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ELEMENTI DI CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E TERRITORIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E TERRITORIALI 
 

GIUDIZIO DI SINTESI    
 

 la previsione in oggetto non produce, per intensità, contenuto e forma, effetti sul 
fattore di fragilità considerato 

☺☺☺☺    
la previsione in oggetto non interferisce o si relaziona positivamente (non 
generando criticità) con il fattore di fragilità considerato (ad esempio pericolosità 
bassa, assenza di interferenze con le risorse naturali) 

����    

la previsione in oggetto interferisce con il fattore di fragilità considerato, ma 
sarebbero individuabili semplici misure di mitigazione delle criticità 
potenzialmente determinabili (ad esempio pericolosità media, interferenze con 
risorse naturali mitigabili con prescrizioni localizzative o di processo); 

����    

la previsione in oggetto interferisce con il fattore di fragilità considerato in modo 
tale da generare probabili criticità mitigabili con specifiche misure (pericolosità 
elevata, interferenze che provocano l'alterazione o la sottrazione di risorse 
naturali) e/o compensabili 

����    
Il processo di valutazione esprimere con difficoltà misure, azioni ed interventi 
idonei ad eliminare e/o mitigare le criticità evidenziate rispetto al fattore di fragilità 
considerato, 

 

☺☺☺☺    
la previsione in oggetto non presenta criticità 

����    
 la previsione in oggetto può generare limitate criticità facilmente superabili 
attraverso semplici misure di mitigazione  

����    
la previsione in oggetto può generare criticità da mitigare con specifiche misure 
e/o misure di compensazione 

����    
la previsione in oggetto presenta evidenti criticità in cui il processo di valutazione 
esprime con difficoltà misure, azioni ed interventi idonei ad eliminare e/o mitigare 
le criticità evidenziate 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 

U.T.O.E.: 1A 

Parametri dell’intervento: st 4750 mq, sf 2450 mq, volume ed 3500 mq, h 

max 7,5 ml, Rc 30% sf, att. Scuole 1400 mq, parcheggi pubblici 550 mq, 

viabilità 350 (completamento di via Pellico 

Destinazione: caserma dei carabinieri 

Modalità di attuazione: Piano Attuativo 

Descrizione dell’intervento: Realizzazione caserma dei carabinieri, riordino 

della viabilità, realizzazione di spazi a parcheggio e ampliamento del polo 

scolastico 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico. 

Non si rilevano elementi di criticità ambientali. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta criticità fatta eccezione 

del vincolo da verificare in fase di autorizzazione  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 

U.T.O.E.: 1A 

Parametri dell’intervento: st 9000 mq, sf 2230 mq, volume ed 3330 mq, Rc 

30% sf, att. Scuole 5100 mq, verde 735 mq,  parcheggi pubblici 735 mq, 5-9 

alloggi 

Destinazione: Residenziale, direzionale, commerciale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Piano Attuativo 

Descrizione dell’intervento: Completamento dell’edificato per la 

formazione di spazi pubblici e ampliamento del polo scolastico 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico. 

Non si rilevano elementi di criticità ambientali. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta criticità fatta 

eccezione del vincolo da verificare in fase di 

autorizzazione     
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 

U.T.O.E.: 1A 

Parametri dell’intervento: st 6300 mq, sf 2000 mq, volume ed 2500 mq, h 

max 6,5 ml, Rc 30% sf, verde 100 mq, parcheggi pubblici 2300 mq, 

Destinazione: commerciale, direzionale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Piano Attuativo 

Descrizione dell’intervento: completamento dell’edificato con un 

intervento a carattere produttivo e la contestuale realizzazione di 

parcheggi e spazi pubblici anche di servizio alla scuola 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:3000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico. 

Non si rilevano elementi di criticità ambientali. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta lievi criticità tra cui la 

presenza del vincolo da verificare in fase di 

autorizzazione      
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 
Clima Condizioni meteo climatiche 

Acqua 

Acque superficiali 
Acque sotterranee 
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 
Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 
Geologia e litologia 

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  
Aree naturali protette e 
Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 



 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo 
Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 



Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società 
Lavoro e attività 

economiche 


Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale 
Patrimonio agro-ambientale 
Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 1A 
Parametri dell’intervento: st 4120 mq, sf 980 mq, volume ed 1200 mc, h 
max  6,5 m, Rc 30% sf, verde 2500 mq, parcheggi pubblici 640 mq 
Destinazione: attrezzature sanitarie, assistenziali 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: realizzazione di un piccolo intervento a 
carattere sociale e la contestuale realizzazione di parcheggi e spazi 
pubblici anche a servizio della scuola in accordo con l’intervento 
adiacente 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico. 
Non si rilevano elementi di criticità ambientali. 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta criticità fatta eccezione 

del vincolo da verificare in fase di autorizzazione  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 

U.T.O.E.: 1A 

Parametri dell’intervento: st 4000 mq, sf 1500 mq, volume ed 1900 mq, h 

max 7,5 ml, Rc 30% sf, verde 1500 mq, parcheggi pubblici 500 mq, alloggi 

3-5 

Destinazione: residenziale, commerciale, direzionale,  

Modalità di attuazione: Piano Attuativo 

Descrizione dell’intervento: completamento del tessuto edilizio con un 

nuovo complesso residenziale, la formazione di adeguati spazi pubblici e il 

completamento e il riordino della viabilità da collegarsi con quella 

esistente 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 

U.T.O.E.: 1 

Parametri dell’intervento: st 6170 mq, sf 3000 mq, volume ed 18000 mc 

ricettivo, h max 7 ml ricettivo, Rc 30% sf, verde 3000 mq, alloggi 6 

Destinazione: residenziale  

Modalità di attuazione: Piano Attuativo 

Descrizione dell’intervento: sono le aree facenti parte del patrimonio 

comunale per le quali si prevede, attraverso un progetto unitario, il 

completamento dei tessuti urbani a carattere residenziale con la 

realizzazione di un area a verde pubblico attrezzato 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica molto elevata  ed è vicina ad 

un corso d’acqua 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presentaalcuni elementi di  criticità in 

particolare per la fragilità idraulica   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 1C 
Parametri dell’intervento: st 4500 mq, sf 1600 mq, volume edificabile 1400 
mc residenziale, 1000 mc commerciale, h max  7,5 m, Rc 40% sf, verde 
1200 mq, parcheggi pubblici 1100 mq, 3-5 alloggi 
Destinazione: residenziale, direzionale, commerciale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: valorizzazione del sistema produttivo lineare 
mediante la realizzazione di un piccolo spazio commerciale e residenziale 
con la formazione di nuovi spazi pubblici e parcheggi- 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata. 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta criticità legate alla fragilità 

idraulica  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 

U.T.O.E.: 1C 

Parametri dell’intervento: st 16200 mq, sf 2200 mq residenziale e 4500 mq 

ricettivo, volume ed 10000 mc ricettivo, 2000 mc  residenziale, h max 7,5 ml 

ricettivo e 6,5 ml residenziale, Rc 30% sf, verde 9200 mq, alloggi 2-4 

Destinazione: residenziale, ricettivo  

Modalità di attuazione: Piano Attuativo 

Descrizione dell’intervento: formazione di una nuova porta d’ingresso nord 

di accesso alla passeggiata delle palme con la realizzazione di spazi 

pubblici, attrezzature alberghiere e il completamento  del tessuto edilizio e 

il recupero del degrado esistente 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:3000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è soggetta a vincoli di tipo paesaggistico per legge e da decreto 

ed è vicina ad un corso d’acqua 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta criticità fatta eccezione 

del vincolo da verificare in fase di autorizzazione 
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………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ….…………… ANI UTOE 3) 2-Area centro 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 

U.T.O.E.: 3 

Parametri dell’intervento: st 4200 mq, sf 1500 mq, volume edificabile 1200 

mc residenziale, 1000 mc commerciale, h max  7,5 m, Rc 40% sf, verde 

1100 mq, parcheggi pubblici 900 mq, 2-4 alloggi 

Destinazione: residenziale, direzionale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano Attuativo 

Descrizione dell’intervento: completamento del sistema insediativo con la 

realizzazione di nuovi spazi pubblici a parcheggio e verde 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione  non presenta criticità ad eccezione di 

quelle dovute alla fragilità idraulica   
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Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate………………………………………………… 
…………………………………………………………………….... ANI UTOE 4) Area di nuovo impianto Sud-Ovest 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 4 
Parametri dell’intervento: st 35000 mq, h max  11 m, Rc5% sf, verde 5000 
mq, parcheggi pubblici 5000 mq 
Destinazione: produttiva e servizi 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: Completamento del sistema insediativo 
produttivo con la sistemazione delle infrastrutture e del sistema degli spazi 
pubblici 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- riduzione da scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- riduzione da scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è un’area agricola di pianura con presenza di un sistema di 
drenaggio acque superficiali tramite piccoli canali. E’ caratterizzata da 
fragilità idraulica molto elevata 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta alcune criticità legate alla 

fragilità idraulica   
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Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate …... ANI UTOE 5) 1-Area di via Massoni 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 5 
Parametri dell’intervento: st 5100 mq, sf 2000 mq, volume edificabile 3600 
mc, h max  7,5 m, Rc 30% sf, verde 1800 mq, parcheggi pubblici 800 mq, 6-
12 alloggi 
Destinazione: residenziale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: completamento dell’edificato, con la 
realizzazione del nuovo limite urbano e di spazi pubblici a verde e 
parcheggio. 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è prossima ad un corso d’acqua che con la relativa vegetazione 
ripariale costituisce un corridoio ecologico importante 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta alcune criticità ambientali 

legate alla presenza del corso d’acqua  
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Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate …... ANI UTOE 5) 7-Area di via Paduletto 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 5 
Parametri dell’intervento: st 5800 mq, sf 2300 mq, volume edificabile 2000 
mc residenziale e 1.700 commerciale direzionale, h max  7,5 m, Rc 30% sf, 
verde 2400 mq, parcheggi pubblici 600 mq, 4-7 alloggi 
Destinazione: residenziale, commerciale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: completamento dell’edificato, con la 
formazione di un’area centrale connessa con la valorizzazione di piazza 
degli Alpini. 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è prossima ad un corso d’acqua . Risulta un’area agricola a serre 
inserita nel tessuto urbano 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità  
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Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate..ANI UTOE 5) 8-Area di P,zza degli Alpini 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 5 
Parametri dell’intervento: st 4700 mq, sf 1900 mq, volume edificabile 1000 
mc residenziale e 2000 commerciale direzionale, h max  7,5 m, Rc 30% sf, 
verde 800 mq, parcheggi pubblici 1500 mq, 2-4 alloggi 
Destinazione: residenziale, commerciale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: completamento dell’edificato con la 
valorizzazione di piazza degli Alpini. 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è prossima ad un corso d’acqua . Risulta in gran parte un’area a 
parcheggio e per una piccola parte occupata da serre 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità  
 



Comune di Camaiore (LU)....................................................................    nuovo“PIANO STRUTTURALE” 
………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate …………………….…………………………… 
…………………………………………………………….ANI UTOE 5) 10-Area del campo sportivo ponte di Sasso 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 5 
Parametri dell’intervento: st 13500 mq, sf 3500 mq, volume edificabile 3800 
mc residenziale e 2000 commerciale direzionale, h max  9 m, Rc 30% sf, 
impianti sportivi 8500 mq, parcheggi pubblici 1000 mq, 10 alloggi 
Destinazione: residenziale, commerciale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: completamento del tessuto edificato con la 
contestuale acquisizione all’amministrazione comunale del campo 
sportivo e delle relative strutture e manufatti, il riordino della viabilità e dei 
parcheggi. 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:3000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è prossima ad un corso d’acqua ed è caratterizzata da fragilità 
idraulica molto elevata . Risulta in gran parte essere già un’area a verde 
sportivo. 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta criticità legate alla fragilità 

idraulica  
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Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ………. ANI UTOE 6) 1-Area di via Roma 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 6 
Parametri dell’intervento: st 4.400 mq, sf 2.000 mq, volume edificabile 3.000 
mc, h max  7,5 m, Rc 30% sf, verde 1.000 mq, parcheggi pubblici 900 mq, 
5-9 alloggi 
Destinazione: residenziale, direzionale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: completamento del tessuto edificato e la 
sistemazione della viabilità esistente con la realizzazione di spazi pubblici a 
parcheggio 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata .  GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta criticità legate alla fragilità 

idraulica  
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Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ………. ANI UTOE 6) 2-Area di via Fondi 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 6 
Parametri dell’intervento: st 5.000 mq, sf 2.400 mq, volume edificabile 3.750 
mc, h max  7,5 m, Rc 30% sf, verde 1.000 mq, parcheggi pubblici 2.000 mq, 
5-11 alloggi 
Destinazione: residenziale, commerciale, direzionale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: completamento di un sistema di spazi pubblici 
a servizio delle aree centrali e del tessuto insediativo 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica molto elevata  e in piccola 
parte anche da fragilità per sink-hole. Ricade nel vincolo paesaggistico 
dai corsi d’acqua. 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta criticità legate alla fragilità 
idraulica e geomorfologica (sink-hole). In fase 
autorizzativa  andrà verificata la compatibilità 
dell’intervento con il vincolo paesaggi stivo.   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 6 
Parametri dell’intervento: st 4.570 mq, sf 2.7420 mq di cui 537 costituiti dalla 
strada privata oggetto di convenzione, volume edificabile 3.427,5 mc, h 
max  7,5 m, Rc 30% sf, verde 1.371 mq, parcheggi pubblici  457 mq, 5-13 
alloggi 
Destinazione: residenziale, commerciale, direzionale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: riorganizzazione di un’area centrale di spazi 
pubblici a servizio del centro storico di Vado, sistemazione della viabilità e 
ricucitura del tessuto edilizio in accordo con l’intervento adiacente 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area si presenta come un’area agricola interna agli insediamenti e non 
presentata particolari criticità.  GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione si presenta sostanzialmente positiva  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree di nuovo impianto (ANI) 
U.T.O.E.: 6 
Parametri dell’intervento: st 6.650 mq, sf 3.250 mq, volume edificabile 4.900 
mc, h max  7,5 m, Rc 30% sf, attrezzature 2.200 mq, parcheggi pubblici  
600 mq, 5-14 alloggi 
Destinazione: residenziale, commerciale, direzionale 
Modalità di attuazione: Piano Attuativo 
Descrizione dell’intervento: riorganizzazione di un’area centrale di spazi 
pubblici a servizio del centro storico di Vado, completamento del polo 
scolastico e ricucitura del tessuto edilizio in accordo con l’intervento 
adiacente 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area si presenta come un’area agricola interna agli insediamenti e non 
presentata particolari criticità.  GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione si presenta sostanzialmente positiva  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 6B 
Parametri dell’intervento: sf 890 mq, 3 alloggi, sup.a parcheggio 540 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 6B 
Parametri dell’intervento: sf 450 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 150 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 5a 
Parametri dell’intervento: sf 500 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 200 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica dell’area ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 500 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 170 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

����    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 930 mq, 3 alloggi, sup.a parcheggio 960 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. Nell’area sono 
presenti alcuni elementi vegetali da analizzare 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità . Si 
consiglia un eventuale approfondimento sulle 

specie arboree presenti .   ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 940 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 390 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale ����    

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 590 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 150 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è interessata da fragilità idraulica elevata e ricade nella fascia di 
rispetto del gasdotto. Sul limite dell’area si rilevano sistemazioni idrauliche 
agrarie tradizionali(fossi, elementi vegetali). 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta alcune criticità, in 

particolare per la fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 690 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 420 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 510 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 230 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi - (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è interessata da fragilità idraulica elevata. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 6b 
Parametri dell’intervento: sf 620 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 470 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi- (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 560 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 200 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi- (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
da decreto,a vincolo  idrogeologico e nella zona di rispetto delle sorgenti. 
. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione    ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 790 mq, 3 alloggi, sup.a parcheggio 610 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali.  
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta particolari criticità .☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 1 
Parametri dell’intervento: sf 1040 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 270 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata. 
L’area è inserita in un ambito di aree urbane con elevata presenza di 
vegetazione naturale ma non presenta elementi vegetazionali di rilievo. 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica dell’area ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 1360 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 360 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi- (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
da decreto e a vincolo  idrogeologico. 
. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione    ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 920 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 200 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi- (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
da decreto e a vincolo  idrogeologico. 
. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione    ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 1b 
Parametri dell’intervento: sf 436 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 118 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi- (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata. E’ prossima ad un 
corso d’acqua di cui va verificata l’eventuale apposizione del vincolo.  
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica dell’area ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 450 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 140 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi- (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico. E’ 
prossima ad un corso d’acqua di cui va verificata l’eventuale apposizione 
del vincolo.  
 
. 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  particolari criticità

     ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna  ����    

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale ����    

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 630 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 800 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è inserita in un ambito di aree urbane con elevata presenza di 
vegetazione naturale e  presenta una caratteristica alberatura lungo 
strada  
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta alcune criticità dovute 
alla componente  ambientale –ecostistemica e 

alla componente vegetazionale  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 3 
Parametri dell’intervento: sf 1770 mq, 4 alloggi, sup.a parcheggio 1210 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica dell’area ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 500 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 460 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata. 
L’area è inserita in un ambito di aree urbane con elevata presenza di 
vegetazione naturale ma non presenta elementi vegetazionali di rilievo. 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica dell’area ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 610 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 260 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica molto elevata. 
L’area è vicina ad un corso d’acqua di cui va verificata l’eventuale 
apposizione del vincolo 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica dell’area ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 5a. 
Parametri dell’intervento: sf 450 mq, 1 alloggio, sup.a parcheggio 250 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi- (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è vicina ad un corso d’acqua di cui va verificata l’eventuale 
apposizione del vincolo 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  particolari criticità☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: 6b 
Parametri dell’intervento: sf 660 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 160 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità idraulica elevata. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica dell’area ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 710 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 220 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali.  

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 1290 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 370 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali.  

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee ����    

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 560 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 140 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi- (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo  idrogeologico e 
nella zona di rispetto delle sorgenti. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione    ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard ☺☺☺☺    

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B2- lotti liberi  
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Parametri dell’intervento: sf 410 mq, 2 alloggi, sup.a parcheggio 160 mq 
Parametri urbanistici: If: 1.2 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; sf min mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari (in rosso) con contemporanea cessione di 
aree pubbliche- parcheggi (in giallo) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali.  

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 3 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Area in pericolosità idraulica molto elevata 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La trasformazione presenta criticità legate in 

particolare al pericolosità idraulica ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche      

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna      

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale      

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta criticità ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

����    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6d 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
L’ area interessata dalla previsione è caratterizzata da una certa acclività 
ed è inserita in un contesto agricolo. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  limitate criticità dovute al 

posizionamento e alla morfologia dell’area ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede  la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede  la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna ����    

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 2 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade nella fascia di rispetto dei gasdotti, presenta 
una condizione di fragilità  idraulica elevata ed è inserita in un ambito di 
aree urbane con elevata presenza di vegetazione naturale. Si presenta 
come un area a orti di tipo pertinenziale all’insediamento. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta alcune criticità dovute in 
particolare alla fragilità idraulica nonché alla 

componente ecositemica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo     

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 
prossima ad un corso d’acqua. 
Si presenta come un lotto pertinenziale con suolo già “consumato” 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale ����    

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 
prossima ad un corso d’acqua-canale. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 
prossima ad un corso d’acqua. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della è prossima ad un corso d’acqua che attualmente non risulta 
rilevabile. 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della è prossima ad un corso d’acqua che attualmente non risulta 
rilevabile. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale ����    

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata. Sul lato 
dell’area è presente una sistemazione idraulico forestale (canaletta). 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta limiate criticità dovute in 

particolare alla pericolosità idraulica ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6d 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede  la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali.  
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 



Comune di Camaiore (LU)....................................................................    nuovo“PIANO STRUTTURALE” 
………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ……………………………………   B3 (n.15) 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale ����    

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 3 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata. 
L’area è prossima ad un canale 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata.  
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata. 
L’area oggetto della previsione risulta suolo già “consumato”pertinenziale 
all’insediamento 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata.  
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
L’area attualmente è occupata  da serre. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna ����    

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
L’area è inserita in un ambito di aree urbane con elevata presenza di 
vegetazione naturale. Si presenta come un area agricola limitrofa 
all’insediamento. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità di tipo 

eco sistemico    ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata.  
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico da decreto (corsi d’acqua) 
Non si rilevano elementi di criticità ambientali.  
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  particolari criticità, 
salvo rilascio di parere positivo sul vincolo 

paesaggistico in fase di autorizzazione ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede  la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico da decreto (corsi d’acqua) 
Non si rilevano elementi di criticità ambientali.  
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  particolari criticità, 
salvo rilascio di parere positivo sul vincolo 

paesaggistico in fase di autorizzazione ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata.  
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 
prossima ad un corso d’acqua. 
Si presenta come un’area agricola 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna ����    

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
L’area è inserita in un ambito di aree urbane con elevata presenza di 
vegetazione naturale. Si presenta come un area agricola. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità di tipo 

eco sistemico    ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 



Comune di Camaiore (LU)....................................................................    nuovo“PIANO STRUTTURALE” 
………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ……………………………………   B3 (n.32) 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee ����    

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
da decreto,a vincolo  idrogeologico e nella zona di rispetto delle sorgenti. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata.  
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  limiate criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 
prossima ad un corso d’acqua. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali, salvo la vicina 
presenza di  un corso d’acqua. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  particolari criticità, 

(salvo eventuale vincolo paesaggistico) ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali, salvo la vicina 
presenza di  un corso d’acqua. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  particolari criticità, 

(salvo eventuale vincolo paesaggistico) ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 
prossima ad un corso d’acqua. 
Si presenta come un’area agricola 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 
particolare alla fragilità idraulica e alla vicina 

presenza di un corso d’acqua  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6d 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della è prossima ad un corso d’acqua che attualmente non risulta 
rilevabile. 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della è prossima ad un corso d’acqua. 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 
prossima ad un corso d’acqua. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee ����    

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
da decreto,a vincolo  idrogeologico e nella zona di rispetto delle sorgenti. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee ����    

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
da decreto,a vincolo  idrogeologico e nella zona di rispetto delle sorgenti. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6d 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 



Comune di Camaiore (LU)....................................................................    nuovo“PIANO STRUTTURALE” 
………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ……………………………………   B3 (n.46) 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 

prossima ad un corso d’acqua. GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 

prossima ad un corso d’acqua. GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla pericolosità idraulica ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

����    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione è prossima ad un corso d’acqua ed è in un area 

verde che costituisce un varco naturale nel continum insediativo. GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 
particolare alle componenti ambientali- 

ecosistemiche  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna ����    

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione presenta una condizione di pericolosità idraulica 
molto elevata ed è inserita in un ambito costituente un varco naturale nel 
continum insediativo. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 
particolare alle componenti ambientali- 

ecosistemiche    ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

����    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 5a 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed è 

prossima ad un corso d’acqua. GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 
particolare alla fragilità idraulica e alle 

componenti ambientali- ecosistemiche ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 



Comune di Camaiore (LU)....................................................................    nuovo“PIANO STRUTTURALE” 
………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ……………………………………   B3 (n.53) 

 
 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata. 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna ����    

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata. L’area è 
inserita in un ambito di aree urbane con elevata presenza di vegetazione 
naturale 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 
particolare alla fragilità idraulica e alla 

componente ecosistemica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata. 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla pericolosità idraulica ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata. 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla pericolosità idraulica ���� 



Comune di Camaiore (LU)....................................................................    nuovo“PIANO STRUTTURALE” 
………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ……………………………………   B3 (n.58) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6d 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo  idrogeologico . 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna ����    

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata. L’area è 
inserita in un ambito di aree urbane con elevata presenza di vegetazione 
naturale 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 
particolare alla fragilità idraulica e alla 

componente ecosistemica  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo  idrogeologico . 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo  idrogeologico . 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori UTOE 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico da decreto (corsi d’acqua) 
Non si rilevano elementi di criticità ambientali.  
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  particolari criticità, 
salvo rilascio di parere positivo sul vincolo 

paesaggistico in fase di autorizzazione ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo  idrogeologico . 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo  idrogeologico . 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione  ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità  ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale ����    

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
Si evidenzia la presenza di un filare alberato al margine dell’area che 
risulta un segno importate dell’orditura agricola. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  criticità  sebbene si 
consigli una certa attenzione per il 

mantenimento dei valori agricoli ambientali ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata. 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla pericolosità idraulica ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità   ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale ����    

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: 6b 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in pericolosità idraulica elevata. 
E’ presente un canale di scolo su un lato dell’area che risulta un segno 
importate delle sistemazioni agro-forestali 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute alla 
pericolosità idraulica ed si consiglia una certa 

attenzione per il i valori agricoli ambientali ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
 GIUDIZIO DI SINTESI 

 

La previsione non presenta  criticità   ☺☺☺☺ 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo  idrogeologico 
ed è caratterizzato da fragilità da sink-hole 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute 
alla fragilità da sinkhole e al vincolo 

idrogeologico      ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali ����    

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

���� 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione è caratterizzato da fragilità da sink-hole ed è vicina 
ad un corso d’acqua intombato 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute 
alla fragilità da sinkhole e alla presenza del  corso 

d’acqua  intombato   ���� 



Comune di Camaiore (LU)....................................................................    nuovo“PIANO STRUTTURALE” 
………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate ……………………………………   B3 (n.73) 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica     

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale ����    

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
Non si rilevano vincoli ed elementi di criticità ambientali. 
Su un lato dell’area sono presenti i segni dell’orditura agraria (canali) 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta  particolari criticità  
ma si raccomanda il mantenimento dei segni 

dell’orditura agraria   ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee ����    

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna     

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione ����    

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
da decreto,a vincolo  idrogeologico e nella zona di rispetto delle sorgenti. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  alcune criticità dovute in 
particolar e ai vincoli  da verificare in fase di 

autorizzazione    ���� 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 
RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria ����    

Clima Condizioni meteo climatiche     

Acqua  

Acque superficiali     

Acque sotterranee     

Acque potabili e 
approvvigionamento idrico 

����    

Depurazione e scarichi ����    

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo     

Uso del suolo ����    

Siti di interesse particolare     

Geologia e litologia     

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica ����    

Vegetazione 
ed ecosistemi  

Ecosistemi-flora e fauna ����    

Aree naturali protette e 
Habitat 

    

Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

    

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo ☺☺☺☺    

Servizi e standard     

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

    

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
    

Energia 

Energia Elettrica ���� 
Gas naturale ���� 

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

    

Elettromagne
tismo Fonti ed esposizione 

    

Rifiuti 
Tipo ���� 

Smaltimento ���� 
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società ☺☺☺☺    

Lavoro e attività 
economiche 

    

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale     

Patrimonio agro-ambientale     

Paesaggi e fruizione     

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: B3- lotti liberi per l’edilizia convenzionata 
U.T.O.E.: fuori U.T.O.E. 
Superfici dell’intervento: 350 mc, sf 500 mq,  
Parametri urbanistici: If: 0.7 mc./mq; Rc: 30%; max ml 7,50; lotto mq 500  
Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso 
sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità 
principale. 
Destinazione: Residenziale 
Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 
Descrizione dell’intervento: Sono le aree nelle quali si prevede la 
realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 
l’esigenza di prima casa 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade vicino ad un corso d’acqua di cui va 
verificata l’eventuale presenza del vincolo. L’area è inserita in un ambito 
di aree urbane con elevata presenza di vegetazione naturale 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta  criticità dovute in 

particolare alla componente ecosistemica ���� 
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Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate………………………………………………… 

……………………………………….... PA 9 UTOE 4) Piani urbanistici attuativi adottati o in corso di esecuzione 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Piani urbanistici attuativi adottati o in corso di 

esecuzione  

Descrizione dell’intervento: Si tratta di un piano attuativo che prevede la 

realizzazione di un parco archeologico (10040  mq di spazi pubblici e 500 

mq a parcheggio) ed un area residenziale (sf 2835 mq con 2.300 mc, h 

max 6,5m, sc 420 mq, 7 alloggi) 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è un’area agricola di pianura con presenza di un sistema di 

drenaggio acque superficiali tramite piccoli canali. E’ caratterizzata da 

fragilità idraulica molto elevata 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta alcune criticità legate alla 

fragilità idraulica   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Piani urbanistici attuativi adottati o in corso di 

esecuzione  

Descrizione dell’intervento: Si tratta di un piano attuativo che prevede la 

realizzazione di un centro commerciale (3. 000 mq) con una sistemazione 

complessiva dell’area compreso il miglioramento della viabilità (st 5.050 

mq con 1.100 mq di verde pubblico. 300 mq strada interna, 650 mq per 

nuova strada e verde publico). 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è incolta e caratterizzata da degrado E’ caratterizzata da fragilità 

idraulica molto elevata 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta criticità legate alla fragilità 

idraulica mentre altri elementi dovuti all’aumento 

del carico urbanistico risultano mitigabili 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Piani urbanistici attuativi adottati o in corso di 

esecuzione  

Descrizione dell’intervento: Si tratta di un piano a destinazione produttiva 

la cui valenza è attualmente decaduta 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è un’area agricola di pianura, in parte incolta con presenza di un 

sistema di drenaggio acque superficiali tramite piccoli canali. E’ 

caratterizzata da fragilità idraulica molto elevata 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta alcune criticità legate 

soprattutto alla fragilità idraulica   
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…………………..……  Aree urbane di recupero (RU) 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree urbane di recupero (RU) 
U.T.O.E.: 1 
Parametri urbanistici: st. 800 mq, sf 400 mq, volume max 1200mc, h max 9 
m, 400 mq parcheggio pubblico 
Destinazione: residenziale, commerciale-direzionale, turistico-ricettivo 
Modalità di attuazione: Piano di Recupero 
Descrizione dell’intervento: Recupero di un’area di degrado urbanistico 
con cambio di destinazione d’uso per rinnovare il tessuto edilizio con un 
nuovo complesso residenziale e commerciale e adeguati spazi pubblici 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
ed è caratterizzata da fragilità idraulica elevata. Si fa notare che l’area è 
attualmente  un’area urbana caratterizzata da degrado. 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva 
nonostante alcune criticità dovute al vincolo da 
verificare in fase di autorizzazione e dalla fragilità 
idraulica  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree urbane di recupero (RU) 
U.T.O.E.: 1 
Parametri urbanistici: st. 3900 mq, sf 1200 mq, volume edificabile 2400mc, 
h max 9 m, 2700 mq piazza-parcheggio pubblico-verde 
Destinazione: residenziale, commerciale al piano terra 
 Modalità di attuazione: Piano di Recupero 
Descrizione dell’intervento: completamento del tessuto edilizio con un 
nuovo complesso residenziale, turistico-ricettivo e commerciale e la 
formazione di una piazza e di adeguati spazi pubblici, con il riordini della 
viabilità esistente 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico. 
Si fa notare che l’area è attualmente  un’area urbana caratterizzata da 
degrado. 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva 
nonostante alcune criticità dovute al vincolo da 
verificare in fase di autorizzazione  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 
Clima Condizioni meteo climatiche 

Acqua 

Acque superficiali 
Acque sotterranee 
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 
Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 
Geologia e litologia 

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  
Aree naturali protette e 
Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 



 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo 
Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 



Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società 
Lavoro e attività 

economiche 


Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale 
Patrimonio agro-ambientale 
Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree urbane di recupero (RU) 
U.T.O.E.: 1 
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica 
Destinazione: attrezzature pubbliche, residenziale, commerciale-
direzionale 
Modalità di attuazione: Concessione edilizia convenzionata 
Descrizione dell’intervento: Riconversione dell’istituto ex Magistrale 
attraverso un progetto unitario che comporta anche la demolizione 
parziale degli edifici esistenti, la realizzazione di un nuovo complesso 
architettonico multifunzionale 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico 
ed è caratterizzata da fragilità idraulica elevata. Si fa notare che l’area è 
attualmente  un’area satura ed occupata da un edificio scolastico. 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva 
nonostante alcune criticità dovute al vincolo da 
verificare in fase di autorizzazione e dalla fragilità 
idraulica  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree urbane di recupero (RU) 
U.T.O.E.: 4 
Parametri urbanistici: st. 2100 mq, sf 3000 mq, volume edificabile max 
2200mc, h max 6,5 m, 15000mq verde sportivo, 1000 mq parcheggio 
pubblico 
Destinazione: attrezzature sportive completate da strutture di servizio, 
ricettive, commerciali  
Modalità di attuazione: Piano di Recupero 
Descrizione dell’intervento: Sistemazione di un'area sportiva e ricreativa 
con il completamento di strutture ricettive  
 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione è caratterizzata da fragilità idraulica molto 
elevata. Si fa notare che l’area è attualmente  un’area  a verde sportivo e 
presenta sul lato nord un corso d’acqua con relativa vegetazione ripariale 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva 
nonostante alcune criticità dovute alla fragilità 

idraulica e alla presenza del corso d’acqua  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree urbane di recupero (RU) 
U.T.O.E.: 4 
Parametri urbanistici: st. 16000 mq, sf 4000 mq, volume edificabile max 
3000mc oltre l’esistente, h max 7 m, 1000 mq spazi pubblici e svincolo 
stradale 
Destinazione: mista artigianale, servizi e commerciale 
Modalità di attuazione: Piano di Recupero 
Descrizione dell’intervento: Realizzazione di una nuova porta di ingresso 
alle Bocchette mediante la razionalizzazione e l'adeguamento della 
viabilità in connessione con il complessivo riordino dello svincolo 
autostradale, con la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di 
un nuovo complesso architettonico.  
 
 
 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione è caratterizzata da fragilità idraulica molto 
elevata, è prossima ad un corso d’acqua e parte ricade in area di 
pertinenza fluviale. Si fa notare che nell’area è stata già realizzata la 
viabilità di previsione 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva 
nonostante alcune criticità dovute alla fragilità 

idraulica  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree urbane di recupero (RU) 
U.T.O.E.: 6 
Parametri urbanistici: st. 10.00 mq, volume edificabile pari all’esistente, h 
max 10 m, 1.000 mq verde e attrezzature, 1.500 parcheggi pubblici, 8-14 
alloggi 
Destinazione: residenziale, direzionale, commerciale turistico ricettivo 
Modalità di attuazione: Piano di Recupero 
Descrizione dell’intervento: riconversione delle strutture produttive con la 
formazione di un polo commerciale, direzionale e residenziale per il 
rinnovo e qualificazione dell’ambito edificato. 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area prossima ad un corso d’acqua, 
elemento importante dal punto di vista biologico e paesaggistico. L’area 
è caratterizzata da fragilità idraulica molto elevata. Si fa notare che l’area 
è  occupata da una struttura produttiva 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione  migliorativa della situazione 
esistente,  si presenta sostanzialmente positiva 
nonostante alcune criticità dovute alla presenza 
del corso d’acqua, alla al la fragilità idraulica. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree urbane di recupero (RU) U.T.O.E.: 6 
Parametri urbanistici: st. 11800 mq, volume edificabile pari all’esistente, h 
max 9 m, 1800 mq verde e attrezzature, 2000 parcheggi pubblici, 10 -12 
alloggi Destinazione: residenziale, direzionale, commerciale turistico 
ricettivo  Modalità di attuazione: Piano di Recupero Descrizione 
dell’intervento: recupero dell’ex fornace e riqualificazione del complesso 
produttivo con la formazione di un nuovo polo direzionale, e residenziale 
con il rinnovo e la riqualificazione dell’ambito edificato, la realizzazione di 
nuovi  spazi pubblici e la razionalizzazione della viabilità in collegamento 
con il nuovo asse Vado/Frati . E’ previsto il recupero dei manufatti di 
valore storico e la realizzazione di nuovi volumi mediante demolizione e 
ricostruzione 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:3000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione coinvolge un corso d’acqua, elemento importante 
dal punto di vista biologico e paesaggistico. Si fa notare che l’area è  in 
parte occupata da una fornace dismessa che ormai riversa in stato di 
avanzato degrado 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva 
nonostante alcune criticità dovute alla presenza 
del corso d’acqua  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  
Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree urbane di recupero (RU) 
U.T.O.E.: 6 
Parametri urbanistici: st. 6100 mq, volume edificabile pari all’esistente, h 
max 9 m, 800 mq verde e attrezzature, 1000 parcheggi pubblici, 6-10 
alloggi 
Destinazione: residenziale, direzionale, commerciale turistico ricettivo 
 Modalità di attuazione: Piano di Recupero 
Descrizione dell’intervento: recupero dell’ex cartiera e riqualificazione 
dell’area con la formazione di un nuovo polo direzionale, ricettivo e 
residenziale. E’ previsto il recupero dei manufatti di valore storico e la 
realizzazione di nuovi volumi mediante demolizione e ricostruzione 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in area prossima ad un corso d’acqua, 
elemento importante dal punto di vista biologico e paesaggistico. L’area 
è attraversata da un elettrodotto. Parte dell’area è caratterizzata da 
fragilità idraulica. Si fa notare che l’area è  in parte occupata da una 
cartiera dismessa che ormai riversa in stato di avanzato degrado 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva 
nonostante alcune criticità dovute alla presenza 
del corso d’acqua, alla al la fragilità idraulica, ed 
alla presenza dell’elettrodotto 
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….………………..……  Edifici degradati o in contrasto 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.: 1 

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la  

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio, nello specifico caso però manca di vegetazione 

naturale. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è vicina ad 

un corso d’acqua. Si fa notare che l’area è attualmente un’area 

agricola caratterizzata da degrado. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute 

alla fragilità idraulica, al contesto ambientale  e 

all’eventuale vincolo (dal corso d’acqua) da 

verificare in fase di autorizzazione.  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.: 1 

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è 

limitrofa ad un corso d’acqua. Si fa notare che l’area è attualmente 

un’area agricola caratterizzata da degrado. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica, al contesto ambientale, alla 

presenza del corso d’acqua con la relativa 

vegetazione.  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.:  

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata. 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica e al contesto ambientale 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.:  

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione è caratterizzata da fragilità idraulica elevata. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute in 

particolare alla fragilità idraulica 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.:  

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione è caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed 

è limitrofa ad un corso d’acqua.  

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica e al corso d’acqua e alla relativa 

vegetazione ripariale (da verificare il vincolo 

paesaggistico).  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.:  

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione è caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed 

è limitrofa ad un corso d’acqua.  

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica e al corso d’acqua (da verificare il 

vincolo paesaggistico).  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.: 2 

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:3000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è 

limitrofa ad un corso d’acqua. Si fa notare che l’area in parte è un ex 

discarica da bonificare 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica, al contesto ambientale, al corso 

d’acqua (da verificare il vincolo paesaggistico) e alla 

presenza della discarica.  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.: 2 

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è 

limitrofa ad un corso d’acqua. Si fa notare che l’area è attualmente 

un’area agricola caratterizzata da degrado. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica, al contesto ambientale, alla vicina 

presenza del corso d’acqua (da verificare 

eventuale vincolo paesaggistico).  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.: 2 

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è 

limitrofa ad un corso d’acqua. Si fa notare che l’area in parte è un’area 

agricola in degrado. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica e al contesto ambientale.  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.:  

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è 

limitrofa ad un corso d’acqua. Si fa notare che l’area in parte è un’area 

agricola in degrado. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica e al contesto ambientale. Da 

verificare il vincolo dal corso d’acqua  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Edifici degradati o in contrasto (RU) 

U.T.O.E.:  

Parametri urbanistici: parità di volume, 2 piani 

Destinazione: residenziale, commerciale 

Modalità di attuazione: Piano di Recupero o intervento convenzionato 

Descrizione dell’intervento: Recupero di un edificio in degrado o in 

contrasto con i caratteri del tessuto edificato. E’ ammessa la 

ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale o commerciale a 

parità di volume per due piani fuori terra. In questo caso è necessario 

garantire gli standard minimi di legge, eventualmente con il pagamento 

di oneri, per spazi pubblici, misurati sugli abitanti insediabili 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità- scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è 

limitrofa ad un corso d’acqua. Si fa notare che l’area in parte è un’area 

agricola in degrado. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica e al contesto ambientale. Da 

verificare il vincolo dal corso d’acqua  
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…………  Progetti di valorizzazione dei borghi storici 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 7 

Parametri urbanistici: st. 1.600 mq, sf. 700 mq, 500 mq parcheggio 

pubblico di progetto, 200 mq verde pubblico, vol max 700 mc, 1-2 alloggi 

Destinazione: residenziale, commerciale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di parcheggi pubblici a servizio 

del centro storico, di spazi a verde e completamento dell’edificato 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area in piccola parte è caratterizzata da fragilità geomorfologica ed in 

parte ricade apparentemente nel vincolo paesaggistico (bosco) , è 

soggetta a vincolo idrogeologico.  

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
Dovrà essere posta particolare attenzione per l’area 

caratterizzata da fragilità geomorfologica e dovrà 

essere garantito il rispetto di eventuali vincoli. 

L’aumento del carico urbanistico risulta facilmente 

mitigabile  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 7 

Parametri urbanistici: st. 3.200 mq, 500 mq parcheggio pubblico di 

progetto, 1.000 mq parcheggio pubblico esistente, 1.550 attrezzature 

esistenti 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: ampliamento di parcheggi pubblici a servizio 

del centro storico e risistemazione degli spazi a verde e recupero delle 

attrezzature e recupero delle attrezzature esistenti 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è soggetta a vincolo idrogeologico. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione non presenta particolari criticità e si 

presenta sostanzialmente positiva. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 7 

Parametri urbanistici: st. 3.000 mq, 3.000 mq verde pubblico 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: recupero e riqualificazione delle aree a verde 

di pertinenza della torre campanaria e sistemazione della piazza 

antistante la chiesa. 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è interna all’insediamento ed in parte già edificata, è soggetta a 

vincolo idrogeologico e ricade nella fascia di tutela dalle sorgenti.  

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione non presenta particolari criticità e  si 

presenta sostanzialmente positiva. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 7 

Parametri urbanistici: st. 2.000 mq, sf 800 mq, 1.200 mq parcheggio 

pubblico, 200 mq a verde, volume max 750 mq, 1-3 alloggi 

Destinazione: residenziale, commerciale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Piano Attuativo 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di parcheggi pubblici di servizio al 

centro storico, di percorso pedonale e completamento dell’edificato 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area ricade nel vincolo idrogeologico ed in piccola parte è 

caratterizzata da fragilità geomofologica da sink-hole. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta particolari criticità se non quelle 

dovute ad un leggero aumento del carico urbanistico 

facilmente mitigabili. Dovrà essere posta attenzione 

alla componente geomorfologica e dovrà essere 

garantita la verifica del rispetto del vincolo   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   

Patrimonio agro-ambientale  

Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 7 

Parametri urbanistici: st. 1.800 mq, sf. 600 mq, 600 mq parcheggio 

pubblico di progetto, 400 mq verde pubblico, vol max 600 mc, 1-2 alloggi 

Destinazione: residenziale, commerciale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Piano attuativo 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di parcheggi pubblici a servizio 

del centro storico, di spazi a verde e completamento dell’edificato 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è soggetta a vincolo idrogeologico.  

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
L’aumento del carico urbanistico risulta facilmente 

mitigabile. La previsione non presenta particolari 

criticità  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   

Patrimonio agro-ambientale  

Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 7 

Parametri urbanistici: st. 1.200 mq, 300 mq parcheggio pubblico esistente, 

700 attrezzature esistenti 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: Realizzazione di un nuovo parcheggio e 

sistemazione di un’area degradata con rifunzionalizzazione della scuola 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è soggetta a vincolo idrogeologico. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione non presenta particolari criticità e si 

presenta sostanzialmente positiva. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 450 mq, 250 mq parcheggio pubblico, 200 mq 

verde pubblico 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: realizzazione del parcheggio pubblico di 

servizio al centro storico, e risistemazione di spazi a verde 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità geomorfologica ed è soggetta a 

vincolo idrogeologico. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva. La 

fragilità geomorfologica, vista la previsione, non 

costituisce particolare criticità  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 650 mq, 350 mq parcheggio pubblico, 300 mq 

verde pubblico 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: realizzazione del parcheggio pubblico di 

servizio al centro storico, e risistemazione di spazi a verde 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è caratterizzata da fragilità geomorfologica ed è soggetta a 

vincolo idrogeologico. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva. La 

fragilità geomorfologica, vista la destinazione di 

previsione, non costituisce particolare criticità  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 3.200 mq, 400 mq parcheggio pubblico di 

progetto e 300 esistente, 1.000 mq verde pubblico, 250 mq cimitero di 

progetto e 950 esistente 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: ampliamento del cimitero, sistemazione delle 

aree prossime alla chiesa e realizzazione di un parcheggio pubblico 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è interna all’insediamento ed in parte già edificata, non presenta 

particolari vincoli. Comprende il cimitero cpn la relativa fascia di rispetto 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione si presenta sostanzialmente positiva. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 1.800 mq, sf 750 mq, 650 mq parcheggio 

pubblico, 150 mq verde pubblico, volume max 750 mq, 2-3 alloggi 

Destinazione: residenziale, commerciale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di parcheggio pubblico di servizio 

al centro storico, si spazi a verde e completamento dell’edificato 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è a verde pertinenziale  interna all’insediamento e  non presenta 

particolari criticità. 

 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva salvo 

un leggero aumento del carico urbanistico facilmente 

mitigabile. Data la prossimità del borgo storico 

dovrebbe essere posta particolare attenzione alla 

qualità architettonica dell’intervento   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 1.900 mq, 1.200 mq verde pubblico, 450 mq 

parcheggio pubblico di progetto, 150 esistenti 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di parcheggio pubblico, area a 

verde attrezzato e percorso pedonale di servizio al centro storico e 

sistemazione di spazi a verde 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area, limitrofa all’insediamento, è attualmente un oliveto. Il terreno risulta 

acclive. E’ soggetta a vincolo idrogeologico ed è caratterizzata da 

fragilità geomofologica.  
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta alcune criticità in particolare 

per il rischio geomorfologico. Data la componte  

paesaggistico-ambientale rilevante l’intervento dovrà 

inserirsi nel contesto con attenzione. La previsione 

risulta sostanzialmente positiva. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 1.100 mq, 1.100 mq verde pubblico 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: sistemazione delle aree prossime alla chiesa e 

restauro del percorso di collegamento al cimitero 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’intervento va ad agire su aree già edificate che non presenta particolari 

criticità. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 

La previsione si presenta sostanzialmente positiva. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 3.500 mq, 400 mq parcheggio pubblico, 1.700 mq 

verde pubblico, 1.200 mq attrezzature 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di un museo con recupero della 

scuola, ampliamento del parcheggio pubblico, sistemazione delle aree 

prossime alla chiesa 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è già edificata, ricade nel vincolo idrogeologico ed è 

caratterizzata da fragilità geomorfologica elevata. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta alcune criticità dovute in 

particolare alla fragilità geomorfologica ma 

trattandosi di un intervento di recupero si presenta 

sostanzialmente positiva. Dovrà garantire, la verifica 

del rispetto del vincolo   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 1.000 mq, sf 500 mq, 300 mq parcheggio 

pubblico, volume max 500 mq, 1-2 alloggi 

Destinazione: residenziale, commerciale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di parcheggio pubblico di servizio 

alle aree edificate e completamento dell’edificato 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area ricade nel vincolo idrogeologico e per buona parte è 

caratterizzata da fragilità geomorfologica elevata. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta alcune criticità alla fragilità 

geomorfologica. Previo il superamento di tale criticità 

trattandosi di un intervento di valorizzazione 

dell’insediamento presenta aspetti positivi. Dovrà 

garantire, la verifica del rispetto del vincolo   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 2.800 mq, 800 mq verde pubblico, 1.600 mq 

attrezzature 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: recupero della scuola come attrezzatura 

pubblica e sistemazione delle aree prossime alla chiesa 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è già edificata, ricade nel vincolo idrogeologico.  

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva. 

Dovrà garantire la verifica del rispetto del vincolo   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 1.300 mq, sf 600 mq, 600 mq parcheggio 

pubblico, volume max 600 mq, 1-2 alloggi 

Destinazione: residenziale, commerciale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Permesso a costruire convenzionato 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di parcheggio pubblico di servizio 

alle aree edificate e completamento dell’edificato 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area ricade nel vincolo idrogeologico. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta particolori criticità se non quelle 

dovute ad un leggero aumento del carico urbanistico 

facilmente mitigabili. Dovrà garantire, la verifica del 

rispetto del vincolo   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   

Patrimonio agro-ambientale  

Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: st. 3.500 mq, sf 900 mq, 600 mq parcheggio 

pubblico, 1600 mq verde pubblico, volume max 900 mq, 2-4 alloggi 

Destinazione: residenziale, commerciale, ricettivo 

Modalità di attuazione: Piano attuativo 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di parcheggio pubblico di servizio 

al centro, di spazi a verde e completamento dell’edificato 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è un’area a seminativo. E’ soggetta a vincolo idrogeologico. Non 

presenta particolari criticità. 

 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva. Il 

leggero aumento del carico urbanistico risulta 

facilmente mitigabile.  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 
U.T.O.E.: 9 
Parametri urbanistici: st. 1.600 mq , 450 mq parcheggio pubblico, 900 mq  
verde, 450 mq attrezzature,  
Destinazione: servizi e standard 
Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 
Descrizione dell’intervento: sistemazione delle aree prossime alla chiesa e 
ampliamento del parcheggio esistente 
 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è  un’area insediata caratterizzata dalla presenza centrale della 
chiesa. Ricade nel vincolo idrogeologico e parte è caratterizzata da 
fragilità geomorfologica elevata 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 
U.T.O.E.: 9 
Parametri urbanistici: st. 1.600 mq , 450 mq parcheggio pubblico, 900 mq  
verde, 450 mq attrezzature,  
Destinazione: servizi e standard  
Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 
Descrizione dell’intervento: sistemazione di un’area di degrado con la 
formazione di parcheggio e belvedere 
 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area ricade nel vincolo idrogeologico e nel vincolo paesaggistico “area 
boscata”. 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità salvo 
la verifica della conformità ai vincoli in fase di 

autorizzazione   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
E TERRITORIALI 

 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 
U.T.O.E.: 10 
Parametri urbanistici: st. 2.300 mq , 400 mq parcheggio pubblico, 200 mq  
verde, 1.300 mq attrezzature,  
Destinazione: attrezzature pubbliche 
Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 
Descrizione dell’intervento: Realizzazione della Piazza centrale del centro 
con aree a verde e spazi attrezzati da connettere con il parcheggio 
esistente 
 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è  un’area insediata caratterizzata dalla presenza centrale della 
chiesa e del cimitero (bene vincolato). Ricade oltre che nel vincolo 
cimiteriale nel vincolo idrogeologico e parte è caratterizzata da fragilità 
geomorfologica elevata 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 10 

Parametri urbanistici: st. 4.000 mq, sf 1.200 mq 1.500 mq parcheggio 

pubblico, 600 mq  verde, 600 mq attrezzature, volume max 800 mc, alloggi 

2-3 

Destinazione: residenziale, commerciale e ricettiva 

Modalità di attuazione: Progetto attuativo di iniziativa privata 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di una porta del parco con il 

recupero del frantoio Mariotti per attività ricettive, la realizzazione di un 

parcheggio e area di sosta attrezzata con spazi informativi e didattici, 

realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale, commerciale e 

ricettiva 

 CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è prossima ad un corso d’acqua, ricade nel vincolo idrogeologico 

e parte è caratterizzata da fragilità geomorfologica elevata. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta alcune criticità ma comunque 

è sostanzialmente positiva: dovrà tenere conto della 

la fragilità geomorfologica, garantire la tutela del 

corso d’acqua e della relativa vegetazione ripariale, 

la verifica del rispetto del vincolo   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale  

Patrimonio agro-ambientale 

Paesaggi e fruizione 

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

U.T.O.E.: 10 

Parametri urbanistici: st. 11.000 mq , 500 mq parcheggio pubblico, 8.000 

mq  verde, 1.500 mq attrezzature esistenti, 500 mq di progetto  

Destinazione: servizi e standard  

Modalità di attuazione: Progetto esecutivo comunale 

Descrizione dell’intervento: realizzazione di un’area a verde fluviale e di 

percorsi pedonali di connessione tra il borgo e la porta del parco con il 

recupero delle infrastrutture idrauliche esistenti 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:3000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è attraversata sa un corso d’acqua, ricade nel vincolo 

idrogeologico e parte è caratterizzata da fragilità geomorfologica 

elevata. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione non presenta particolari criticità salvo  

garantire  la tutela del corso d’acqua e della 

relativa vegetazione ripariale e la verifica della 

conformità al vincolo in fase di autorizzazione   

 



Comune di Camaiore (LU)....................................................................    nuovo“PIANO STRUTTURALE” 

………………………………………………………………………   Documento preliminare di VAS  

Schede di valutazione delle previsioni di R.U. vigente non attuate……………………………………….….……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………  Ambiti di valorizzazione turistico ambientale, 

……………………………………………….  Parchi urbani 

………………………………………..……….  Attrezzature 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria  
Clima Condizioni meteo climatiche   

Acqua 

Acque superficiali  
Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 
Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo  
Uso del suolo  

Siti di interesse particolare  
Geologia e litologia  

Difesa del 
suolo e 

prevenzione 
del rischio 

Rischio e pericolosità 
geomorfologica 

 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica  

Vegetazione 
ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna   
Aree naturali protette e 
Habitat 

 
Boschi, corridoi ecologici e 
aree a verde 

 

 
Insediamenti 
 

Sistema insediativo  
Servizi e standard  

Infrastrutture, mobilità e 
traffico 

 

Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 
 

Energia 

Energia Elettrica  
Gas naturale  

Energie rinnovabili e 
sostenibilità 

 
Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 
 

Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  
Fattori  
Socio 

Economici 

Popolazione e società  
Lavoro e attività 

economiche 
 

Identità 
locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   
Patrimonio agro-ambientale  
Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Ambiti di valorizzazione turistico ambientale 
Descrizione dell’intervento: si prevede la formazione di un piano di 
iniziativa pubblica, da attuarsi mediante comparti, che preveda la 
realizzazione di un parco campagna destinato alla promozione e 
valorizzazione ambientale e turistica del territorio, per impianti ed 
attrezzature di dimensioni limitate e a basso impatto ambientale, da 
convenzionare. Sono inoltre individuate aree di nuovo impianto 
residenziale con spazi pubblici e parcheggi da realizzarsi con concessione 
convenzionata 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:20000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:20000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è un area complessa a destinazione prevalentemente agricola in 
cui  sono evidenti i segni agricoli ed è attraversata da un corso d’acqua e 
dalla viabilità principale. Vi sono importanti elementi dal punto di vista 
ecologico ambientale.  E’ caratterizzata in parte da fragilità idraulica. 
 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
 

La previsione presenta molte criticità, in particolare 

riguardo la previsione di nuove aree residenziali   
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali 

Acque sotterranee 

Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 


Depurazione e scarichi 

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione 

del rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione 

ed ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagne

tismo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità 

locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   

Patrimonio agro-ambientale  

Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Parco urbano 

Descrizione dell’intervento: Organizzazione della nuova porta verde di 

accesso alla città di Camaiore attraverso la formazione di spazi verdi 

strettamente connessi e integrati con percorsi ciclabili e pedonali da 

realizzare attraverso il recupero funzionale e tipologico dei tracciati storici, 

anche con filari alberati e sistemazioni a verde. L’intervento prevede la 

realizzazione di un piccolo lotto residenziale per 2 alloggi 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:4000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area è costituta dal complesso monumentale della badia e dalle aree 

agricole attigue di pregio. Non presenta particolari criticità. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione è sostanzialmente positiva. Il leggero 

aumento di carico urbanistico e facilmente mitigabile. 

L’intervento dovrà tenere conto del pregio 

architettonico-ambientale del contesto  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione del 

rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione ed 

ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagnetis

mo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   

Patrimonio agro-ambientale  

Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree per attrezzature di interesse comune, 

pubblico o di uso pubblico 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: if 2,5 mc/mq, h max 9,5 m 

Destinazione: attrezzature e servizi 

In prossimità dell’ospedale unico sono ammesse strutture connesse con 

l’attività ospedaliera quali chioschi, parcheggi, servizi e attività 

parasanitarie, con un indice fondiario di 0,2 mc/mq e altezza max 3,5 m 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area, interna all’insediamento, non presenta particolari criticità.  E’ 

interessata dal vincolo idrogeologico. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva. 

L’aumento di carico urbanistico può essere 

facilmente mitigato.  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione del 

rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione ed 

ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagnetis

mo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   

Patrimonio agro-ambientale  

Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree per attrezzature di interesse comune, 

pubblico o di uso pubblico 

U.T.O.E.: 3 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Per l’Area individuata nell’UTOE N° 3 è ammesso il seguente intervento: 

- Demolizione dell’edificio esistente senza recupero del volume  

- realizzazione della caserma dei carabinieri, delle funzioni complementari 

connesse, delle relative infrastrutture di accesso e degli spazi ad uso 

pubblico. I nuovi edifici (comando, alloggi personale, attrezzature 

complementari e di servizio) dovranno rispettare i seguenti parametri: 

R.C. massimo del 40% della superficie fondiaria; Indice massimo (If) = 2,5 

mc./mq.;  H max. 9,5 m.  

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è 

prossima un corso d’acqua. 

. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica e al contesto ambientale. Da 

verificare il vincolo dal corso d’acqua  
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione del 

rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione ed 

ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagnetis

mo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   

Patrimonio agro-ambientale  

Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree per attrezzature di interesse comune, 

pubblico o di uso pubblico 

U.T.O.E.: 1 

Destinazione: attrezzature e servizi 

Nell’ambito del magazzeno sono ammessi insediamenti per spettacoli e 

servizi, spettacoli viaggianti e impianti sportivi a completamento dell'area 

adiacente. Tali interventi sono esclusivamente di iniziativa pubblica e sono 

ammesse nuove volumetrie, funzionali alle destinazioni e agli interventi 

proposti, con un indice fondiario massimo di 0,2 mc/mq. 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area della previsione ricade in un ambito definito con componente 

ambientale di pregio. E’ caratterizzata da fragilità idraulica elevata ed è 

attraversata da un corso d’acqua. 

. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione presenta alcune criticità dovute alla 

fragilità idraulica e al contesto ambientale. Da 

verificare il vincolo dal corso d’acqua e la 

compatibilità acustica dell’intervento 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

E TERRITORIALI 
 

RISORSE / 
FATTORI DESCRIZIONE 

 

Aria Qualità dell’aria 

Clima Condizioni meteo climatiche  

Acqua 

Acque superficiali  

Acque sotterranee  
Acque potabili e 

approvvigionamento idrico 
 

Depurazione e scarichi  

 

Suolo e 

sottosuolo 

Stato del suolo 

Uso del suolo 

Siti di interesse particolare 

Geologia e litologia 

Difesa del 

suolo e 

prevenzione del 

rischio 

Rischio e pericolosità 

geomorfologica 
 

Sismicità  

Rischio e per. idraulica 

Vegetazione ed 

ecosistemi 

Ecosistemi-flora e fauna  

Aree naturali protette e 

Habitat 


Boschi, corridoi ecologici e 

aree a verde 


 

Insediamenti 

 

Sistema insediativo 

Servizi e standard 

Infrastrutture, mobilità e 

traffico 


Rumore 
Clima e inquinamento 

acustico 


Energia 

Energia Elettrica  

Gas naturale  
Energie rinnovabili e 

sostenibilità 


Elettromagnetis

mo Fonti ed esposizione 


Rifiuti 
Tipo  

Smaltimento  

Fattori  

Socio 

Economici 

Popolazione e società 

Lavoro e attività 

economiche 


Identità locale e 

paesaggio 

Patrimonio Storico Culturale   

Patrimonio agro-ambientale  

Paesaggi e fruizione  

 

CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
Aree di trasformazione: Aree per attrezzature di interesse comune, 

pubblico o di uso pubblico 

U.T.O.E.: 8 

Parametri urbanistici: if 2,5 mc/mq, h max 9,5 m 

Destinazione: attrezzature e servizi 

 

CONTROLLO CARTOGRAFICO 
Ortofoto 2010- scala 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette, vincoli, fattori di vulnerabilità-  scala 1:2000 

VINCOLI, CRITICITA’ AMBIENTALI 
L’area, ai margini dell’insediamento, non presenta particolari criticità.  E’ 

interessata dal vincolo idrogeologico. 

 
 
 

GIUDIZIO DI SINTESI 
La previsione si presenta sostanzialmente positiva. 

L’aumento di carico urbanistico può essere 

facilmente mitigato.  
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