabili 
(comma 5) 
rispetto al loro 
smaltimento nel 
reticolo 
idrografico e 
soprattutto in 
fognatura. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Articolo Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale     /// 
Articolo Stabilizzazione dei versanti collinari      /// 
Articolo Sbancamenti, scavi e rinterri      /// 
Articolo Costruzioni interrate     Emendamento 

del comma 3 con: 
“Nelle aree dove 
non sia possibile 
fondare al di 
sopra del livello 
massimo della 
falda non sono 
consentite nuove 
costruzioni 
interrate”. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Articolo Reti tecnologiche sotterranee     /// 
Articolo Cave       /// 
       
       
 
Capo 5 - Ecosistemi della fauna e della flora  
Articolo Sistemi arborei e nuovi impianti arborei specializzati     /// 
Articolo Le emergenze vegetazionali     /// 
Articolo Elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio     /// 
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Articolo Vegetazione ripariale     /// 
Articolo Biotopi      /// 
Capo 6 - Aree soggette a disciplina specifica  
Articolo Aree di pregio paesistico      La conservazione 

e il ripristino delle 
sistemazioni 
idraulico-agrarie 
tradizionali del 
sistema colturale 
mezzadrile, in 
particolare dei 
terrazzi con muri 
a secco, risulta 
essere assai 
onerosa 
nell’odierno 
modello sociale e 
economico in 
assenza di 
contributi pubblici 
di sostegno che 
ne riconoscano 
l’interesse per la 
collettività: 
indirizzi relativi 
alla previsione di 
programmi di 
settore e/o di 
bandi dell’Area 
Protetta per 
l’impiego 
territoriale 
sistematico e 
coordinato dei 
fondi per lo 
sviluppo rurale. 

Questo tipo di 
norme saranno 
contenute nel 
Regolamento di 
gestione dell’Area 
Protetta 

Articolo Aree Boscate      Integrazione del 
comma 8: 
mantenimento 
per la 
salvaguardia 
della biodiversità 
di quote di 
soprassuoli o 
individui arborei 
deperienti o 
caduti. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Articolo Aree a  vocazione palustre     /// 
Capo 7 - Altri elementi  
Articolo La viabilità storica     /// 
Articolo La viabilità esistente al 1954       /// 
Articolo I percorsi di interesse naturalistico     /// 
Articolo I percorsi di interesse panoramico     /// 
Titolo VI - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI  
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Capo 1 - CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  
Articolo Classi di valore degli edifici esistenti     /// 
Articolo Edifici di classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore 

storico, artistico e architettonico 
    /// 

Articolo Edifici di classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse 
architettonico e ambientale 

    /// 

Articolo Edifici di classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico 
testimoniale  

    /// 

Articolo Edifici di classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse 
architettonico o morfologico  

    /// 

Capo 2 - Nuclei storici  
Articolo Disposizioni generali e prescrizioni degli interventi     /// 
Capo 3 - Sistema della residenza  
Articolo Disposizioni generali      Integrazione dei 

“criteri per gli 
interventi”: 
prescrizione di 
uso pedonale 
della quota di 
superficie 
permeabile 
prescritta. 

Viene modificato 
l’ art. solo per le 
nuove 
costruzioni, 
poichè introdurre 
una norma del 
genere a tutto il 
tessuto 
residenziale 
metterebbe in 
difficoltà gli 
interventi 
sull’esistente. 

Articolo Sottosistema R1: tessuto residenziale storico      /// 
Articolo Sottosistema R2: tessuto residenziale consolidato      /// 
Articolo Ambito R2.1: tessuto residenziale consolidato a densità alta      /// 
Articolo Ambito R2.2: tessuto residenziale consolidato a densità media     /// 
Articolo Sottosistema R3: tessuto residenziale a carattere unitario      /// 
Articolo Sottosistema R4: tessuto residenziale misto terziario      /// 
Capo 4 - Sistema della produzione  
Articolo Disposizioni generali     Integrazione dei 

“criteri per gli 
interventi”: 
prescrizione di 
uso pedonale 
della quota di 
superficie 
permeabile 
prescritta. 

Viene modificato 
l’ art. solo per le 
nuove 
costruzioni, 
poichè introdurre 
una norma del 
genere a tutto il 
tessuto produttivo 
metterebbe in 
difficoltà gli 
interventi 
sull’esistente. 

Articolo Sottosistema P1: tessuto produttivo consolidato     /// 
Articolo Ambito P1.1: tessuto produttivo consolidato a densità alta     /// 
Articolo Ambito P1.2: tessuto produttivo consolidato a densità media     /// 
Articolo Sottosistema P2: tessuto produttivo misto a terziario     /// 
Articolo Sottosistema P3: tessuto produttivo a carattere unitario     /// 
Articolo Sottosistema P4: tessuto eterogeneo prevalentemente 

residenziale  
    /// 
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Capo 5 - Aree destinate all’integrazione e riqualificazione del tessuto insediativo 
Articolo Disposizioni generali      /// 
Articolo Aree di completamento residenziali  Ac.R     /// 
Articolo Aree di completamento produttive Ac.P     /// 
Articolo Aree di riqualificazione AR     /// 
Capo 6 - Sistema della mobilità  
Articolo Disposizioni generali      Prescrizioni per le 

strade di 
scorrimento e per 
le strade di 
attraversamento. 
Effetti ambientali: 
efficaci misure di 
salvaguardia 
della biodiversità 
del paesaggio 
attraverso la 
prevenzione o la 
riduzione della 
frammentazione 
delle principali 
connessioni degli 
habitat animali.  
 
Effetti sociali ed 
economici: 
efficaci misure di 
salvaguardia 
della continuità 
funzionale della 
rete della viabilità 
rurale di 
formazione 
storica. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misura contenuta 
negli articoli 
relativi al capo 6 
del Titolo VI 
 
 

Articolo Sottosistema M1: strada di scorrimento (strada extraurbana 
secondaria) 

    /// 

Articolo Sottosistema M2: strada di attraversamento (strada extraurbana 
secondaria minore) 

    /// 

Articolo Sottosistema M3: strada di collegamento principale (strada 
urbana di quartiere) 

    /// 

Articolo Sottosistema M4: strada di collegamento secondario (strada 
urbana di quartiere) 

    /// 

Articolo Sottosistema M5: strada locale (urbana e extraurbana)      /// 
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Capo 7 - Disciplina delle aree urbane inedificate  
Articolo Parchi, giardini ed aree a verde di particolare pregio (Pg)     /// 
Articolo Verde Urbano (Vu)     Prescrizione della 

realizzazione 
degli spazi di 
parcheggio con 
fondo 
impermeabile, 
dotati di sistemi di 
raccolta e 
trattamento delle 
acque di prima 
pioggia prima del 
riuso o della 
infiltrazione nel 
terreno; recapito 
alla pubblica 
fognatura per la 
depurazione 
subordinato alla 
dimostrata 
presenza di 
condizioni 
ostative (comma 
3). 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

       
Capo 8 - Disposizioni particolari  
Articolo Ricostruzione di edifici diruti     /// 
Articolo Interventi ammissibili su edifici e consistenze edilizie legittimati in 

forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria (condoni edilizi) 
    /// 

Articolo Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni 
sostitutive della rimessa in pristino 

    /// 

PARTE III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI  
INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO 

Titolo VII - AREE DI TRASFORMAZIONE 
Articolo Aree di trasformazione      /// 
Articolo Aree potenzialmente trasformabili      /// 
Titolo VIII - Valutazione degli effetti della trasformazione urbana 
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Articolo Prescrizioni ambientali     /// 
Articolo Valutazione integrata delle trasformazioni      /// 
Articolo Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni     /// 
Articolo Monitoraggio degli effetti     /// 
TITOLO IX - INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

E/O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE  
Articolo Disciplina delle infrastrutture, attrezzature  e servizi pubblici e/o 

di interesse pubblico o generale. Contenuti e finalità. 
    Prescrizione della 

progettazione 
paesaggistica 
degli spazi aperti 
pubblici di ogni 
genere e 
funzione 
strutturale e 
infrastrutturale. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Capo 1 - Criteri di progettazione dei principali elementi del suolo 
Articolo Criteri di progettazione.      /// 
Articolo Superficie permeabile      /// 
Articolo Superficie semipermeabile      /// 
Articolo Superficie pavimentata     /// 
Capo 2 - Infrastrutture viarie e di trasporto e relativi servizi  
Articolo Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori     Prescrizione di 

formazioni 
vegetali per la 
regolazione 
microclimatica e 
atmosferica e per 
la connotazione 
spaziale, 
subordinata alla 
congruenza con il 
contesto e con le 
disposizioni 
normative e 
legislative. 

Previsioni 
contenute nel 
redigendo 
regolamento del 
verde  

Articolo Fasce di rispetto stradale     /// 
Articolo Impianti di distribuzione carburanti      Al comma 7, 

emendamento di 
“spazi a verde 
con messa a 
dimora di 
piantagioni 
arboree in misura 
non inferiore al 
15% dell’intera 
area” con “spazi 
verdi in misura 
non inferiore al 
15% dell’intera 
area, con alberi di 
alto fusto su 
almeno il 75% 
della loro 
superficie”. 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Articolo Percorsi ciclopedonali     Specifici 
riferimenti alle 
dotazioni di 
formazioni 
vegetali, di 
sistemi di 
illuminazione e di 
arredo e alle 

Previsioni 
contenute nel 
redigendo 
regolamento del 
verde 
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

sistemazioni dei 
fondi e dei 
sistemi di 
governo delle 
acque meteoriche 
nelle diverse 
realtà. 

Capo 3 - Spazi aperti di uso pubblico 
Articolo Disposizioni generali      /// 
Articolo Piazze e aree pavimentate (Pz)     /// 
Articolo Aree verdi a giardino (Vg)     /// 
Articolo Orti urbani (Vo)     /// 
Articolo Aree per parchi urbani (Vp)     /// 
Articolo Opere idrauliche (Vi)     /// 
Articolo Campi sportivi scoperti Ps      /// 
Articolo Parcheggi scoperti e coperti      Cfr. Parte I – 

Titolo 6 – Capo 7 
– Articolo “verde 
urbano”: 
prescrizione per i 
parcheggi 
scoperti della 
impermeabilità 
delle superfici 
carrabili e della 
loro dotazione di 
sistemi di raccolta 
e trattamento 
delle acque di 
prima pioggia 
prima del riuso o 
della infiltrazione 
nel terreno; 
recapito alla 
pubblica 
fognatura per la 
depurazione 
subordinato alla 
dimostrata 
presenza di 
condizioni 
ostative (comma 
2). 

Modificato  
l’articolo delle 
NTA 

Capo 4 - Aree, attrezzature e servizi di interesse pubblico 
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Servizi Per Il Culto (Sd)     /// 
Articolo Servizi Ricreativi, Sociali E Culturali (Sr)     /// 
Articolo Servizi Per L'istruzione Di Base (Sb)     /// 
Articolo Servizi Per L'istruzione Superiore (Si)     /// 
Articolo Servizi Socio Sanitari (Sh)     /// 
Articolo Servizi Sportivi Coperti (Ss)     /// 
Articolo Servizi Tecnici (St)     /// 
Articolo Servizi Amministrativi (Sa)     /// 
Articolo Servizi Cimiteriali Sc     /// 
Capo 5 - Reti e infrastrutture tecnologiche 
Articolo Reti e impianti per il trasporto e la distribuzione dell’energia 

elettrica 
    /// 

Articolo Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o 
telecomunicazione 

    /// 
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VALUTAZIONE 
Effetti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Gerarchia Contenuti  
1 2 3 4 Misure utili 

al controllo dell’effetto 

Articolo Impianti per la produzione di energia      /// 
Titolo X - BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO AI FINI ESPROPRIATIVI 
Articolo Disposizioni generali     /// 
Titolo XI - PROGRAMMA DI INTERVENTO  

PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED URBANISTICHE   
Articolo Disposizioni generali      /// 
Articolo Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano     /// 
Articolo Programma e tipologia degli interventi     /// 
Titolo XII - SALVAGUARDIE  
Articolo Realizzazioni in corso      /// 
Titolo XIII - NORME FINALI  
Articolo Disposizioni finali      /// 
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6 . IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 
 
 
Secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche, il Regolamento Urbanistico è soggetto a monitoraggio 
annuale dello stato di attuazione delle previsioni e dei loro effetti. Tale attività è finalizzata a porre in atto 
una concreta gestione processuale del Piano, per ottimizzarne l’efficacia. 
Al fine di consentire condizioni di agevole praticabilità delle operazioni di monitoraggio e una completa 
trasparenza dei rilevamenti e oggettività degli esiti, il RU si avvale di un sistema di indicatori di semplice 
rilevamento mediante indici numerici, articolato in coerenza con le tematiche di indicazione della 
Valutazione Integrata. 
Gli esiti delle azioni di monitoraggio saranno riportati ed interpretati nel Rapporto annuale di monitoraggio 
della attuazione e degli effetti del R.U., concepito come strumento tecnico di informazione politica e di 
divulgazione pubblica a supporto del governo del territorio. 
 
Come indicatori specifici per il monitoraggio della attuazione del R.U. e dei suoi effetti sono stati scelti: 
 
1M effetti ambientali: 
1M.1 carico di adduzione e di depurazione idrica;  
1M.2 carico di impermeabilizzazione del suolo;  
1M.3 differenziale tipologico insediativo. 
 
2M effetti sulla salute umana (non già contemplati fra gli effetti ambientali): 
2M.1  differenziale di sicurezza idraulica;  
2M.2  differenziale di interferenza dei transiti;  
2M.3  differenziale di mobilità alternativa.  
 
3M effetti sociali: 
3M.1  dotazione di edifici pubblici;  
3M.2  dotazione di spazi aperti pubblici;  
3M.3  dotazione di spazi aperti verdi pubblici;  
3M.4  differenziale di riqualificazione insediativa;  
3M.5  potenziale insediativo occupazionale. 
 
4M effetti economici: 
4M.1  spesa diretta per opere pubbliche;  
4M.2  spesa indiretta per opere pubbliche;  
4M.3  differenziale immobiliare.  
 
La descrizione di questi indicatori è rintracciabile sull’allegato 2 a questa relazione. 
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7 .  CONCLUSIONI 
 
In relazione alle indicazioni recate dai rapporti di Valutazione Integrata Iniziale e Intermedia e alle 
specificazioni oggetto della presente relazione di sintesi inerente la Valutazione Integrata Finale, il progetto 
del Regolamento Urbanistico risulta esprimere congrue condizioni di fattibilità e di coerenza delle 
trasformazioni previste. 
 
La complessa tematica degli effetti delle scelte di pianificazione ha fatto emergere una evidente 
sostenibilità del progetto del Regolamento Urbanistico rispetto alle sfere degli effetti ambientali, di quelli 
sulla salute umana, nonché di quelli sociali ed economici. 
 
I suddetti requisiti di qualità sono risultati connotare sia le previsioni di trasformazione insediativa che le 
regole di governo del patrimonio territoriale esistente. 
 
Il quadro di governo del territorio espresso dal Regolamento Urbanistico è pertanto valutato sostenibile. 


