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Premessa 

Il Comune di Lucignano ha approvato il Piano Strutturale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

69 del 10/12/2005, conseguentemente ha adottato e quindi approvato definitivamente il Regolamento 

Urbanistico con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/06/2007. 

In data 21.03.2011 con D.C.C. ha n. 9 è stato approvata definitivamente una variante sostanziale al P.S. 

ed al R.U. per l'individuazione di una U.T.O.E. produttiva in loc. La Stazione di Lucignano.  

Successivamente si è proceduto alla stesura di una variante di manutenzione del Piano Strutturale e del 

Regolamento Urbanistico, approvata definitivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 

27.09.2013, efficace dalla pubblicazione sul BURT n. 8 del 26.02.2014, necessaria a rimodulare alcuni degli 

obiettivi che, a distanza di 8 anni dall'approvazione del primo P.S. apparivano ormai superati e superabili.    

Gli attuali strumenti della pianificazione comunale, redatti ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e 

ss.mm.ii., risultano ad oggi pienamente operativi. 

L'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 144 della L.R. 1/2005, ovvero il D.P.G.R. 11 

novembre 2013 n. 64/R, con l'introduzione dei parametri unificati regionali ha dato lo spunto necessario per 

revisionare il quadro normativo di riferimento degli indirizzi normativi del Piano Strutturale e delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

Il D.P.G.R. 64/R/2013 è stato recepito ai sensi dell'art. 32 del medesimo regolamento, con la presente 

variante normativa si è inteso però provvedere allo sviluppo delle sub-articolazioni cosi come stabilito dall'art. 31. 

Allo stesso tempo l'entrata in vigore della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 ha apportato alcune distinzioni 

che necessariamente dovevano essere chiarite nel quadro normativo generale dello strumento urbanistico 

comunale, quale le diverse definizioni degli interventi edilizi da rendersi comunque congrue con il su citato 

regolamento di attuazione. 

Pertanto, gli indirizzi normativi del P.S. accolgono minime modifiche, accogliendo la distinzione 

acquisita con la nuova legge urbanistica regionale di addiziona volumetrica nelle categorie di intervento TV 

(Tutela e valorizzazione) e R (Riqualificazione), oltre ché acquisire i nuovi parametri del D.P.G.R. 64/R/2013. 

La revisione delle NTA del R.U. appare invece più articolata, tanto per l'introduzione delle sub-

articolazioni dei parametri urbanistici regionali, quanto per recepire alcune specifiche introdotte dalla L.R. 

65/2014, quali la possibilità di attuare la L.R. 24/2009 anche sugli immobili ricadenti in zone a prevalente 

destinazione agricola. 

In generale il progetto di variante mantiene inalterato il dimensionamento del Piano Strutturale così 

come definito in prima stesura, reimpostato in sede della variante 2010, volta ad individuare l’UTOE n. 10 – La 

Stazione e revisionato nella variante di manutenzione del 2013. 
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Posto questo l'adeguamento al PIT con valenza paesaggistica sarà rimandato ad un futuro strumento 

urbanistico redatto interamente ai sensi della L.R. 65/2014. 

Tali puntualizzazioni sono fondamentali per ribadire sin da subito che, ancorché in assenza di una 

variante, l’amministrazione è comunque dotata di uno strumento urbanistico efficace, ed impostato alla luce della 

L.r. 1/2005 e con essa in piena coerenza, e che il Rapporto Ambientale finalizzato al procedimento di VAS 

servirà a sondare solo i possibili effetti ambientali significativi dell’attuazione degli obiettivi contenuti dal 

progetto di variante proposto. 

 

Riferimenti normativi 

La valutazione ambientale strategica (VAS) è regolata a livello comunitario dalla direttiva 2001/42/CE il 

cui obbiettivo è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali durante l'elaborazione di un piano o programma anteriormente alla sua adozione. 

Secondo tale direttiva la VAS consiste "nell'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, nello 

svolgimento di consultazioni, nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter 

decisionale e nella messa a disposizione delle informazioni sulla decisione". 

La normativa statale di attuazione della direttiva è costituita dal D.lgs 152/2006 "Norme in materia 

ambientale" come modificato dal D.lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.lgs.152/2006 

, recante norme in materia ambientale", e come ulteriormente modificato dal D.lgs. 128/2010 "Modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 

12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" 

In materia di VAS e VIA, come previsto dal D.lgs. 4/2008 secondo cui le regioni devono adeguare il 

proprio ordinamento alle disposizioni del decreto statale entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, è stata 

approvata la normativa regionale di recepimento. Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di 

valutazione ambientale è costituito da: L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica (Vas), di valutazione di impatto ambientale (Via) e di valutazione di incidenza”, e successive modifiche 

integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. c. 1 lett. G la varianti agli strumenti ed atti di cui al 

medesimo comma, nei casi previsti dalla presente legge regionale, sono soggetti a procedura di VAS. 

Ai sensi dell’art. 14 della L.r. 65/2014 la presente variante è assoggetta a VAS, che è processata nel 

rispetto dell'art. 222 c. 1 della medesima legge. 

 

Finalità della procedura di VAS 

La procedura di VAS ha l’obiettivo di perseguire l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e della salute e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione, 



6 
 

adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli 

altri principi comunitari  che devono guidare l’azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, 

l’azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. 

 

 Localizzazione territoriale 

La Variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per l'allineamento ai 

parametri urbanistici introdotti con il D.P.G.R. 11 novembre 2013 n. 64, e revisione del quadro normativo 

generale alla luce delle modifiche introdotte con la L.R. 10 novembre 2014 n. 65 di seguito semplicemente 

indicata come Variante normativa al P.S. ed al R.U., coinvolge i dispositivi regolamentari che interessano gli 

immobili presenti in tutto il territorio comunale. 

Partendo da questo principio l'aggiornamento è coerente con il capo III sezione I del Titolo IV della 

L.R. 65/2014 ed in particolare con l'articolo 79, con il Titolo IV capo II delle medesima norma, in relazione ai 

parametri edilizi unificati introdotti dal D.P.G.R. 64/R/2013. 

Pertanto la previsione di addizioni volumetriche risponde alle nuove definizioni introdotte agli articoli 

134 e 135 della L.R. 65/2014, in sostituzione delle precedenti definizioni di ampliamento e addizioni funzionali 

(incluse quest'ultime nella ristrutturazione edilizia). 

In particolari le addizioni volumetriche intendono ricomprendere anche gli interventi pertinenziali quale 

sub-categoria di interventi che comportano la modifica alla sagoma degli edifici ovvero la realizzazione di 

pertinenze. 
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. - All. II – Descrizione, lett a) 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi 

 

Obiettivi della variante: 

Volontà della presente variante è  di procedere ad un aggiornamento normativo che coinvolge i dispositivi 

regolamentari del P.S. e del R.U. alla luce dell'introduzione di novità nel quadro legislativo regionale. 

Contenuti generali 

Fermo restando che i princìpi costitutivi il previgente Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico non 

vengono alterati nel perseguire gli obiettivi della Variante né per quanto attiene ai suoi principi ispiratori, mirati al 

contenimento degli interventi sul territorio ed a salvaguardarne le risorse essenziali, si individuano i contenuti 

generali della Variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per l'allineamento ai 

parametri urbanistici introdotti con il D.P.G.R. 11 novembre 2013 n. 64, e revisione del quadro normativo 

generale alla luce delle modifiche introdotte con la L.R. 10 novembre 2014 n. 65: 

- Indirizzi Normativi del P.S.: 

1. Il quadro normativo recepisce la macro-categoria di intervento edilizio addizioni volumetriche 

modificando l'articolo 3 "indirizzi degli interventi sul territorio", previsto anche per le categorie TV, 

Tutela e Valorizzazione ed R, Riqualificazione, ciò alla luce delle modifiche introdotte all'art. 79 della 

L.R. 65/2014 che consentono addizioni volumetriche, assimilate all'ampliamento, precedentemente non 

previste dalla L.R. 1/2005, adeguando le addizioni funzionali e gli ampliamenti a questa tipologia di 

intervento. 

2. Il quadro normativo recepisce il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 

64/R, Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per 

il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del 

territorio, entrato in vigore ai sensi dell'art. 32 del medesimo articolo. 

3. Il quadro normativo è corretto nei riferimenti riportati all'articolo 37 riferimento alla con  

razionalizzazione e realizzazione di impianti di distribuzione carburanti in base alla L.R. Toscana n. 28 

del 07.02.2005 e del suo regolamento di attuazione. 

- Norme Tecniche di Attuazione del R.U.: 

1. Il quadro normativo recepisce il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 

64/R, Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per 
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il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del 

territorio, entrato in vigore ai sensi dell'art. 32 del medesimo articolo. Il R.U. esprime le sub-articolazioni 

previste ai sensi dell'art. 31 del medesimo regolamento di attuazione, coerentemente al quadro normativo 

di riferimento (art. 10). 

2. Il quadro normativo introduce una norma di salvaguardia per i piani attuativi convenzionati, finalizzata a 

mantenere, sino allo spirare del Regolamento Urbanistico,  i potenziali edificatori provenienti dal 

precedente Piano di Fabbricazione (art. 3). 

3. Il quadro normativo recepisce le categorie di intervento edilizie introdotte con la L.R. Toscana 10 

novembre 2014 n. 65 (art. 11). 

4. Il quadro normativo introduce modifiche alle norme relative agli spazi ad uso autorimessa coerenti  con 

la Legge 24 marzo 1989 n. 122 (art. 16). 

5. Il quadro normativo introduce un temperamento alle prescrizioni previste per i materiali da costruzioni 

da utilizzare negli edifici che non abbiano destinazione residenziale (Art. 17). 

6. Il quadro normativo introduce una norma inerente l'adeguamento dell'altezza interna degli edifici 

conseguentemente all'esecuzione di interventi di carattere edilizio (art. 22). 

7. Il quadro normativo recepisce la possibilità di interventi di ampliamento straordinario previsti dalla L.R. 

24/2009 anche all'interno del territorio rurale rappresentato dai sottosistemi ambientali del Piano 

Strutturale (art. 23).  

8. Il quadro normativo introduce modifiche alle tipologie di intervento previste per il cambio di 

destinazione d'uso di edifici che non hanno destinazione agricola nel territorio rurale, prevedendo due 

categorie di intervento riconducibili a ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia tramite piano 

attuativo (art. 23). 

9. Il quadro normativo introduce la possibilità di introdurre, tramite la riconversione di parte della S.U.L. 

esistente, una unità abitativa ad uso guardiania negli edifici esistenti produttivo-artigianali, presente nelle 

zone produttive del Pianello e del Padule; 

10. Il quadro normativo recepisce le modifiche introdotte all'art. 37 del P.S. riguardo alla  razionalizzazione e 

realizzazione di impianti di distribuzione carburanti in base alla L.R. Toscana n. 28 del 07.02.2005 e del 

suo regolamento di attuazione.    

- Schema direttore del Calcione: 

1. Il quadro normativo assume specifiche in merito ai piani attuativi obbligatori previsti per la 

riconversione del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, assentendo che tali 

piano non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico. 

 

Obiettivi generali  

Gli obiettivi sono articolati in cinque diversi sistemi funzionali, al fine di rendere più organizzato e leggibile il 
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complesso delle strategie. In generale gli obiettivi della  Variante normativa al P.S. ed al R.U., possono essere così 

sintetizzati: 

- Modifiche del quadro normativo in adeguamento alle recenti modifiche introdotte con la L.R. 65/2014 

in particolare per quanto attiene le categorie di intervento edilizio. 

- Modifiche del quadro normativo al fine di recepire le sub-articolazioni collegate alle modifiche introdotte 

con il D.P.G.R. 64/R/2013. 

- Modifiche al quadro normativo con elementi correttivi di distorsioni applicative dei quadri normativi di 

riferimento (L. 122/89 e L.R. Toscana 28/2005) 
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Obiettivo specifico: 

Mantenere in efficienza lo strumento urbanistico vigente alla luce degli adeguamenti al quadro normativo 
edilizio. 
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Obiettivo specifico: 

Non si introducono novità sostanziali rispetto a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per 
quanto attiene il sistema delle infrastrutture. 
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Obiettivo specifico: 

Il sistema delle infrastrutture, per quanto attiene la previsione di impianti di carburanti, terrà conto della 
vigente normativa regionale (L.R. Toscana 28/2005) eliminando le parti in contrasto con la legge di 
riferimento 
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Obiettivo specifico: 

1. Favorire il recupero del patrimonio esistente in luogo di interventi che prevedano nuovo 
consumo di suolo; 

2. Incentivare il mantenimento delle presenza umana sul territorio extra-urbano evitando lo 
spopolamento delle zone rurali; 
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Obiettivo specifico: 

Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente con contestuale tutela del patrimonio 
paesistico e ambientale esistente. 
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Recupero e valorizzazione del patrimonio esistente 

1. Incentivare il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente in particolare 
attraverso il riordino degli edifici di scarso o nullo valore diffusamente presenti sul territorio; 

2. La tutelare del patrimonio paesistico e ambientale esistente, quale il paesaggio, le specie arboree 
di pregio e la flora in genere, i sentieri naturali è contestuale al recupero in situ del patrimonio 
edilizio ed al mantenimento della presenza umana sul territorio rurale con contestuale 
mantenimento del medesimo; 
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Obiettivo specifico: 

Non si introducono novità sostanziali rispetto a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per 
quanto attiene il sistema produttivo. 
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Rapporto della Variante con il PIT 

 

Il PIT è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in attuazione della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme 
per il governo del territorio" ed in conformità con le indicazioni del Programma Regionale di Sviluppo, stabilisce 
gli orientamenti per la pianificazione degli enti locali e definisce gli obiettivi operativi della propria politica 
territoriale. 
Considerato che la presente variante rientra nei dispositivi di cui all'art. 222 della L.R. 65/2014 non si ritiene 
necessario in questa fase l'adeguamento al PIT con valenza paesaggistica approvato definitivamente con D.C.R. 
n. 27 marzo 2015, n. 37. 
Detto ciò, prendendo a riferimento l'ambito nel quale è ricompreso il comune di Lucignano, n. 15 "piana di 
Arezzo e Val di Chiana", si può procedere ad un confronto tra i contenuti della variante di cui trattasi e gli 
obiettivi di qualità da perseguire sulla base del PIT. 
Tale confronto procederà in considerazione dei contenuti specifici e limitati della variante di cui trattasi in 
rapporto obiettivi di qualità e direttive del PIT che, in rapporto, risultano termini ad ampio spettro, in rapporto ai 
quali non emergono contrasti.  
Detto ciò, si rimette il seguente prospetto:  
 Obiettivi di qualità e direttive - PIT - Ambito n° 15  
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O
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A 

Salvaguardare le pianure di Arezzo e della Val di Chiana, qualificate dalla presenza dei paesaggi 
agrari della bonifica storica e da aree umide di interesse naturalistico, e tutelare le relazioni 
funzionali ed ecosistemiche tra il territorio pianeggiante e le aree collinari e montane, nonché 
ricostituire le relazioni tra il sistema insediativo e le aree agricole circostanti 

1.1 - [omissis] 

1.2 - evitare l’ulteriore impermeabilizzazione, la frammentazione e il consumo di suolo agricolo delle vaste 
pianure alluvionali e delle aree pedecollinari connessi alla espansione insediativa e allo sviluppo 
infrastrutturale, mantenere i varchi esistenti e riqualificare le “Direttrici di connettività” (individuate nella 
carta della “Rete degli Ecosistemi”); 

∗ INFLUENTE  [ ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
1.3 - evitare ulteriori processi di dispersione insediativa in territorio rurale anche attraverso la definizione e 
riqualificazione dei margini urbani, la salvaguardia degli spazi agricoli periurbani e la ricostituzione delle 
relazioni territoriali con i contesti contermini;  

∗ INFLUENTE  [x] si  [  ] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
1.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 
materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità 
morfologica e percettiva;  

∗ INFLUENTE  [ ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
1.5 - tutelare gli edifici e i manufatti di valore storico e architettonico e salvaguardare la riconoscibilità e 
l’integrità visuale del profilo urbano storico di Arezzo, caratterizzato dalla supremazia di torri, campanili e 
cupole di edifici civili e religiosi;  

∗ INFLUENTE  [ ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
1.6 - [omissis] 

 
1.7 - tutelare, riqualificare e valorizzare il corso del Fiume Arno, il denso reticolo idrografico della Val di 
Chiana, con particolare riferimento alle aree individuate come “corridoio ecologico fluviale da 
riqualificare” della Carta della Rete Ecologica. 

∗ INFLUENTE  [ ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 
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B 

Salvaguardare i caratteri geomorfologici, ecosistemici, culturali e identitari del paesaggio alto 
collinare e montano interessato da diffusi fenomeni di abbandono e dalla intensificazione delle 
attività agricole  

2.1 - [omissis] 

2.2 - valorizzare i paesaggi agricoli tradizionali (zone agricole ricche di elementi vegetali lineari, aree di 
pascolo, oliveti e oliveti terrazzati) favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi 
competitività economica con ambiente e paesaggio;  

∗ INFLUENTE  [ ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
2.3 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull’assetto 
idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni 
funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico; negli 
interventi di rimodellamento prevedere la realizzazione di adeguate reti ecologiche in grado di migliorarne i 
livelli di permeabilità;  

∗ INFLUENTE  [ ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
2.4 - negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico per forma 
dimensione e localizzazione; 

∗ INFLUENTE  [x] si  [  ] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
2.5 - [omissis] 

2.6 - tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione del territorio e 
favorire il riutilizzo del patrimonio abitativo e l’accessibilità alle zone rurali 

∗ INFLUENTE  [x] si  [  ] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 
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 C 

Salvaguardare la riconoscibilità del sistema insediativo storico collinare e montano, e valorizzare 
gli ambienti agro-pastorali tradizionali e i paesaggi forestali  

3.1 - [omissis] 

3.2 - tutelare l’integrità morfologica, i caratteri storici identitari, le visuali percepite dal sistema insediativo 
di antica formazione:  

Orientamenti: in particolare tutelare: i castelli e le fortificazioni (Castello di Montecchio- Vesponi, Valiano, Castello di 
Gargonza a Monte San Savino o della Fortezza Medicea a Lucignano), [omissis] 

∗ INFLUENTE  [  ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
3.3 - [omissis];  

3.4 - mantenere la relazione tra il sistema insediativo storico e il tessuto dei coltivi mediante la 
conservazione delle aree rurali poste attorno ai nuclei storici; 

∗ INFLUENTE  [  ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 
3.5 - attuare la gestione forestale sostenibile finalizzandola al miglioramento della qualità ecologica dei 
boschi, alla tutela dagli incendi estivi (con particolare riferimento ai rilievi sovrastanti Cortona e Castiglion 
Fiorentino), alla conservazione dei relittuali boschi mesofili di elevato valore naturalistico, con particolare 
riferimento a quelli di Pietraporciana e del Monte Cetona (faggete) e, ove possibile, alla tutela e 
ampliamento dei boschi isolati planiziali o collinari (con particolare riferimento al Bosco di rovere di 
Sargiano. 

∗ INFLUENTE  [  ] si  [x] no 
∗ COERENZA   [x] si  [  ] no 

 

 

Per effettuare la verifica di coerenza tra gli obiettivi della Variante di manutenzione e gli obiettivi di 

qualità del PIT si utilizzano i seguenti valori di riferimento: 

++ (forte coerenza con l’obiettivo di qualità) 
+   (coerenza con l’obiettivo di qualità) 
=   (rapporto neutrale) 
-    (scarsa coerenza) 
--   (rapporto inesistente) 
 
 

Obiettivi 

di qualità 

del PIT 
Obiettivi di qualità della Variante al PS e al RU 

Verifica di 

coerenza 

A 
I contenuti della variante non interferiscono con le direttive di cui all'obiettivo 1 ++ 

B 
I contenuti della variante non interferiscono con le direttive di cui all'obiettivo 2 ++ 
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C 
I contenuti della variante non interferiscono con le direttive di cui all'obiettivo 3 ++ 

 

Conclusioni 

  

La variante di carattere normativo di cui trattasi non interviene come sostanziale modifica dei primitivi principi 
del Piano Strutturale approvato nel 2005. Gli obiettivi di qualità del PIT, relativamente all’ambito n°15, già 
ampiamente riconosciuti con le varianti sostanziali che si sono succedute  allo strumento originario, non 
subiscono interferenze sostanziali. 
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. - All. II – Descrizione, lett b) 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione della Variante 
normativa al P.S. ed al R.U.   

Comparto  Aria 

Come chiarito in premessa la procedura di VAS viene svolta ai fini dell'approvazione di una variante di 

adeguamento normativo dei vigenti strumenti urbanistici. 

Salvo il procedimento in corso, l’amministrazione è comunque dotata di uno strumento urbanistico efficace, 

impostato alla luce della L.r. 1/2005 e con essa in piena coerenza, ma l'introduzione di modifiche al quadro 

normativo, quali il D.P.G.R. 64/R/2013 prima e la L.r. Toscana 65/2014 poi, rendono necessario tali 

modifiche. 

Con la VAS si intende sondare solo i possibili effetti ambientali significativi dell’attuazione degli obiettivi 

contenuti dal progetto di variante proposto. 

Pertanto dal punto di vista del comparto Aria non si prevedono incrementi negli aspetti concernenti: 

1. inquinamento per emissioni in atmosfera da impianti produttivo/artigianale 

2. inquinamento per emissioni in atmosfera da impianti residenziale/commerciale/ricettivo/direzionale; 

3. inquinamento elettromagnetico; 

4. inquinamento acustico. 

La mancata o parziale attuazione della variante al piano non provocherebbe alterazioni del fattore area rispetto 

allo stato vigente degli strumenti urbanistici. 

Comparto Acqua 

Vale quanto esplicitato al punto precedente. 

Dal punto di vista del comparto Acqua i contenuti della variante non comportano automaticamente un 

incremento negli aspetti concernenti: 

1. Sistema degli scarichi delle acque reflue in aree dotate di fognatura; 

2. Sistema degli scarichi delle acque reflue in aree non dotate di fognatura; 

3. Sistema di approvvigionamento idrico in aree dotate di acquedotto; 

4. Sistema di approvvigionamento idrico in aree non dotate di acquedotto; 

5. Interferenze con corsi d'acqua e con la rete scolante in zone peri-urbane, che verrebbe diversamente 

regimata a fronte di interventi urbanistico-edilizi. 

La mancata o parziale attuazione della variante al piano non provocherebbe alterazioni del fattore acqua rispetto 
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allo stato vigente degli strumenti urbanistici. 

Comparto Suolo 

Vale quanto esplicitato al primo punto. 

I contenuti della variante non comportano automaticamente un incremento di consumo di suolo conseguente 

agli interventi edilizi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente. Facilmente si potrà preveder una 

razionalizzazione degli interventi verso il mantenimento dei resedi interessati al fine di evitare procedure 

"complesse" con piani attuativi e procedimenti in conferenza di copianificazione. 

Comparto Energia 

 

Vale quanto esplicitato al primo punto. 

I contenuti della variante non comportano automaticamente un incremento di infrastrutture energetiche. 

La mancata o parziale attuazione della variante al piano non provocherebbe alterazioni del fattore energia 

rispetto allo stato vigente degli strumenti urbanistici. 

Biodiversità e Paesaggio 

 

Vale quanto esplicitato al primo punto. 

I contenuti della variante non comportano automaticamente un conseguente aumento di consumo di suolo non 

essendoci variazione nel dimensionamento edificatorio del Piano Strutturale, pertanto si ritiene che, 

coerentemente con il Piano Strutturale, gli interventi attuativi del Regolamento Urbanistico non avranno 

particolari influenza sul fattore biodiversità e paesaggio, anche in assenza o parziale attuazione della variante al 

piano. 

Mobilità 

 

Vale quanto esplicitato al primo punto ed al punto Suolo. 

Per i contenuti impliciti della variante non si prevede influenze sul fattore mobilità. 
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Popolazione e salute umana 

Vale quanto esplicitato al primo punto ed ai punti successivi, non risultando un incremento del 

dimensionamento edificatorio del piano strutturale, o una sostanziale modificazione degli obiettivi vigenti, la 

mancata o parziale attuazione della variante al piano non provocherebbe alterazioni del fattore popolazione e 

salute umana rispetto allo stato vigente degli strumenti urbanistici. 

Patrimonio culturale/ architettonico/archeologico 

La variante di cui trattasi non interferisce con i contenuti costitutivi questo fattore. 
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. - All. II – Descrizione, lett. c) 

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate dalla variante normativa al PS ed al RU 

Emergenze ambientali 

La variante di cui trattasi non coinvolge specifiche emergenze ambientali. Le norme di raccordo con la 65/2014 

introdotte nel P.S. e nel R.U. sono legati ad interventi di carattere edilizio comunque in parte già previste dagli 

strumenti vigenti, e necessariamente aggiornate alle modificazioni introdotte, quali ad esempio tutte le specifiche 

attinenti alla ristrutturazione edilizia, categoria di intervento ampiamente deformata dalla sua stesura originaria 

apparsa nelle L.R. 3 gennaio 2005 n. 1. 

Emergenze culturali 

Alla stessa stregua di cui al punto precedente, non si prevedono particolari interferenze della variante sulle 

emergenze culturali presenti sul territorio. La sub-articolazione del D.p.g.r. 64/R/2013 prevede inoltre 

limitazioni applicative nel sottosistema insediativo I1 dentro la U.T.O.E. n. 1 Centro Storico e nei sottosistemi 

ambientali. 

Emergenze paesaggistiche 

Con la variante normativa non si prevede di introdurre particolari interferenze alle emergenze paesaggistiche 

presenti sul territorio, cioè le aree vincolate ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. C del Codice dei beni culturali, ovvero il 

centro storico con le zone circostanti e la fascia di rispetto autostradale, e le aree ex-galasso, che interessano 

buona parte del territorio rurale. 
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. - All. II – Descrizione, lett. d) 

Eventuali  problemi ambientali esistenti, pertinente alla Variante normativa al P.S. ed al R.U., (ivi 
compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 
di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i 
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 2289.) 

Come scritto in narrativa, la variante di cui trattasi non prevede specifiche interferenze con zone di protezione 

speciale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. - All. II – Descrizione, lett. e) 

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti alla Variante normativa al P.S. ed al R.U. e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 

 
Relativamente a quanto previsto dal presente punto si riconferma quanto contenuto con la variante di 
manutenzione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, approvata definitivamente con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 25 del 27.09.2013: 
  

COMPARTO ARIA: 
Assicurare condizioni ottimali per la salute umana e la tutela di fauna e flora 

OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI 

Ridurre o eliminare le emissioni 
inquinanti e sonore (Quinto e 
Sesto programma d’azione 
ambientale UE, L. 447/95 etc) 

- Riduzione progressiva delle emissioni di SO2,  NOx e COV 

- Gestione della qualità dell’aria di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999 , n. 351  

- Rispetto dei valori limite di qualità dell’aria di cui al Decreto Ministeriale n. 
60/2002 e al D.Lgsl. n. 183/2004 

- Rispetto dei valori limite del PCCA 

Adeguare o innovare le 
politiche ambientali (Direttiva 
96/62/CE etc) 

- Monitoraggio costante mediante centraline, procedure di controllo, 
redazione di rapporti annuali 

- Attuazione di interventi di prevenzione e risanamento 

- Attuazione delle pratiche EMAS, ISO, LCA o altra politica ambientale di 
gestione aziendale, dei processi produttivi e dei prodotti  

COMPARTO ACQUA: 
Assicurare condizioni ottimali per la salute umana e la tutela di fauna e flora 

Ridurre o eliminare 
l’inquinamento in funzione a 

usi potenziali 

Migliorare la qualità dell’acqua 

(D.Lgs 152/06) 

- Stabilizzazione e riduzione progressiva delle concentrazioni inquinanti 
nelle acque di approvvigionamento 

- Rispetto dei valori guida di qualità dell’acqua superficiale e sotterranea di 
cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. 

Ridurre o eliminare il sovra 
consumo o l’uso improprio 

(D.Lgs 152/06) 

- Stabilizzazione e riduzione progressiva del sovra consumo idrico 

- Riduzione o eliminazione di usi impropri di risorse idriche pregiate 
mediante prelievi o perdite in quantità e modi inadeguati, scarichi in 
quantità, concentrazione e modalità improprie 

Adeguare o innovare le 
politiche ambientali 

- Monitoraggio costante della qualità delle acque e controllo degli scarichi 

- Attuazione di interventi di prevenzione, risparmio e risanamento 
attraverso gestione associata, programmi d’azione, modalità di colletta 
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(D.Lgs 152/06) mento, trattamento, smaltimento dei fanghi, protezione delle falde e dei 
pozzi, innovazione tecnologica 

- Attuazione delle pratiche EMAS, ISO, LCA o altra politica ambientale di 
gestione aziendale, dei processi produttivi e dei prodotti 

COMPARTO SUOLO E SOTTOSUOLO: 
Assicurare condizioni ottimali per la salute umana e la tutela di fauna e flora 

Ridurre o eliminare le cause e 
sorgenti di rischio, degrado ed 

erosione 

(L. 183/89; D.Lgs 152/06) 

- Riduzione dei fenomeni di rischio e degrado provocati da attività umane di 
urbanizzazione, prelievi, scarichi al suolo e contaminazione in aree 
vulnerabili, consumo e impermeabilizzazione eccessiva di suolo 

Minimizzare la quantità dei 
beni consumati e del rifiuto 

prodotto 

(L.R. n. 25 del 18/05/1998) 

 

- Minimizzazione della produzione di rifiuti attraverso riduzione dei consumi 
di prodotti usa e getta e ad alto contenuto di imballaggio 

- Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad elevato impatto ambientale 

- Soddisfazione dei bisogni locali con beni prodotti localmente 

Aumentare il riuso-recupero e 
migliorare il trattamento 

(D.Lgs 22/97;  
L.R. n. 25 del 18/05/1998) 

- Aumento della raccolta differenziata di RSU 

- Riduzione drastica dell’utilizzo di discariche 

- Miglioramento dell’efficienza energetico - ambientale degli impianti di 
trattamento finale 

- Sviluppo di nuove imprese e posti di lavori mirato alla sostenibilità del 
settore 

Adeguare o innovare le 
politiche ambientali 

- Attuazione di interventi locali in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti 
mediante Piani, impianti e investimenti privati 

- Attuazione delle pratiche EMAS, ISO, LCA o altra politica ambientale di 
gestione aziendale, dei processi produttivi e dei prodotti 

COMPARTO ENERGIA: 
Ridurre l’effetto serra, promuovere modi di consumo e produzione dell’energia sostenibile per gli 

equilibri del pianeta 

Minimizzare l’uso di fonti non 
rinnovabili 

- Aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili ed efficienza in 
sostituzione delle fonti fossili 

Ridurre o eliminare costi ed effetti 
ambientali 

- Riduzione delle emissioni climalteranti, associate al bilancio 
energetico locale 

- Riduzione degli impatti locali, quali emissioni, odori, prelievi e 
scarichi idrici 

- Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità 
del settore 

Ridurre o eliminare l’inquinamento 
elettromagnetico 

- Nella progettazione di nuovi elettrodotti, rispetto dell’obiettivo di 
qualità fissato dal D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 pari a 3 mT per il 



23 
 

valore dell'induzione magnetica. 

Adeguare o innovare le politiche 
ambientali 

- Attuazione di interventi di promozione delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica 

- Attuazione piani energetici 

- Attuazione delle pratiche EMAS, ISO, LCA o altra politica 
ambientale di gestione aziendale, dei processi produttivi e dei 
prodotti 

PAESAGGIO ED ECOSISTEMI: 
assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita delle persone e per la conservazione degli 

ecosistemi e del paesaggio nel futuro 

Aumentare il patrimonio, conservare e 
migliorare la qualità e la distribuzione 

- Conservazione della tipicità e unicità del paesaggio regionale rurale e 
storico 

- Conservazione e qualificazione dei beni paesistici e naturalistici 
esistenti 

- Aumento della quota di aree naturali e del tasso di biodiversità 

- Miglioramento delle caratteristiche paesistiche locali 

- Aumento e qualificazione degli spazi naturali e costruiti di fruizione 
pubblica 

- Qualificazione e equa distribuzione delle risorse 

Ridurre o eliminare le cause di 
impoverimento e degrado 

- Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e di 
processi di nuova urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e 
paesistico 

- Riduzione e progressiva esclusione di pratiche industriali improprie 
o altre cause di degrado 

- Riduzione delle cause di degrado quantitativo o qualitativo di spazi 
e servizi pubblici, benessere e coesione sociale  

Adeguare o innovare le politiche 
ambientali 

- Attuazione di interventi locali in materia di tutela, prevenzione e 
riqualificazione di paesaggio, aree naturali e aree urbane  

- Attuazione delle pratiche EMAS, ISO, LCA o altra politica 
ambientale di gestione aziendale, dei processi produttivi e dei 
prodotti 

MOBILITA’: 
promuovere stili di vita e modelli di spostamento a minore impatto ambientale e che tendano alla 

sostenibilità 
Contenere la mobilità ad elevato 

impatto ambientale 
- Riduzione degli spostamenti e delle percorrenze procapite su mezzi 

meno efficienti e/o privati 

- Riduzione del consumo energetico della singola unità di trasporto 

Migliorare l’efficienza ambientale degli - Aumento del trasporto più sostenibile, quali mezzi meno inquinanti, 
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spostamenti auto catalizzate, uso della bici, uso del mezzo aziendale per lo 
spostamento collettivo 

- Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità 
del settore 

 

Adeguare o innovare le politiche 
ambientali 

- Attuazione delle competenze in materia di mobilità dolce attraverso 
Piani del traffico 

- Aumento dell’offerta di soluzioni alternative all’auto privata, 
mediante una rete di trasporto collettivo, piste e aree ciclopedonali, 
servizi di taxi collettivo 

- Avvio di azioni mirate alla mobilità sostenibile 

- Introduzione della figura del mobility manager 

- Attuazione delle pratiche EMAS, ISO, LCA o altra politica 
ambientale di gestione aziendale, dei processi produttivi e dei 
prodotti 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA: 
Riconciliare lo sviluppo con l’ambiente, promuovere sicurezza, innovazione e nove imprese 

Tutelare  le risorse ambientali e la 
salute delle persone 

- Riduzione della pressione, quali consumi, emissioni, intrusione nel 
paesaggio, superamento della capacità di carico 

Aumentare iniziativa  nell’innovazione 
ambientale e nella sicurezza 

- Riduzione dei consumi di risorse ambientali della produzione di 
scarichi e rifiuti  

- Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità 
del settore 

- Riduzione degli infortuni e del rischio per i lavoratori 

Adeguare o innovare le politiche 
ambientali 

- Attuazione delle pratiche EMAS, ISO, LCA o altra politica 
ambientale di gestione aziendale, dei processi produttivi e dei 
prodotti 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO: 
ridurre l’erosione di beni di interesse 

architettonico 
- Aumento delle politiche di recupero e riqualificazione di aree e beni  

degradate 
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. - All. II – Descrizione, lett. f) 

Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

Bilancio degli impatti a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

Per la stesura definitiva del Rapporto Ambientale e sulla scorta degli indicatori disponibili saranno valutati i 

seguenti impatti significativi: 

Possibili impatti 
Aspetto 

Ambientale 

Problematica 

specifica 
- + 

Indicatore 
valore 

Emissioni sonore  + Nessuna variazione da prevedere nel P.C.C.A. 

inquinamento 
elettromagnetico 

 + Non si prevedono incrementi o criticità in 
ordine alle emissioni elettromagnetiche 

Comparto  

Aria: 

 
Emissioni in 
atmosfera 

 + Non si prevede crescita o particolari criticità in 
ordine alle emissioni in atmosfera non 
prevedendo incrementi del dimensionamento 
del P.S.. L'incentivo normativo di fonti 
energetiche rinnovabili o alternative 
comporterà una diminuzione delle emissioni 
dovute al riscaldamento domestico. 

 

 

 

☺ 

Consumo idrico 

 

- + Non si prevedono particolari criticità in ordine 
al consumo idrico, conseguenti alle modifiche 
introdotte al'art. 23. 

Comparto 

Acqua 

 

Qualità delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

 + Non si prevede crescita o particolari criticità in 
ordine alla qualità delle acque superficiali o 
sotterranee non prevedendo incrementi del 
dimensionamento del P.S. 

 

 

� 

Comparto 

Suolo 

 

Rifiuti 

 

 + Non si prevede crescita o particolari criticità in 
ordine all'aumento della produzioni di rifiuti 
solidi urbani non prevedendo incrementi del 
dimensionamento del P.S. 
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Consumo di suolo - + Non si prevede crescita o particolari criticità in 
ordine all'aumento di consumo del suolo non 
prevedendo incrementi del dimensionamento 
del P.S. 

 

� 

Comparto 

Energia 

 

Consumo energetico  + Non si prevede crescita o particolari criticità in 
ordine ad un aumento delle domanda di 
fabbisogno energetico.  

 

☺ 

Biodiversità e 

Paesaggio 

Tutela delle 
biodiversità delle 
colture tradizionali 
che caratterizzano il 
paesaggio. 

 + Non si prevede crescita o particolari criticità in 
ordine alla riduzione dei caratteri paesaggistici 
in luogo di quelli antropizzati, mantenendo un 
giusto equilibrio della permanenza della 
presenza umana volta al mantenimento del 
territorio  

 

☺ 

Mobilità Nuove infrastrutture  + La "Variante normativa" non introduce 
modifiche alle infrastrutture previste  

☺ 

Popolazione e 

salute umana 

Qualità della vita in 
ordine 
all'incremento di 
servizi e 
urbanizzazioni sul 
territorio 

 + Riduzione dell'edilizia speculativa a favore di 
interventi mirati a favorire il mantenimento 
delle famiglie sul territorio. 

Incremento dei servizi per i la ricezione dei 
turisti. 

Incremento dei servizi alla popolazione nelle 
frazioni minori. 

☺ 

Patrimonio 

culturale / 

architettonico / 

archeologico 

  + Non si prevede crescita o particolari criticità in 
ordine al mantenimento del patrimonio 
culturale, architettonico, archeologico. 
Favorire la permanenza sul territorio dei nativi 
consente di mantenere costante la vivacità del 
centro storico e le attività locali, a servizio del 
turismo e dell'economia locale. 

☺ 

 

BILANCIO DEGLI IMPATTI 

Il bilancio dei possibili impatti viene definito attraverso le interrelazioni delle componenti del progetto e 

quelle ambientali ovvero stimando la probabilità di impatto di ciascuna componente progettuale sulle singole 

componenti ambientali e verificando le eventuali criticità sulle medesime al fine di apportare correzioni. 

Tale bilancio viene condotto in tre fasi: 

1. definizione della matrice di interrelazione fattore di impatto con le componenti ambientali; 
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2. definizione dei criteri di significatività degli impatti; 

3. stima degli impatti; 

1) Matrice di interrelazione tra i Fattori di impatto/Componenti Ambientali 

Le componenti di della Variante di aggiornamento normativo del P.S. e del R.U.: 

Le componenti ambientali da tenere in conto per la fase di esercizio sono le seguenti: 

∗ Atmosfera e qualità dell’aria (aria) 

∗ Ambiente Idrico (acqua) 

∗ Suolo  

∗ Sottosuolo 

∗ Flora e vegetazione 

∗ Fauna 

∗ Emissioni acustiche (rumore) 

∗ Interferenze elettromagnetiche (Em) 

∗ Paesaggio 

∗ Rifiuti 

 

2) Criteri di significatività degli impatti 

Gli impatti di cui tenere conto sono: reversibilità, durata, resilienza, pericolosità. 

Al fine di uniformare il criterio di analisi viene definita una scala di giudizio qualitativa equiparata con 
valori di grandezza compresi tra 0 e 1. 

Reversibilità: (reversibilità delle eventuali conseguenze provocate sull’ambiente): 
  Impatto reversibile 0 
  Impatti irreversibile 1 
 
Durata: (durata degli effetti e delle eventuali conseguenze provocate sull’ambiente): 
  Breve durata  0 
  Media durata  0,5 
  Lunga durata  1 
 
Resilienza: (capacità delle componenti ambientali ad assorbire le eventuali conseguenze provocate          
sull’ambiente senza perdere le proprie caratteristiche): 
  Bassa resilienza  0 
  Media resilienza  0,5 
  Lunga resilienza  1 
 
Pericolosità: (eventuali conseguenze provocate sull’ambiente e sull’uomo che risultino dannose): 



28 
 

  Pericolosità nulla 0 
  Pericolosità bassa 0,25 
  Pericolosità media 0,5 
  Pericolosità alta  1 
 

3) Stima degli impatti 

Ai fini della stima degli impatti viene introdotta anche una variabile dicotomica dummy che assume due 
soli valori:  
dummy  = 0, se non si verifica un evento; 
dummy = 1, ovvero l’evento si verifica. 
 

 Reversibilità Durata Resilienza Pericolosità Dummy Somma Peso 
relativo 

Reversibilità  1,0 0,5 0 1 2,50 0,3125 

Durata 1,0  0,5 0 1 2,50 0,3125 

Resilienza 0,5 0,5  0,0 1 2,00 0,250 

Pericolosità 0 0,0 0  1 1,00 0,125 

Dummy 0 0 0 0  0  

     TOTALE 8,00 1,00 

 
Modifica ai dispositivi normativi introdotti con la Variante di aggiornamento normativo del P.S. e del 
R.U 
grandezza della componente progettuale indicata per la singola componente di progetto = Gi 

Component
e ambientale 

Reversibilità 
peso relativo 

0,3125 

Durata  
peso relativo  

0,3125 

Resilienza  
peso relativo  

0, 250 

Pericolosità  
peso relativo  

0, 125 

Impatto 
ambientale 

IP  

 Gi Gi Gi Gi  

Aria 0 0 0 0 0 
Acqua 0 0,25 0,25  0 0,140 

Suolo 1 1  0,50  0  0,750 

Sottosuolo 1 1   0,50  0  0,750 

Flora 1 1 0,50  0 0,750 
Fauna 0 0 0 0 0 
Rumore 0 0 0 0 0 

Em 0 0 0 0 0 

Paesaggio 1 1  0,50 0 0,750 
Rifiuti 0,50 0,50 0,50 0,50 0,500 

A questo punto è necessario operare attraverso un operazione di normalizzazione dei valori ottenuti al 

fine di  consentire un esatto confronto tra diversi parametri ambientali, facendo uso del procedimento di 
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standardizzazione, convertendo i dati di impatto potenziale relativo attraverso la formula:  

IPtotNorm= (IPtot,rel-IPtot,rel_min)/( IPtot,rel_max- IPtot,rel_min)  

Il parametro di normalizzazione IPtotNorm è un valore compreso tra 0 e 1 e la probabilità di impatto 

del progetto sulle componenti ambientali è ottenuto mediante la definizione dei seguenti valori/soglia: 

IPnorm < 0,50     Bassa probabilità di impatto 

IPnorm compreso tra 0,50 e 0,75  Media probabilità di impatto 

IPnorm > 0,75     Alta probabilità di impatto 

 

Pertanto acquisito quale valore IPtot,rel_min il valore 0 e quale valore IPtot,rel_max il valore  0,750  i 

valori normalizzati delle componenti ambientali sono i seguenti: 

Componente 

ambientale 

Impatto ambientale 

Normalizzato 

aria 0,000 

acqua 0,186 

Suolo  1 

Sottosuolo 1 

Flora  1 

Fauna 0,000 

 rumore 0,000 

 em 0,000 

Paesaggio 1 

Rifiuti 0,667 

Totale 4,853 

Considerato equivalenti le componenti ambientali 

interessante in virtù delle procedura di normalizzazione, la 

sommatoria degli IPtotNorm divisa per il numero di 

componenti fornisce un valore di Impatto Potenziale della 

trasformazione pari a 0,485 ovvero un valore che indica 

una bassa probabilità di impatto ambientale sulla 

sommatoria delle componenti ambientali interessate. Le 

criticità maggiori sono individuate dalla potenziale 

trasformazione dei suoli e del territorio conseguenti ad 

eventuali interventi edilizi che possano scaturire dai 

contenuti della Variante contestuale al P.S. ed al R.U. per 

l'allineamento ai parametri urbanistici introdotti con il 

D.P.G.R. 11 novembre 2013 n. 64, e revisione del quadro 

normativo generale alla luce delle modifiche introdotte 

con la L.R. 10 novembre 2014 n. 65. 
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. All. II – Descrizione, lett. g) 

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

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione della Variante normativa al P.S. ed al R.U. 

Visto il punto precedente e rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, considerato che la redazione della presente 

variante, è una aggiornamento  formale dello strumento approvato in data 30.12.2013 non si ha un incremento di 

eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente ovvero di criticità allo stato delle cose qualora non venisse 

elaborato il presente progetto. 
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. - All. II – Descrizione, lett. h) 

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste; 

Come anticipato negli articoli introduttivi il presente documento è collegato ad una Variante normativa al P.S. ed 

al R.U., quale aggiornamento alle evoluzioni del quadro normativo regionale in attesa di redigere un nuovo 

Piano Strutturale così come previsto dall'art. 222 della L.R. 65/2014. 

Il principio di valutazione è pertinente ai contenuti propri della variante, e non prevede modifiche sostanziali agli 

strumenti urbanistici vigenti, né tanto meno modifiche al dimensionamento generale del Piano Strutturale. 

Contestualmente all'aggiornamento normativo sono state corrette ovvero razionalizzati alcuni procedimento già 

previsti dal quadro normativo comunale, come gli interventi che definiscono le modalità per il cambio di 

destinazione d'uso di edifici non agricoli in territorio aperto. 

La variante di cui trattasi appare una procedura obbligata in attesa di dover sviluppare nuovi strumenti 

urbanistici così come previsto dall'art. 222 e 228 della L.R. 65/2014. 
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Contenuti di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. - All. II – Descrizione, lett. i) 

Descrizione delle misure previste per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione della Variante normativa al P.S. ed al R.U., definendo gli indicatori necessari 
alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. 

Il Monitoraggio è l’esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano nel corso del suo ciclo di 

vita. Esso è finalizzato a verificare la qualità del processo di attuazione del piano. 

Con stretto riferimento al punto precedente la variante Variante normativa al P.S. ed al R.U. prevede una 

valutazione in itinere strettamente legata alla verifica dei risultati e degli impatti prodotti dalla variante stessa, 

nonché sulla capacità di della variante di conseguire gli obiettivi prefissati.  

Il sistema di monitoraggio limitatamente a questo argomento si realizza attraverso l’individuazione degli 

indicatori che dovranno essere periodicamente aggiornati in appropriate check-list. 

Deve essere verificata l’effettiva realizzazione degli interventi, previsti, il raggiungimento degli effetti attesi, 

eventuali effetti non previsti e l’adozione delle misure di mitigazione con la predisposizione di rapporti periodici 

di monitoraggio. 

Il  monitoraggio della presente Variante, consisterà sostanzialmente in due azioni: 

1) controllo annuale dello stato di attuazione delle previsioni di regolamento urbanistico e modalità di 

attuazione degli stessi; 

2) l’aggiornamento continuo dello stato nelle sue componenti oggetto di variante, la verifica annuale, 

attraverso gli indicatori individuati per ciascuna risorsa con esplicitazione della distanza rispetto a quanto 

previsto, di eventuali variazioni intervenute a seguito delle trasformazioni realizzate in attuazione delle 

azioni previste.  

Indispensabile è il confronto tra gli effetti attesi preventivamente e quelli reali, a consuntivo, ed il controllo della 

effettiva applicazione delle misure di mitigazione e della loro efficacia. 

In riferimento alle azioni di monitoraggio previste dall’art. 18 del D.Lgs 152/2006 saranno effettuate apposite 

campagne di verifica con gli Enti predisposti a tale operazione, quali ARPAT e ASL. 

Alla scadenza del decennio dalla approvazione della Variante deve essere redatta una apposita relazione sugli 

effetti territoriali, ambientali, sociali economici e sulla salute umana. 

Il monitoraggio dovrà oltre che verificare sia le quantità che la qualità degli interventi realizzati secondo gli 

indicatori di qualità appositamente individuati. 

Di seguito sono riportate le componenti ambientali sottoposte a maggiore rischio di subire impatti negativi, con 

relativi indicatori e misure previste per il monitoraggio e il controllo degli impatti significativi. 

Componente 
ambientale 

ARIA 

Possibili impatti INDICATORE PROPOSTO MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
La variante non 

 
Livello medio delle emissioni prodotte 

 
Prevedere il controllo periodico della 
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incrementa 
criticità in ordine 
alle emissioni in 
atmosfera.  

dalla residenza e dalle attività urbane.  
 
Livello medio delle emissioni prodotte dal 
traffico veicolare in ambito urbano e peri-
urbano.  
 
Valutazione coerenza fra gli interventi e 
loro inserimento nella zonizzazione 
acustica stabilità dal P.C.C.A. 
 

qualità dell’aria, anche tramite l’esecuzione 
di campagne di monitoraggio con bio-
indicatori, nelle zone oggetto della presente 
variante. 
 
Obbligo di produrre apposita valutazione 
previsionale di clima acustico nella 
realizzazione delle tipologie di insediamenti 
di cui all’Art. 8 Co. 3 della L. 447/95. 

 
La variante non 
incrementa 
criticità in ordine 
alle esposizione a 
campi 
elettromagnetici 

 
Incremento linee elettriche e impianti fissi 
per telecomunicazioni, telefonia 
cellulare, radiotelevisioni. 
 
Campagna di misurazione del valore di  
elettromagnetismo esistente negli ambiti 
urbani. 
 
 

 
Prevedere un rilevamento mediante 
campagne di verifica con gli Enti 
predisposti a tale operazione, quali ARPAT 
e ASL dei campi elettromagnetici indotti 
dagli elettrodotti al fine di acquisire un 
livello di conoscenza dettagliato circa il 
grado di  esposizione della popolazione e 
dei lavoratori. 

 
La variante non 
incrementa 
criticità in ordine a 
nuove emissioni 
da riscaldamento. 

 
Incremento delle emissioni in atmosfera 
da riscaldamento residenziale o da attività 
urbane.  
 
Incremento di soluzioni tecnologiche 
facenti uso di energie rinnovabili tese a 
limitare le emissioni in atmosfera. 

 
Prevedere il controllo periodico della 
qualità dell’aria, anche tramite l’esecuzione 
di campagne di monitoraggio con bio-
indicatori, nelle zone di concentrazione di 
unità residenziali ed il monitoraggio degli 
impianti termici e dei relativi combustibili 
utilizzati. 
Incentivi edilizia all'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili o alternative. 

 
 
 

Componente 
ambientale 

ACQUA 

Possibili impatti INDICATORE PROPOSTO MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 
La variante non 
incrementa 
criticità in ordine 
a: 
- Aumento del 
consumo idrico 
- Aumento degli 
scarichi  
- Interferenze con 
le risorse idriche 
superficiali e 
sotterranee 

 
Grado di copertura della rete fognaria e 
della rete di depurazione. 
 
Portata idrica prelevata ad uso potabile e 
domestico. 
 

 
L’amministrazione comunale è tenuta a 
verificare che: 
-  le trasformazioni urbanistiche 

avvengano con utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive rivolti al risparmio 
idrico, nonché prevedendo sistemi di 
riutilizzo e riciclo delle risorse idriche. 

- sia evitata l’alterazione della funzionalità 
idraulica del territorio garantendo il 
mantenimento dell’efficienza della rete 
idrica 

  
Prevedere controllo della quantità di acqua 
prelevata ad uso potabile e domestico. 
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Miglioramento 
dell’utilizzo della 
risorsa idrica 
grazie 
all’uso delle 
migliori 
tecnologie 
disponibili 

 
Scarichi acque reflue 
Grado di purezza/impurità/inquinamento 
degli scarichi assimilabili ai domestici. 
 
Grado di purezza/impurità/inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee 
 

 
Verifica della autorizzazioni allo scarico in 
territorio aperto. Favorire la sostituzione 
degli attuali sistemi con sistemi coerenti col 
D.P.G.R. 46/R/08 (sub-irrigazione). 
 
Controllo dei gestori affinché siano evitati 
usi impropri e/o manomissioni le opere 
idrauliche ed i loro manufatti. 

 
 
 

Componente 
ambientale 

SUOLO 

Possibili impatti INDICATORE PROPOSTO MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
Trasformazione 
dei suoli. 
Aumento del 
consumo 
/impermeabilizzaz
ione di suolo 

 
Consumo di suolo per la variante di 
raccordo. 
 
 

 
Verifica della corretta attuazione della 
variante di raccordo in ordine all'utilizzo dei 
materiale ed ai rifiuti prodotti dalla 
trasformazione dei suoli. 
 
Ridurre al minimo la permeabilizzazione dei 
tratti stradali, e corretta canalizzazione delle 
acque meteoriche con incremento dei 
sottoservizi. 

 
 
 

Componente 
ambientale 

ENERGIA 

Possibili impatti INDICATORE PROPOSTO MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
Incremento linee 
elettriche e 
impianti fissi per 
telecomunicazioni, 
telefonia cellulare, 
radiotel. 
 
Utilizzo di Fonti 
energetiche 
rinnovabili e 
razionalizzazione 
delle 
esistenti linee 
elettriche 

 
Fabbisogno energetico aggiuntivo 
 
Modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno (uso di fonti rinnovabili) 
 
Potenza installata per produzione di 
energia da fonti rinnovabili (per tipologia) 
 

 
L’A.C. dovrà verificare che: 
- sia rispettato il limite comunale di 

energia prodotta da fonti rinnovabili 
pari ad un minimo il 30% sul totale del 
consumo dell’attività. 

- Sia prevista l’installazione di impianti 
solari termici per la produzione di acqua 
calda sanitaria  

- gli impianti di illuminazione siano dotati 
di sistemi automatici di controllo e 
riduzione del flusso luminoso. 

 
 
Il progettista 
Arch. Alessio Bartolozzi  


