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Premessa
La procedura urbanistica oggetto della presente valutazione riguarda un’area ricompresa nel Piano
di Lottizzazione denominato "Lunezia", per il quale è previsto il suo completamento con una
variante (la terza), il tutto come previsto dal vigente Piano Operativo Comunale.
Per la suddetta variante si rende necessario procedere alla procedura di verifica di assoggettabilità ai
sensi di apposita disciplina prescrittiva del P.O. (art. art.5 - rapporto con i piani urbanistici attuativi
in itinere).
1. La valutazione ambientale strategica (VAS) – procedura di verifica di assoggettabilità
I principali riferimenti legislativi, normativi e regolamentari da prendere in considerazione per la
definizione dei contenuti e delle modalità di redazione del presente documento (Documento
preliminare e di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della terza Variante al Piano di Lottizzazione
denominato "Lunezia") sono:
- la L.R. 65/2014 (Norme per il Governo del territorio) per quanto concerne il procedimento di
valutazione di piani e programmi quali Piani Strutturali, Piani Operativi, Piani Attuativi e relative
Varianti;
- la Legge Regionale 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di
valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica
ambientale), come da ultimo modificata dalla L.R. 17/2015, per quanto concerne il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
In particolare, l’articolo 14 della L.R. 65/2014 (Disposizioni generali per la valutazione ambientale
strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti) stabilisce che “… gli atti di
governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R. 10/2010 …”.
La legge regionale fondamentale di governo del territorio demanda quindi, circa le modalità di
applicazione della V.A.S., alla relativa e specifica legge settoriale richiamata.
L’articolo 5bis (Atti di governo del territorio soggetti a V.A.S.) della L.R. 10/2010 e s.m.i.
stabilisce che “… i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione
della V.A.S. sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 65/2014 …” (comma 1), ovvero il Piano
Strutturale e il Piano Operativo, inoltre anche “... le varianti agli atti di cui al comma 1 sono
soggette a V.A.S. ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis …” (comma 3).
Tuttavia l’articolo 5 comma 3 stabilisce altresì che “…l’effettuazione della V.A.S. è subordinata
alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui
all’articolo 22 [verifica di assoggettabilità], della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti
casi:
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale
e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione
dei progetti;
b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;
c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti …”.
Inoltre la predisposizione della presente verifica è, come già ricordato, prevista dal testo normativo
del Piano Operativo del Comune di Pontremoli.
Facendo quindi riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VAS, si ritiene
di dover procedere ad effettuare un Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art.22 della
L.R.10/2010 e s.m.i.
Il presente testo intende costituire, quindi, il Documento Preliminare predisposto ai sensi del
suddetto articolo contente i dati necessari alla verifica dei possibili impatti significativi
sull’ambiente derivanti dalle modifiche introdotte dalla Variante al Piano Attuativo.
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2. Scopo del documento
In ordine alla normativa vigente sopra esposta, il Proponente è tenuto a predisporre un documento
che illustri il piano o programma e che contenga le informazioni ed i dati necessari alla valutazione
da parte dell’Autorità Competente.
Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’Autorità che deve esprimere il provvedimento di
verifica, le informazioni necessarie alla decisione se la variante al piano necessiti o no di
valutazione ambientale. Tali informazioni riguardano le caratteristiche della variante, le
caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essa.
3. La Variante ed il contesto ambientale da essa interessato
3.1 Localizzazione territoriale dell'area interessata dalla Variante
L’area oggetto della presente variante è ubicata a Pontremoli, in posizione periferica rispetto al
centro- città, lungo l’asse viario per Casa Corvi, in un’area destinata prevalentemente a
insediamenti residenziali.
L'area è già da moltissimi anni completamente urbanizzata ed allacciata a tutti i servizi di rete
pubblica urbana.
La variante al Piano di Lottizzazione, prevede il completamento degli interventi previsti dal piano
attuativo originario del quale sono già stati realizzati sette edifici e le relative opere di
urbanizzazione.

Localizzazione dell’area interessata dalla Variante: orto-foto

Localizzazione dell’area interessata dalla Variante: estratto catastale

3.2 Inquadramento urbanistico delle aree interessate dalla variante al Piano di Lottizzazione
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Piano Strutturale
Il comune di Pontremoli è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 31 del 27.07.2013.
Si riporta a seguire l’estratto del P.S. Comunale relativo alle aree interessate dalla variante al Piano
attuativo.

Estratto tavola 16.4.2. Sistema insediativo: azioni specifiche per il Capoluogo
Piano Operativo
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Il Comune di Pontremoli è dotato di Piano Operativo, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 24 del 16.05.2018; tale strumento di pianificazione urbanistica contiene disposizioni
per le aree in questione nella "Disciplina di Piano NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
disposizioni generali Parte Prima art.5 - rapporto con i piani urbanistici attuativi in itinere"
Si riportano a seguire l'estratto della tavola di Piano Operativo e le relative NTA.

art.5 - rapporto con i piani urbanistici attuativi in itinere
1. Efficacia.
Ai piani attuativi vigenti e/o in corso di realizzazione individuati con apposita grafia nella tavola
“Disciplina del suolo e degli insediamenti” del Piano Operativo in scala 1:2000, si applica la
disciplina prevista nell’atto di convenzione fino ad avvenuta realizzazione e quanto disposto
dall’art. 110 della L.R. 65/2014 e dal comma 4 dell’articolo 4 della presente disciplina con le
seguenti specifiche:
a. Il Piano Operativo prevede la possibilità di modificare con varianti i seguenti Piani Attuativi
che, al momento dell’approvazione del Piano Operativo, dovrà sottostare alla presente disciplina e
alla normativa vigente in materia con presentazione di nuovi progetti completi di tutti i documenti
richiesti per legge. I piani attuativi sui quali vengono introdotte modifiche sono i seguenti:
a.1 Piano Attuativo denominato Lunezia individuato con simbolo PA.1.
Per detta zona il Piano Operativo consente il cambio di destinazione delle SUL commerciali
previste in convenzione in SUL residenziali fino ad un massimo di mq. 558,66 di SUL ferme
restando le SUL e le volumetrie residenziali previste dalla Lottizzazione convenzionata.
Per detta zona, che si configura come nuova zona di trasformazione, sono prescrittive le seguenti
norme:
- Non può essere superata l’altezza massima di mt. 7,50 o comunque quella degli edifici
esistenti a giudizio dell’Amministrazione;
- Garantire un adeguato sistema fognario e di depurazione;
- Prevedere un’adeguata isola ecologica in accordo con il soggetto gestore del servizio;
- Verificare, in accordo con la società di gestione, la disponibilità della risorsa idrica;
- L’intervento deve rispettare quanto previsto dalla presente disciplina in merito alle aree di
trasformazione sia per quanto attiene gli standard (verde, parcheggi ecc..) che in merito al
risparmio idrico e di efficientamento energetico degli edifici;
- L’area e soggetta a piano attuativo convenzionato con le prescrizioni e regole previste dalla
Parte Settima Titolo II, pertanto la zona è subordinata a verifica di assoggettabilità alla
VAS ai sensi della L.R. 10/ e s.m.i.;
- Non sono ammessi ingressi carrabili alle abitazioni direttamente dalla strada comunale;
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- L’Amministrazione, per una migliore gestione del verde, potrà stabilire di procedere alla
monetizzazione del verde pubblico, tramite i parametri definiti dalla presente disciplina,
prevedendo all’interno del piano attuativo superfici equivalenti da destinare a verde
condominiale di uso collettivo;
- La viabilità interna e da ritenersi privata di uso pubblico ai sensi dell’art.49 delle presenti
norme;
Per quanto non esplicitamente richiamato vale quanto stabilito per i piani attuativi con le
prescrizioni, regole e i limiti introdotti dal presente Piano Operativo, quali norme inderogabili
insieme a quanto previsto in generale per le aree di trasformazione con verifica degli usi e degli
effetti indotti.
Ogni modifica al Piano Attuativo deve sottostare alle seguenti prescrizioni:
- mantenimento delle volumetrie presenti nella lottizzazione convenzionata con la previsione
di un corridoio centrale di visuale prospettica dalla strada verso la collina di adeguata
ampiezza con viabilità, aree per la sosta e verde di arredo;
- prevedere un’area verde a monte della lottizzazione di raccordo con il territorio aperto
- gli edifici devono essere allineati con quelli presenti nell’area adiacente già realizzata;
- prevedere una congrua fascia verde lungo la strada principale;
- garantire allineamenti degli edifici in coerenza con quelli già realizzati;
- garantire varchi di visuale sia trasversali che longitudinali fra i singoli fabbricati.
In un apposito elaborato progettuale della variante al PdL (tavola 4a) sono state rappresentate le
soluzioni adottate al fine del rispetto delle prescrizioni del Piano Operativo comunale.

Estratto tavola 4a. Planimetria con prescrizioni POC.

3.3 Vincoli, tutele, servitù ed altre limitazioni alla pianificazione
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ex art 112 della L.R. n.65/2014.
Vincolo paesaggistico:
Le aree interessate dalla variante al Piano di Lottizzazione non risultano sottoposte al vincolo
paesaggistico dettato della ex L.1497/1939 ai Beni paesaggistici - Aree tutelate per legge D.lgs.
42/2004, art. 142 e ss. mm. ii.
Vincolo idrogeologico:
- le aree interessate dalla variante non risultano sottoposte a Vincolo idrogeologico
Aree protette:
- le aree interessate dal Piano non sono ricomprese, né contigue ad aree protette, né ad
ANPIL.
Aree sensibili:
- le aree interessate dalla variante non rientrano in SIC (Siti di Interesse Comunitario), SIR
(Siti di Interesse Regionale) né ZPS (Zone di Protezione Speciali).
Piani di settori idrici:
- le aree interessate dalla variante risultano al di fuori di Piani di Tutela idrica regionali e/o
locali.
Zone speciali militari:
- in prossimità dell’area interessata dal piano non si trovano aree di pertinenza militare.
Vincoli ferroviari e/o stradali:
- nessuna delle aree interessate dal Piano risultano interne ai corridoi di protezione della linea
ferroviaria e di rispetto stradale
Vincoli cimiteriali:
- L’area non rientra all’interno di zone di rispetto cimiteriale.
Impianti classificati ad elevato rischio per incidenti rilevanti:
- all’interno del perimetro dell’area non risultano impianti classificati ad elevato rischio di
incidente rilevante né la medesima ricade all’interno dei cerchi di criticità relativi.
Contesto acustico:
- Il Comune di Pontremoli è dotato di Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 22.12.2004. Questo inquadra le aree
in esame parte in classe acustica III “Aree di intensa attività umana”.
“aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie le aree portuali,
le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Tutela archeologica:
- Con riferimento alle attività di tutela archeologica la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara segnalava (prot.6886, 02/07/2019;
7520, 15/07/2019) che ”l’area denominata “Casa Corvi” è stata oggetto alla fine
dell’ottocento del ritrovamento di resti faunistici fossili,(si ricorda in particolare il teschio di
un rinoceronte e le ossa di un mastodonte, purtroppo andate perdute nel tempo).
Considerando il rischio di ulteriori nuovi ritrovamenti e l’impossibilità di circoscrivere con
precisione l’area dei rinvenimenti si chiede che i lavori di scavo che verranno effettuati
nell’area delimitata in rosso, vengano sottoposti a preventiva valutazione da parte di questo
Ente.”
Gli scavi che saranno eseguiti nell’area oggetto di lottizzazione saranno oggetto di
successivi singoli permessi di costruire riguardanti sia l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria: strade, fognature, acqua, energia elettrica, telefono, gas ecc... sia
l’esecuzione delle singole abitazioni e saranno oggetto di valutazione da parte
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa
Carrara. Già in questa fase preliminare è comunque possibile stabilire che gli scavi saranno
eseguiti seguendo il metodo di scavo stratigrafico prevedendo di rimuovere strati di terreno
rispettando la successione cronologica e di raccogliere i materiali deposti, collocandoli in
una precisa sequenza cronologica relativa.
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Nell’esecuzione degli scavi il suolo verrà ripartito in aree di ugual misura lavorando su un
quadrato alla volta (US= unità stratigrafica), senza mescolare tutto il terreno, si eseguirà una
campionatura tramite sondaggi (saggi 1-10), onde verificare le potenzialità archeologiche
del sito. Si procede per "unità stratigrafiche" (le famose "sfoglie" della torta)che si
sovrappongono (legge della sovrapposizione). Tali unità stratigrafiche negative (se fatte da
interventi dell'uomo che provocano una rimescolanza di materiale) o positive (come crollo
dei materiali, che, invece, contribuiscono a rafforzare lo strato.
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Si raggiungerà la quota di cantiere prevista asportando gli strati di terreno superiori ad essa
dopo averli documentati.
Nel nostro caso si andrà ad operare in zona di unità stratigrafica positiva essendo l’area
interessate dal Piano di lottizzazione un’area industriale dismessa dove esisteva vecchia
fornace di mattoni, poi demolita. Il terreno che ospitava la fornace, in origine, era tangente
alla strada di provinciale per Casa Corvi situato ad una quota più bassa e pendente in
maniera ortogonale alla strada perchè alla base di una collina boscosa. Per poter realizzare il
piazzale di oltre un ettaro completamente pianeggiante utilizzando terreno di riporto
presente in maniera abbondante per la presenza di una cava di argilla che riforniva varie
fornaci e gli scarti accumulatisi erano presenti in maniera copiosa. Il terreno di riporto di
pezzatura variabile, con quote che vanno dai 3,00 m ai 5,00 m rispetto al piano di campagna
originale (quota strada per Casa Corvi). . Tenendo conto di quanto detto sopra risulta
comunque improbabile che durante le operazioni di scavo si vadano a ritrovare reperti
fossili, tali scavi interesseranno il solo terreno di riporto, sopra il substrato originale.
Come sopra detto per ogni singolo intervento si darà tempestiva comunicazione all’Ente che
sovraintende accettando, nella fase di scavo, la sorveglianza Archeologica da parte di
archeologi qualificati al fine prevenire danni su resti archeologici e a garantire una corretta
gestione di possibili rinvenimenti, collaborando anche nel fornire personale ed attrezzature
utili per redigere agevolmente la relazione scientifica e tutti i vari elaborati grafici e
fotografici che andranno ad implementare, così, le conoscenze storico archeologiche
dell’area allo scopo di definire il potenziale archeologico del sito oggetto d’intervento
attribuendogli una valenza o escludendola da qualsiasi rischio di rinvenimento.
I funzionari avranno libero accesso in ogni momento al sito di scavo al fine di verificare il
buon andamento dei lavori e si procederà secondo i tempi e le modalità che saranno indicate.
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3.4 Le principali caratteristiche dell'area interessata dalla Variante
Il Paesaggio ed il contesto edilizio esistente
Come anticipato nel paragrafo precedente le aree interessate dalla variante al piano, non risultano
incluse nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004. Esse risultano ubicate in riva destra
orografica del Torrente Verde, ad una quota di 285 mt sul livello del mare, corrispondenti ad
un'ampia superficie pianeggiante già antropizzata.
L'area in esame presenta due distinte realtà: quella relativa agli interventi prevalentemente
residenziali ubicati lungo la strada provinciale che dal centro di Pontremoli conduce in loc. Casa
Corvi - ampia zona pianeggiante terrazzata degradante verso l'alveo del T. Verde ad est-nord-est- e
quella di un sistema collinare boscata verso ovest-sud ovest con scarpate piuttosto ripide.
Dalla veduta d'insieme dell'area in esame si possono notare sia gli edifici residenziali (n.7) sia le
due viabilità (accesso da Via Cabrini e strada di penetrazione agli insediamenti) già realizzati e
l'area da completare - in stato di abbandono - oggetto della presente variante.
(immagine tratta da google Maps)

strada di accesso da Via Cabrini
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ex art 112 della L.R. n.65/2014.
Geologia generale dell'area
Una prima valutazione sulle caratteristiche generali dell’area è ricavabile dalla consultazione degli
elaborati relativi agli studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici vigenti. In quella sede
vengono infatti definite, a grande scala, le problematiche idrauliche, geomorfologiche, geologiche e
sismiche che caratterizzano l’intero territorio comunale; inoltre, è sempre in quella sede che
vengono definite le ulteriori verifiche e approfondimenti necessari per la realizzazione degli
interventi diretti.
La sintesi di questi studi confluisce in una carta che definisce per ogni area la relativa classe di
pericolosità. Come indicato nelle note esplicative allo strumento urbanistico, la carta della
pericolosità rappresenta l’interpretazione delle dinamiche fisiche, morfologiche ed idrogeologiche i
cui effetti, presi singolarmente o connessi anche alla realizzazione di interventi artificiali,
determinano, favoriscono od accentuano situazioni di dissesto più o meno grave.
Estratto di carta della pericolosità geomorfologica

Dall’osservazione delle cartografie prodotte a supporto del Piano Operativo Comunale e delle
relative NTA, redatte in base alle disposizioni di cui al DPGR 53/R, si evince che il lotto in studio
rientra nella seguente classe di pericolosità:
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Pericolosità Geomorfologica: “CLASSE G.1, BASSA”: Le aree classificate in classe G1, ossia aree
in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciture non costituiscono fattori
predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.
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Estrattodi carta della pericolosità idraulica

Pericolosità idraulica
La fragilità idraulica si pone come uno degli aspetti fondamentali nel governo del territorio; la
crescente interazione tra la dinamica delle reti idrologiche e le attività antropiche necessita infatti di
un’attenta analisi delle condizioni di rischio cui sono sottoposti beni e persone.
Il rischio idraulico può altresì essere dovuto a fenomeni di ristagno dovuti a difficoltà di drenaggio
da parte della rete scolante, favorite anche da condizioni geomorfologiche locali particolari (aree
depresse ecc).
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Dall’osservazione delle cartografie prodotte a supporto del Piano Operativo Comunale e delle
relative NTA, redatte in base alle disposizioni di cui al DPGR 53R, si evince che il lotto in studio
rientra nella seguente classe di pericolosità:
Pericolosità Idraulica: “CLASSE PI1, BASSA”:
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Estratto di carta della pericolosita’ sismica

Pericolosità sismica
Dall’osservazione delle cartografie prodotte a supporto alla Variante al Piano Strutturale comunale
si evince che il lotto in studio è classificato dalla cartografia ZMPSL in Pericolosità Sismica:
“CLASSE S.3, ELEVATA”.
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ex art 112 della L.R. n.65/2014.
Per un approfondimento degli aspetti geologici e delle puntuali indagini svolte sul sito, si rimanda
agli elaborati redatti ai sensi del D.P.R.T. n.53/R del 25/10/2011 e relativi al deposito da effettuarsi
all’Ufficio Regionale del Genio Civile prima dell’adozione della Variante al Piano di Lottizzazione
da parte del Consiglio Comunale.

3.5 Interventi previsti dalla Variante al Piano Attuativo
Oggetto della presente Variante al Piano di Lottizzazione approvato nel 2007 è la realizzazione dei
lotti, a suo tempo, individuati con le lettere b e c.
Si tratta in particolare del completamento delle previsioni del piano attuativo iniziale attraverso la
realizzazione di un complesso edilizio costituito da n.4 (quattro) villette singole e da n.6 (sei) edifici
con tipologia villette a schiera disposte secondo la direzione Est – Ovest al fine di beneficiare del
massimo soleggiamento.
La presente Variante infatti è stata pensata per orientare tutte le coperture delle costruzioni secondo
la direzione Est – Ovest per beneficiare del massimo delle ore di irradiazione nell'arco delle 24 ore.
4 Possibili pressioni dovute all'attuazione della Variante
In questo paragrafo analizzeremo le possibili pressioni quali reazioni causa-effetto degli interventi
previsti dalla variante.
Va tenuto presente che la variante consiste in un intervento di completamento del piano attuativo già realizzato per circa il 50% essendo già avvenuta l'edificazione di 7 unità abitative- e che nella
realizzazione della prima parte del PdL sono già state realizzate:
- Viabilità di accesso e di penetrazione agli insediamenti
- Opere di urbanizzazione primaria quali rete idrica, fognaria, pubblica illuminazione, gas,
telefonia.
A tali principali reti, sarà possibile connettere tutti i nuovi impianti che saranno al servizio delle
nuove residenze.
4.1 Pressioni possibili su paesaggio e territorio
L'area interessata dalla variante al PdL non ricade all'interno di alcun vincolo paesaggistico ai sensi
del D.Lgs. 42/2004.
A seguito di quanto sopra detto è possibile dedurre che l’attuazione degli interventi edilizi sostenuti
dalla variante in oggetto, possono considerarsi di fatto un completamento di realizzazioni in parte
già in essere (edifici, opere di urbanizzazione) che andranno a rifinire e perfezionare il disegno
complessivo dell’ambito urbano attuale conferendoli maggiore compiutezza, omogeneità e
regolarità rispetto a come si presenta oggi andando pure ad elevare la qualità paesaggistica
complessiva, andando a completare una vasta area inurbanizzate.
In riferimento a quanto detto si fa presente che già il piano attuativo è andato a sostituire il
precedente impianto industriale degradato e obsoleto con edifici residenziali costruiti secondo
tecnologie più moderne e più rispettose delle vigenti norme in materia di tutela ambientale e di
risparmio energetico.
La variante non comporta nessun cambiamento rispetto a questa configurazione.
Dalla valutazione di cui sopra, è possibile dedurre che gli interventi previsti non producono effetti
particolarmente significativi sul contesto paesaggistico.
In riferimento al rischio archeologico si tiene ad evidenziare che qualora durante i lavori di
escavazione nell’area in oggetto si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai
sensi della legislazione vigente in materia, di sospendere i lavori ed avvertire entro 24 ore la
Soprintendenza o la stazione dei Carabinieri competente per il territorio e provvedere alla
conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
4.2 Pressioni possibili su biodiversità ed aree a verde
Come accennato nei paragrafi precedenti la variante al piano interessa un contesto territoriale di tipo
totalmente urbanizzato, dove sussistono formazioni vegetazionali di scarsa rilevanza, e nella
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maggior parte di tipo recente. Analogamente non si riscontra la presenza di corridoi ecologici ed
habitat naturalistici di particolare importanza.
Per quanto complessivamente sopra detto, dalla valutazione delle possibili pressioni dell’attuazione
del piano sulla componente ambientale in esame non emergono particolari criticità.
4.3 Pressioni possibili su consumi idrici e sistemi approvvigionamento smaltimento
Le aree interessate dalla variante del piano attuativo risultano essere servite da acquedotto e da
servizio di fognatura.
E’ stata preventivamente verificata la disponibilità della risorsa idrica con l’ente gestore e
l’adeguatezza della rete di approvvigionamento.
Gli interventi edilizi previsti avranno l’obbligo di realizzare reti duali per il riutilizzo delle acque
meteoriche di dilavamento delle coperture per uso irriguo dei giardini e a tale fine saranno previsti
la creazione di serbatoti di accumulo delle acque piovane.
L’incremento di produzione di reflui a seguito dei nuovi insediamenti sarà smaltito con il relativo
allaccio al sistema fognario e depurativo esistente.
Si dà atto dell’adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla
residua potenzialità del sistema depurativo esistente.
4.4 Pressioni possibili sulla risorsa energetica
Le zone in esame risultano servite dalla rete di distribuzione di energia elettrica e gas.
Verranno pienamente rispettate le norme relative al risparmio energetico e all’efficienza energetica
così come definite dalla normativa nazionale e dal Regolamento Edilizio e pertanto:
- Verranno installati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in
modo tale da garantire una potenza nominale non inferiore a 1 KW per ciascuna unità
immobiliare compatibilmente con la realizzabilità tecnica degli interventi risultante dallo
specifico studio progettuale.
- Verranno installati impianti da fonte rinnovabile anche per la produzione di acqua calda
sanitaria per almeno il 50% del fabbisogno annuale, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici
che dovessero emergere in sede di progettazione e di calcolo degli stessi impianti.
4.5 Pressioni possibili sulla qualità dell'aria
Emissioni da traffico veicolare
Il già avvenuto, miglioramento della viabilità interna dovuta all'apertura della nuova strada, più
adatta per dimensioni al transito permette un minor impatto dei carichi delle emissioni senza
produrre un incremento di traffico rispetto a quello preesistente.
Emissioni per la realizzazione dell'opera
La realizzazione delle opere previste dalla variante al Piano Attuativo quali nuovi fabbricati, scavi,
interventi di nuova viabilità, comporterà un aumento delle polveri diffuse dovute all’esecuzione dei
lavori ed alla cantierizzazione.
Tale effetto è comunque transitorio e legato alla sola fase di esecuzione dell'opera esaurendosi con
il suo completamento.
Radiazioni non ionizzanti- presenza SRB
Quanto alle radiazioni non ionizzanti, l’attuazione della variante al piano non comporterà né una
modifica della situazione attuale né l’inserimento di alcun elemento che possa compromettere la
tutela di esposizione ai campi elettromagnetici.
Si propone comunque il monitoraggio dei valori emessi.
4.6 Pressioni possibili sulla qualità acustica
Qualità acustica del territorio
Da un punto di vista di classificazione acustica questa area, essendo interessata da traffico veicolare
modesto e con media densità di popolazione, è giustamente inquadrata dal Piano di Classificazione
acustico comunale in classe III “Aree di tipo misto. Aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali”.
Verifica di assoggettabilità LR 10/2010 art.22 Documento preliminare

VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “LUNEZIA”

Comune di PONTREMOLI - Prot arrivo n. 0006954 del 06-05-2020 Cat. 6 Cl. 1

ex art 112 della L.R. n.65/2014.
L’intervento proposto, prevedendo solo destinazioni residenziali e traffico veicolare relativo
esclusivamente all’ accesso alle abitazioni, è coerentemente inquadrabile nella classe acustica
esistente (60-50 db)
Emissioni per la realizzazione delle opere
L'intervento prevede un modesto incremento di rumorosità prodotto da rumore antropico e da
traffico veicolare di veicoli di ingresso e uscita del nuovo insediamento residenziale.
L'incremento di rumorosità è da considerarsi nel contesto marginale.
La realizzazione delle opere previste dal piano comporterà una variazione della qualità acustica
della zona oggetto di intervento e del suo prossimo intorno, dovuta alle attività di cantiere ed a tutte
le questioni che attengono alla cantierizzazione dei lavori (scavi, etc.).
Tale effetto è comunque transitorio e legato alla sola fase di esecuzione dell'opera esaurendosi con
il suo completamento.
4.7 Pressioni possibili sui rifiuti
Le terre di scavo nel caso non risultino conformi a quanto definito del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii,
saranno opportunamente gestite nell'ambito del cantiere .
Per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, si rileva che le aree oggetto della variante al piano
sono servite dal servizio pubblico di raccolta.
Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla fase di cantiere, dovrà avvenire secondo
normativa vigente in materia.
4.8 Pressioni possibili su suolo e sottosuolo
La realizzazione dell’edificato e della relativa viabilità comporta un guadagno in termini di suolo
adibito a vegetazione, a superficie permeabile, nonché ad una riqualificazione delle aree in stato di
degrado e di abbandono.
Si ricorda che i terreni sono stati esclusi da procedure di bonifica e anche se esclusi potrebbero
comunque non essere di elevata qualità e in tal caso si procederà come già descritto nel paragrafo
precedente sulle terre di scavo (punto 4.7).
4.9 Pressioni possibili a livello-socio economico
La demolizione di edifici industriali abbandonati e la realizzazione di edifici residenziali ha
costituito una miglioria nella ricucitura del tessuto urbano in quanto ha creato un continuo con il
tessuto esistente e non più una rottura o una discontinuità.
Implicherà riflessi positivi al livello socio economico la riqualifica sotto il profilo ambientale
dell'area di superfici destinate ad uso pubblico e contribuirà a migliorare sensibilmente la vita
dell'intero quartiere.
4.10 Pressioni possibili sulla salute
Gli aspetti relativi alla tutela della salute umana sono considerati in relazione alla presenza di
possibili elementi inquinanti o di disturbo.
Oltre ai fattori trattati sopra, quali emissioni atmosferiche e/o acustiche dovute al traffico veicolare,
non si individuano altri specifici elementi di pressione sulla salute umana.
5 Coerenza del Piano attuativo con le prescrizioni e gli indirizzi dei piani
La Variante al Piano di Lottizzazione di cui trattasi risulta coerente con le previsioni e la disciplina
del Piano Strutturale approvato con deliberazione di CC n°31 del 27/07/2013 e in particolare
dell’elaborato “B DISCIPLINA DEL PIANO STRUTTURALE” e dell’elaborato “C1 SCHEDE
VALUTATIVE SULLE AREE CON POTENZIALITÀ EDIFICATORIA DEL PRG VIGENTE”.
Il Piano Operativo prevede una apposita disciplina per gli strumenti di pianificazione urbanistica in
corso e precisamente l’art.5 - rapporto con i piani urbanistici attuativi in itinere, che come indicato
nel precedente punto 3.2 detta puntuali prescrizioni e obblighi a cui si deve attenere anche il
completamento del Piano attuativo denominato Lunezia.
La variante al piano attuativo risulta pertanto coerente con il Piano Strutturale e con il Piano
Operativo Comunale
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6 Criteri per la verifica di assoggettabilità della Variante
Nell’allegato I della L.R. 10/2010 sono individuati i criteri per la determinazione dei possibili effetti
significativi di piani e programmi e, dunque, per valutare l’opportunità di assoggettarli o meno alla
procedura di VAS.
In questo capitolo verranno affrontati ed esplicitati puntualmente gli argomenti richiesti in detto
allegato.
6.1 Caratteristiche della Variante al Piano
L’allegato I della L.R. 10/2010 chiede di esplicitare le caratteristiche del piano in riferimento ai
seguenti punti:
· “in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse”.
· “in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente
ordinati”.
La variante in oggetto non influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente
ordinati”.
· “la pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
Data la modesta entità della Variante, questa non influisce sulle considerazioni ambientali. La
classificazione urbanistica scelta mira alla conservazione del contesto ambientale ed alla sua
sostenibilità.
Il clima acustico che si verrà a creare con la variante avrà come risultato una non rilevante modifica
della situazione esistente in quanto prevalentemente caratterizzata dalla presenza della ferrovia e del
cavalcavia. Per le caratteristiche del clima acustico si rimanda alla documentazione allegata.
· “Problemi ambientali relativi al piano”.
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione
problemi ambientali.
· “La rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque)”.
La variante al Piano di Lottizzazione non andrà ad interferire con la normativa comunitaria, e si
conformerà ad essa.
6.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree
L’allegato I della L.R. 10/2010 chiede di esplicitare le caratteristiche degli impatti e delle aree che
possono essere interessate tenendo conto in particolare di seguenti elementi:
· “probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti”.
La variante al Piano di Lottizzazione, per la scarsa entità delle sue previsioni non varierà la
probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti già in essere nella pianificazione
attuale.
Gli impatti, pur minimi, derivanti dalle previsioni del piano non vanno a modificare la situazione di
clima acustico esistente che rientra nei limiti della classe III come precedentemente accennato e per
quanto riguarda quelli tradizionalmente riconducibili alla cantieristica (incremento della rumorosità,
incremento del traffico di mezzi pesanti, polverosità ecc..), per questo loro carattere avranno una
durata limitata al tempo relativo all’esecuzione delle opere e si esauriranno con il loro
completamento. Sarà presentata relazione di tecnico competente in acustica per limitare il disagio in
fase di cantiere (autorizzazione in deroga).
· “carattere cumulativo degli impatti”.
Il carattere cumulativo degli impatti può ravvisarsi nella fase di realizzazione delle opere, tale
carattere è quindi temporalmente definito e limitato alla cantierizzazione e si esaurirà con il
completamento dei lavori.
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Nella progettazione esecutiva degli interventi sarà opportuno esaminare le fasi di realizzazione delle
varie opere in modo da programmare ed organizzare al meglio l’esecuzione dei cantieri e limitare
quanto più possibile il sovrapporsi dei disagi alla cittadinanza.
· “natura transfrontaliera degli impatti”.
Non si prevedono impatti di natura transfrontaliera nelle previsioni di variante.
· “rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)”.
Con gli elementi di valutazione attuale non si prevedono rischi per la salute umana o per l’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano in oggetto.
· “entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)”.
L’estensione nello spazio degli impatti derivanti dalle previsioni è limitata al contesto locale.
· “valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
All’interno dell’area oggetto di variante si riscontrano aree costituenti patrimonio culturale. La
variante non interferisce in alcun modo con queste ultime.
· del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
Data l’entità delle opere da eseguirsi non si ravvede la probabilità di un superamento dei livelli di
qualità ambientale o dei valori limite ad eccezione del probabile superamento dei limiti per la
qualità acustica in fase di cantiere, che dovrà essere gestito secondo normativa vigente in materia.
· dell’utilizzo del suolo”.
La variante al piano attuativo non prevede una significativa variazione dell’uso del suolo rispetto al
complessivo stato attuale dei luoghi.
· “impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale”.
Nelle vicinanze dell’area in esame non sono presenti aree protette o paesaggi riconosciuti come tali
a livello nazionale, comunitario o internazionale”.
7. Considerazioni conclusive
La variante al Piano Attuativo che si sottopone a verifica di assoggettabilità a VAS con il presente
documento secondo i criteri dettati dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i., riguarda un'area di modesta entità
ed esclusivamente di livello locale.
In considerazione della natura ed entità della Variante, del fine per la quale è proposta, degli effetti
potenziali attesi dall’attuazione degli interventi previsti, illustrati nel presente documento si ritiene
che non si debbano attendere impatti significativi sull’ambiente circostante, né particolari rischi per
la salute umana o per l’ambiente legati all’uso del suolo e comunque significativamente diversi e/o
maggiori rispetto a quelli conseguenti l’attuazione delle previsioni vigenti.
Preme in fase di considerazioni conclusive ricordare che la variante in esame consiste
nel completamento del piano attuativo già realizzato per circa il 50%, prevedendo la
riqualificazione di uno spazio urbano attualmente in stato di abbandono, con interventi edilizi di
qualità, con caratteristiche tecnico-architettoniche in bioedilizia.
In conclusione, sulla scorta dell’analisi delle possibili pressioni derivanti dall’attuazione della
variante al piano sulle componenti ambientali condotta all’interno del presente documento, si
propone che nel suo complesso la proposta non debba essere assoggettata alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica.

Il tecnico

Pontremoli, lì 15/12/2019
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