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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI 

CON LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E CON LE 

ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE, SULLA BASE DI 
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PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DI RECUPERO N. 1 “EX SADA” - 

ZONA RESIDENZIALE INTEGRATA DI CENTRO C4 E PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE- 

VARIANTE PER COMPLESSO COMMERCIALE DI VICINATO al P.R.U. n° 1  

(approvato con Del. C.C. n° 20 del 11/03/2005 e Del. C.C. n° 52 del 14/09/2010) 

 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
 

Il  Piano di cui sopra consiste di una  Variante al P.P. di Recupero n.1 “Ex SADA” – Zona 

residenziale integrata di Centro C4 e Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi della LR 19/98 e 

s.m.i.   Ambito Ex Zuccherificio, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 11/03/2005 

e alla prima Variante Commerciale 2009, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 

14/09/2010. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’area interessata, evidenziata negli elaborati allegati, ha una superficie di 51781 m2, si colloca 

in una posizione strategica: nell’adiacenza del centro, subito sotto l’asse viario della SP 15 Via del 

Mare. E’ inserita  come area di Recupero nella programmazione del Piano Regolatore Comunale ed 

insieme alla riqualificazione da parte del Comune di Tresigallo del Piazzale delle Scienze, rientra tra 

quei progetti di recupero  di un comparto fondamentale per lo sviluppo della città. 

Per quest’area è in fase di presentazione una “Variante commerciale 2014” al Piano 

Particolareggiato con successiva variante commerciale 2009 già approvati ed in fase di realizzazione, 

il progetto prevede l’inserimento di una medio-grande struttura di vendita (U5.2) con servizi di vicinato 

nel lotto centrale di intervento, mentre il restante comparto rimane di tipo residenziale. 

 

Questo progetto si propone l’obiettivo di contrastare il decremento della popolazione sul 

territorio e  calmierare il mercato immobiliare delle abitazioni. 

Lo schema distributivo dell’edificazione è rilevabile nella planimetria allegata. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Con riferimento alla circolare provinciale del 29/11/2005, relativa alle prime indicazioni in merito 

al D.M. 14/09/2005 – parere preventivo sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone 
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sismiche – con la presente si analizzano i possibili impatti dell’intervento previsto rispetto al rischio 

sismico ed alle esigenze di Protezione Civile a livello locale. 

 

Rischio sismico 

 

La valutazione del rischio sismico è contenuta nello studio di modellazione geologica e 

geotecnica dei terreni oggetto della Variante al Piano Particolareggiato, redatto dal geologo Paolo 

Talassi, cui si fa esplicito rimando ai fini dell’istruttoria. 

 

Rischio incendi boschivi 

 

L’ area in oggetto si colloca immediatamente a ridosso del centro abitato, le essenze arboree 

sono costituite da puntiformi alberature lateralmente alla via del mare, situate in modo tale da  

escludere un reale rischio di incendio significativo. L’area verde boschiva più prossima è il Parco degli 

Sceriffi ecologici che dista circa 250 m e quindi non rappresenta un pericolo diretto per l’area 

interessata. 
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Rischio Industriale 

 

Non risultano presenti sul territorio comunale di Tresigallo, nelle vicinanze dell’area interessata,  

attività a rischio di incidente rilevante. 

 

Rischio Idraulico 

 

Il comune di Tresigallo rientra nel territorio gestito dal Consorzio di Bonifica I Circondario, 

Polesine di Ferrara. Da diversi anni il Comune, il Consorzio di Bonifica e il C.A.D.F. s.p.a. (gestore del 

servizio fognature), stanno portando avanti un insieme di progetti coordinati per la tutela idraulica in 

tutto il territorio comunale. 

In data 16 Febbraio 2005 lo stesso consorzio di Bonifica ha rilasciato alla Società Il Parco srl, 

concessione per le opere di urbanizzazione richieste indicando lo scolo indiretto delle acque 

meteoriche nello Scolo Persico tramite il condotto privato CEIAT che funziona come cassa di 

espansione. Pertanto si escludono rischi idraulici per eventi meteorici intensi. 

 

 

Altri Fattori di Rischio 

 

Non sono presenti nel comparto o nelle immediate vicinanze altri elementi rilevanti che possano 

dare origine a potenziali pericoli per la popolazione insediata e da insediare nella nuova area da 

urbanizzare, quali possono essere torri piezometriche o altri manufatti di altezze rilevanti. 

E’ presente a sud est della zona di intervento una Stazione Radiobase per servizio Radiomobile 

GSM che porta tre antenne direzionali, due delle quali orientate verso la nostra area di Piano. 

 La più bassa delle suddette antenne è posta ad un’altezza di 25,3 m; applicando le distanze 

che determinano il volume di rispetto all’interno del quale è dannoso permanere per più di 4 ore 

consecutive si ricava che non si può permanere a più di 16,3 m di altezza da terra (25,3 m – 9 m) per 

un raggio di 60 m. 

Il Piano Particolareggiato e la sua Variante prevedono, per gli edifici da realizzare nei lotti 

interessati (25 – 26 – 27 – 28 – 29), un’altezza massima di due piani, cioè ampiamente al di sotto dei 

16,3 m al di sopra dei quali non si può permanere. 

Inoltre la zona non era inserita precedentemente nel Piano della Protezione Civile come area di 

ammassamento in caso di calamità. 
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