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1. INTRODUZIONE  

Il presente Rapporto Preliminare è stato redatto ai fini della Verifica di 

Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, del Piano 

Attuativo in zona G5 per la realizzazione della cittadella sportiva adottato in data 

24/05/2011, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, integrata con delibera 

C.C. n. 49 del 10/11/2011. 

La Delibera di adozione del piano è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 

31/05/2011 al 14/06/2011 e non sono pervenute osservazioni. 

Oggetto del Piano Attuativo è la pianificazione della zona G5 di piano per la 

realizzazione della cittadella sportiva dove poter realizzare grazie ad un 

finanziamento pubblico il palazzetto dello Sport. Tra tutte le zone G presenti nel PUC 

di Sant’Antioco la più idonea è risultata la zona G5 compresa tra la Strada 

Provinciale n° 76, la scuola professionale lungo la stessa strada, la zona PIP oggetto 

di recente ampliamento e la zona C7 anch’essa oggetto di pianificazione attuativa. 

La presente relazione riguarda lo studio urbanistico dell’intero comparto e la relativa 

individuazione delle opere di urbanizzazione ad essa connesse. Nell’area oggetto di 

studio troveranno sede oltre al Palazzetto dello Sport diversi impianti sportivi quali 

campi da tennis, un campo di calcio, due campi di calcetto, campo di bocce, una 

piscina coperta e un centro polifunzionale di servizio alle attività sportive. La 

superficie interessata dell’intero comparto è di 75.000 mq. Con la presente 

pianificazione si è cercato di limitare il più possibile gli impatti sull’ambiente 

mediante opere di mitigazione compensazione. 

Come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i., verranno individuati 

descritti e valutati gli impatti significativi che l’intervento potrebbe avere 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 

 

2. La Verifica di Assoggettabilità alla VAS  
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La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva Europea 

2001/42/CE, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 152/2006 ed i successivi D.lgs 

4/2008 e D.lgs 128/2010, regolamentata a livello regionale con Deliberazione 24/23 

del 23 aprile 2008 (con la quale La Regione Autonoma della Sardegna, per quanto di 

competenza, ha adeguato le proprie direttive per lo svolgimento delle procedure di 

VIA e VAS),  L.R. 7 agosto 2009, n.3, Delibera G.R. 44/51 del 14/12/2010, Delibera 

G.R. 34/33 del 07/08/2012. 

Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 indica le tipologie di piani e programmi da 

sottoporre obbligatoriamente a procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) e quelle da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, al fine di accertare la 

necessità della valutazione ambientale in relazione alla probabilità di effetti 

significativi sull’ambiente (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis) 

Con specifico riferimento ai Piani Urbanistici Comunali, questi rientrano pienamente 

nel campo di applicazione della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, poiché 

riguardano uno dei settori specifici indicati dall’art. 6, ovvero quello della 

pianificazione territoriale; 

 

2.1 -  La procedura di Verifica 

La fase di Verifica di assoggettabilità, riassunta nel presente documento, è stata 

sviluppata attraverso: 

l’individuazione degli obiettivi del Piano Attuativo; 

l’analisi della coerenza esterna con i Piani e Programmi di riferimento, la quale 

risulta funzionale; 

l’analisi della coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

l’analisi del contesto territoriale; 

l’individuazione delle azioni previste dal Piano Attuativo; 
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la valutazione degli effetti di impatto derivanti dall’attuazione del piano e 

definizione delle misure di mitigazione e di indirizzi per lo sviluppo sostenibile del 

territorio. 

 

2.2 - Individuazione degli obiettivi del Piano Attuativo 

Il progetto di attuazione, relativo alla pianificazione e urbanizzazione dell’area G5  

già identificata nel PUC vigente, viene redatto al fine di consentire la realizzazione di 

una cittadella sportiva e al fine di realizzare il palazzetto dello sport, finanziato con 

un Piano Integrato d’Area nel 2010.  

Il progetto di pianificazione è stato realizzato nel rispetto del PUC vigente.  

Obiettivo del progetto è quello di realizzare oltre al palazzetto dello sport, una serie 

di impianti sportivi, non presenti sul territorio e necessari per la comunità, il tutto  

limitando il più possibile gli impatti sull’ambiente mediante opere di mitigazione e 

compensazione. 

 

2.2.1 - Analisi di coerenza esterna 

Il Piano è stato confrontato con i principali Piani che definiscono indirizzi, vincoli o 

regole per gli specifici settori d’intervento della stessa.  

L’area oggetto di pianificazione attuativa risulta inserita nel P.U.C. quale zona 

omogenea G5, nella stesura della pianificazione attuativa della zona G5 si sono 

recepite le direttive dell’art. 13 delle N.T.A allegate al PUC vigente che recitano: “G5: 

si prevede la possibilità di localizzazione di attività di tipo integrativo rispetto a 

quelle  già presenti nelle sotto zone G1 e G2, l’insediamento di nuove attrezzature di 

servizio su scala territoriale, quali campi sportivi e ricreativi, impianti atti a favorire e 

regolare l’accesso, lo stanziamento e la distribuzione, fabbricati per attività di tipo 

direzionale, sanitario, culturale, militare e – in genere – in grado di configurare 

presidi funzionali per vasti bacini di utenza.” 
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Il progetto in esame, risulta compatibile con gli indirizzi del P.P.R. e più precisamente 

con quanto stabilito dalla L.R. n. 4/2009 e ss.mm.ii., in vigore al momento 

dell’adozione del piano.  

Tra gli interventi ammissibili, nella fase di adeguamento del PUC al PPR, l’art. 13 

della sopraccitata legge al punto 23 della lettera b), vi erano quelli: “che ricadevano 

nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, 

G e D, qualora le aree fossero intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di 

infrastrutture, con l’ambito urbano.”         

 
2.2.2 - Analisi di coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale 

Gli obiettivi della pianificazione in oggetto sono stati messi a confronto con gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale contestualizzati per ambiti di intervento della 

stessa. 

 

2.2.3 Analisi del contesto territoriale 

L’analisi del contesto territoriale ha costituito la base conoscitiva dello stato delle 

aree del territorio comunale interessate.  

 

3. Gli obiettivi del progetto di piano attuativo 

Oggetto del Piano Attuativo in esame, come specificato in premessa è la 

pianificazione della zona G5 presente nel PUC in vigore, per la realizzazione della 

cittadella sportiva per la localizzazione, grazie ad un finanziamento pubblico, del 

palazzetto dello Sport. Tra tutte le zone G presenti nel PUC di Sant’Antioco la più 

idonea è risultata la zona G5 compresa tra la Strada Provinciale n° 76, la scuola 

professionale lungo la stessa strada, la zona PIP oggetto di recente ampliamento e la 

zona C7 anch’essa oggetto di pianificazione attuativa. La presente relazione riguarda 

lo studio urbanistico dell’intero comparto e la relativa individuazione delle opere di 
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urbanizzazione ad essa connesse. Oltre al Palazzetto dello Sport, nell’area di 

intervento troveranno sede diversi impianti sportivi quali campi da tennis, un campo 

di calcio, due campi di calcetto, campo di bocce, una piscina coperta e un centro 

polifunzionale di servizio alle attività sportive. La superficie interessata dell’intero 

comparto è di 75.000 mq. Con la presente pianificazione si è cercato di limitare il più 

possibile gli impatti sull’ambiente mediante opere di mitigazione compensazione. 

 
4. L’analisi di coerenza 

 

4.1. - Analisi di coerenza esterna del PUC con i Piani e Programmi di riferimento 

Non è necessario analizzare la coerenza del piano attuativo con gli obiettivi dei piani 

sovra ordinati in quanto il piano in questione è stato ideato nel rispetto del PUC 

vigente e quindi coerente con i piani sovra ordinati. 
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Piano Paesaggistico Regionale 

La Legge Regionale n. 8 del 2004, recependo quanto stabilito dal Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale 

“principale strumento della pianificazione territoriale regionale” che assume i 

contenuti dell’art. 143 “Piano Paesaggistico” del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.e ii. 

Il Piano Paesaggistico Regionale pone in primo piano il paesaggio della Sardegna 

come identità del territorio da salvaguardare e tutelare, contrastando i processi di 

trasformazione irreversibile ed al contempo, promuovendo l’applicazione di buone 

regole ai fini di una ricostruzione del paesaggio sardo e di un migliore riequilibrio 

territoriale. I suoi orientamenti essenziali sono: 

1 identificare le grandi invarianti del paesaggio regionale, i luoghi sostanzialmente 

intatti dell’identità e della lunga durata, naturale e storica, i valori irrinunciabili e 

non negoziabili sui quali fondare il progetto di qualità del territorio della Sardegna, 

costruendo un consenso diffuso sull’esigenza di salvaguardia; 

2 ricostruire, risanare i luoghi delle grandi e piccole trasformazioni in atto, 

recuperare il degrado che ne è conseguito sia per abbandono sia per sovra utilizzo, 

con una costruzione partecipata del progetto per le nuove “regole” dei paesaggi 

locali. 

Con il Piano Paesaggistico, dunque, la “Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le 

forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio, costituito dalle interazioni 

della naturalità della storia e della cultura delle popolazioni locali, intesi come 

elementi fondamentali per lo sviluppo”. Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione 

del paesaggio del territorio regionale e si pone come quadro di riferimento e di 

coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale 

e locale, per lo sviluppo sostenibile del territorio, fondato su un rapporto equilibrato 

tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente. 
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Piano Urbanistico Provinciale 

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento rappresenta il 

principale strumento di pianificazione territoriale di competenza provinciale. 

Definisce obiettivi di assetto generale e tutela del territorio, assicurando la coerenza 

degli interventi alle direttive e vincoli regionali ed al Piano Paesaggistico Regionale; 

ha inoltre funzioni di indirizzo e coordinamento in riferimento ad ambiti territoriali 

omogenei ed a specifici ambiti di competenza. 

Il PUP/PTC inoltre assume il compito di coordinamento e indirizzo per le politiche 

settoriali della Provincia, nonché per l’elaborazione, aggiornamento e valutazione 

dei piani provinciali di settore; il PUP/PTC costituisce il riferimento per il 

coordinamento e indirizzo della pianificazione urbanistica comunale. 

Il PUP/PTC si ispira ai principi della responsabilità, della leale collaborazione e della 

sussidiarietà nei rapporti con lo Stato, la Regione e fra gli enti locali, e della 

concertazione con le forze sociali ed economiche. 

Relativamente alla risorsa agricola provinciale, differenzia le strategie attuative con 

riferimento a due distinti contesti agricoli produttivi: 

- Aree agricole di interesse provinciale 

- Aree agricole di interesse locale 

Le Aree agricole di interesse provinciale, costituiscono ambiti territoriali la cui risorsa 

agricolo produttiva riveste una rilevanza strategica di interesse sovra locale per le 

caratteristiche ambientali, pedo-agronomiche dei terreni, per le capacità d'uso 

agricolo e per le potenzialità colturali, per il livello di infrastrutturazione idrica. 

Il PUP/PTC identifica le aree agricole di interesse provinciale quali Campi di 

pianificazione coordinata entro cui pianificare e programmare in forma coordinata 

specifiche azioni e norme d'uso finalizzate alla salvaguardia, allo sviluppo e alla 

valorizzazione delle attività agricole. L’Accordo territoriale di pianificazione 
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rappresenta il dispositivo giuridico del Piano per l’attuazione delle strategie e delle 

azioni condivise. 

Il Sistema definisce inoltre una disciplina di salvaguardia volta a tutelare tali aree di 

interesse provinciale, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 

PPR ed ai contenuti dell’Accordo territoriale di pianificazione. 

Le aree agricole di interesse locale costituiscono ambiti produttivi di valenza locale 

per i quali, fermo restando la rilevanza della risorsa, il PUP/PTC definisce obiettivi di 

salvaguardia e valorizzazione da recepire e contestualizzare alla scala comunale nei 

Piani Urbanistici Comunali. Gli obiettivi definiti dal Piano rappresentano il 

riferimento per la valutazione di coerenza esterna delle scelte urbanistiche operate 

nei PUC, nell’ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica - VAS. 

 
 

5. Il contesto territoriale  

 
 

5.1 Inquadramento territoriale 

 

L’isola di Sant’Antioco su cui si trova la cittadina omonima, è la maggiore delle isole 

sarde, con i suoi 110 km² è la quarta d’Italia per estensione dopo Sicilia, Sardegna e 

l’Isola d’Elba; il territorio dell’isola è diviso fra il comune di Sant’Antioco, il più 

popoloso (che sorge sulle rovine dell’antica città fenicio punica di Sulky) e quello di 

Calasetta, secondo centro abitato, per numero di abitanti, dell’isola.  

L’agglomerato urbano, si trova a circa 86 km a sud-ovest del capoluogo sardo ed a 

20 km a nord est dal capoluogo di provincia, conta 11.630 abitanti distribuiti su una 

superficie territoriale di 8.753 Ha, il rapporto abitanti per ettaro è di 1,4 abitanti per 

ettaro e risulta abbastanza prossimo al dato provinciale di 1,12 ab/Ha.  

L’isola è collegata da un istmo artificiale e da un ponte all’isola madre, è posta a m 

10 s.l.m. con latitudine 39° 3’ 41,76” e longitudine 8° 27’ 16,56”; la classificazione 

sismica e climatica è la seguente: Zona sismica 4; Zona climatica B; Gradi giorno 772.  
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Il territorio urbano è attraversato dalle seguenti direttrici stradali principali:  

• strada statale 126 meglio conosciuta come Sud Occidentale Sarda, una delle più 

importanti vie di collegamento del sud-ovest della Sardegna nonché la più antica;  

• strada prov. n. 76 Sant’Antioco-Canai;  

Il modello spaziale è dunque caratterizzato dalle direttrici di collegamento: la prima 

con l’isola madre, tramite un ponte ad arcata fissa posto alla periferia dell’abitato 

che permette l’innesto all’istmo esistente e la seconda di collegamento con la parte 

interna dell’isola, mediante strade di collegamento con le spiagge esistenti.  

E’ presente un porto commerciale ed una marina. Il primo, all’estrema periferia est 

dell’abitato, il porticciolo turistico, invece, centrale rispetto all’abitato e ubicato 

nella laguna, è di recente costruzione e accoglie appena si entra il paese, svoltando a 

destra dopo il ponte. Si estende per circa 3 Km e offre numerose banchine su cui 

attraccare barche di medie e piccole dimensioni.  

Gli insediamenti produttivi (artigianali/industriali) sono localizzati nella massima 

parte nell’area P.I.P., a sud dell’abitato e in contiguità con esso.  

 

5.2 Cenni storici dell’area 

Abitata in epoca preistorica da popolazioni native dell'età nuragica. Nella parte nord 

orientale dell’isola fu fondato dai fenici, attorno al IX secolo a.C., un insediamento 

urbano denominato Sulki. In seguito fu conquistata dai cartaginesi attorno al VI 

secolo A.C.  e poi sottomessa all'impero romano dopo le guerre puniche col nome di 

Sulcis, che diede anche il nome attuale alla regione circostante. 

Dopo la caduta dell'impero romano fu annessa all'impero romano d'oriente e 

godette di relativa autonomia sotto il Giudicato di Cagliari. Subì invasioni barbariche, 

dominio pisano ed aragonese sino al trattato di Utrecht (1713) quando fu annessa 

con tutta la Sardegna al Regno di Sardegna dei Savoia. 
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5.3 Localizzazione e analisi dello stato dei luoghi 

L’intervento ricade all’interno del territorio Comunale di Sant’Antioco, in un’area da 

urbanizzare interposta tra la Via Logudoro e la S.P. n. 76 (Scheda I - Ripresa aerea; 

Scheda Il – Carta IGM Foglio 564 – Sez. III). La destinazione di tale area a zona G5 

“corrispondente alle aree sulle quali è prevista la localizzazione di nuove zone G” è 

stata determinata con l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale; la superficie 

interessata ricade all’interno del PUC in zona omogenea G5 (Scheda I – Stralcio 

P.U.C.). La localizzazione è pertanto compatibile con le finalità e gli usi che sono stati 

pianificati per la zona. 

 

5.4 Inquadramento Topografico 

L’ubicazione dell’intervento ricade nella seguente tavoletta in scala 1:10.000 della 

CTR: - Foglio 564 – Sezione III, (Scheda IV) e planimetria catastale (Scheda VI); 

L’ambito di paesaggio in cui ricade l’intervento urbanistico in oggetto, risulta essere 

compreso nel foglio 564 della cartografia tecnica in scala 1:25.000 del territorio 

costiero del Piano Paesistico Regionale (Scheda V). 
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Scheda III - Ripresa aerea – (Google Earth) 

 

 
 

 
 

 

 

 

Area di intervento 

Area di intervento 



 Verifica di assoggettabilità alla VAS  –  Piano Attuativo zona G5. – Realizzazione cittadella sportiva  17 

Scheda IV - Carta CTR Foglio 564, Sezione III  

 
 

 

 

 

Area di intervento 
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Scheda V - IGM Foglio n. 564- Sez. III 

 

 
 

 

 

 

Area di intervento 
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Scheda VI – Planimetria Catastale 

 

 
 

 

 

 

Area di intervento 
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5.5 Geomorfologia e uso del suolo 

Da un punto di vista Morfologico l’area è pianeggiante e/o sub-pianeggiante ed è 

suddivisa in appezzamenti utilizzati perlopiù come terreni agricoli, agro pastorali. 

Nella stessa sono inoltre insediata una sola attività di tipo agro pastorale. 

L’area non è ancora dotata di infrastrutture e sottoservizi, deve essere quindi 

urbanizzata e lottizzata.  

      Fauna e Flora  

Sebbene l’area ricada all’interno della “Zona umida costiera” e della “Area di 

notevole interesse botanico e fitogeografico”, il suo carattere naturalistico è di 

minor pregio rispetto alla vicina laguna. Una forte antropizzazione e l’assenza di 

elementi di flora e fauna di rilievo hanno determinato, nel PPR, una localizzazione 

marginale al perimetro della zona umida, nel PUC una classificazione come “Zona G5 

per l’insediamento di nuove attrezzature di servizio su scala territoriale quali campi 

sportivi e ricreativi……….”.  

L’area non riveste caratteri di peculiarità ambientale e non sono rilevabili elementi 

di disturbo per fauna e flora. 

      Sistemi naturalistici, sistemi insediativi storici e percorsi panoramici  

Nell’area di pianificazione attuativa non sono riscontrabili sistemi insediativi storici e 

percorsi panoramici.  

 
6. DESCRIZIONE PAESISTICO AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 

      Stato dei luoghi e fabbricati esistenti 

A parte un unico insediamento agricolo, collocato all’interno dell’area interessata, le 

superfici si presentano libere da costruzioni e prive di urbanizzazioni.   

       Caratteristiche progettuali dell’intervento  

Il progetto in esame, finalizzato alla realizzazione della cittadella sportiva è stato 

elaborato rispettando le indicazioni della normativa nazionale e regionale. 
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In sintesi per la realizzazione dell’intervento sono previste principalmente le 

seguenti attività:  

− Realizzazione di collettore fognario, collettore acque bianche, condotta idrica, 

rete di illuminazione lungo tutte le strade di nuova formazione;  

− Realizzazione di strada della larghezza complessiva di m. 9.00 compresi i due  

marciapiedi laterali della larghezza di m. 1.50, i marciapiedi saranno realizzati con 

massetto in cls completo di pavimentazione in piastre di cemento e impianto di 

pubblica illuminazione, la superficie complessiva per viabilità interna è pari a mq 

6.983,63; 

− Realizzazione di una superficie per parcheggi pari a 12.473,22 mq, pari a circa 

720 posti auto; 

− Sistemazione a verde per complessivi mq. 5.131,00, le parti destinate a verde 

pubblico saranno sistemate mediante piantumazione di prato ed essenze 

arboree locali; 

− Le opere verranno realizzate allo scopo di dotare l’area oggetto di intervento di 

tutti i servizi necessari.  

 

7. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

7.1 Elementi di valore paesaggistico presenti e vincoli 

Nell’area non sono presenti manufatti storici, ne insediamenti sparsi. 

Dallo stralcio della carta tecnica non sono rilevabili particolari vincoli di natura 

paesaggistica (Scheda V – Carta tematica del PPR). 

Accanto all’area in cui ricade l’intervento, dall’altro lato della S.P. n. 76, non 

interessata dal progetto, sono presenti i seguenti vincoli e/o categorie di beni 

paesaggistici: 

- ex art. 142 D.Lgs. 42/04, così come sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 

2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008; 
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- art. 22, 23, 24 “Componenti di paesaggio con valenza ambientale – Aree naturali e 

subnaturali” delle Norme di attuazione  del Piano Paesaggistico Regionale (L.R. n. 8 

del 25 novembre 2004). 

7.2 Stato attuale del bene paesaggistico e impatti 

La realizzazione del Piano Attuativo della zona G5 non crea gravi compromissioni 

all’area sotto il profilo paesaggistico, in quanto la stessa è interposta tra la zona 

industriale esistente già diffusamente antropizzata, la zona industriale in 

ampliamento e la Strada Provinciale n. 76. Gli elementi introdotti dall’intervento in 

progetto si limitano ad espandere un’area già occupata da strutture a carattere 

industriale/artigianale, senza modificare radicalmente il contesto in esame. 

7.3 Gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari in coerenza con gli 

obiettivi di compatibilità paesaggistica 

Al fine di rendere sostenibile lo sviluppo dell’area con le peculiarità ambientali del 

territorio si prevedono alcuni accorgimenti, di carattere normativo e progettuale, 

volti a mitigare gli impatti. Il rispetto del contesto ambientale verrà raggiunto 

attraverso opere che  sinteticamente si riassumono in: 

− creazione di una barriera verde lungo il confine tra l’area pianificata e la S.P. n. 

76; 

− i parcheggi dovranno essere in parte piantumati con alberi di alto fusto in misura 

di almeno un albero ogni 60 mq di superficie pavimentata; 

− le aree destinate a verde dovranno garantire uno standard minimo di un albero 

ogni 40 mq; 

− devono essere piantumati filari di alberi di alto fusto su tutti i lotti confinanti con 

le sedi viarie;  

− le essenze dovranno essere scelte tra le specie autoctone;  

− tutti i progetti dei fabbricati presenti all’interno dell’area pianificata dovranno 

essere corredati da specifiche tavole di disegno illustranti la sistemazione a verde 
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e l’organizzazione delle aree di competenza dei lotti libere da fabbricati. con 

specificazione di ogni dettaglio e ruolo.  

− Le costruzioni da realizzare dovranno adottare soluzioni estetiche tali da 

minimizzare le inevitabili alterazioni della percezione visiva del luogo. Ad 

esempio, gli interventi edilizi dovranno prevedere finiture esterne 

(tamponamenti, serramenti e coperture) che adottino l’utilizzo delle tonalità dei 

materiali coerenti con l’ambiente circostante, che consentano di ottenere la più 

efficace mitigazione degli interventi stessi rispetto alle visuali percepibili dai 

percorsi panoramici presenti nell’intorno; 

− per impedire forme di inquinamento del suolo e dell'aria saranno adottate tutte 

le soluzioni progettuali imposte dalle direttive nazionali e regionali in materia.  

− ulteriori accorgimenti potranno essere assunti e specificamente indicati in sede 

di approvazione dei relativi progetti edilizi, nonché delle stesse opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, da parte del Comune, con particolare 

riferimento a quelli in grado di garantire un’elevata qualità complessiva dal 

punto di vista ambientale, paesaggistico ed architettonico dell’insediamento; 

L’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C., contiene ulteriori 

disposizioni atte a migliorare l’inserimento ambientale degli insediamenti da 

realizzare. In esso sono contenute tutte le prescrizioni relative a standard, densità 

edilizia, altezza, distacchi e tipologie. Per quanto riguarda le tipologie, l’art. 13 h) 

delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC stabilisce che: “Saranno anch’esse 

conseguenza delle specifiche destinazioni previste, ma dovranno in ogni caso tener 

conto dell’esigenza di coordinamento all’interno del piano attuativo e 

dell’inserimento nel contesto tipologico locale”.    

 

8. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ PAESISTICO AMBIENTALE 
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Da tale studio l’area in esame è risultata compatibile ed è coerente sia con il PUC  

vigente, sia con lo studio di compatibilità sopra indicato. 

L’intervento si integra in modo positivo nel paesaggio, non si pone in contrasto con 

gli elementi esistenti e non altera le dominanti paesaggistiche. Infine, l’intervento ha 

forme e dimensioni rapportate alla sua funzione. 

 Effetti  

Tenuto conto di tutti gli aspetti programmatici, progettuali e valutativi, vista la 

coerenza formale col Piano Paesaggistico Regionale, vista la ricerca della coerenza 

col vincolo Paesaggistico, si può sostenere che i lavori previsti si possano 

armonizzare col paesaggio esistente, senza provocare particolari effetti negativi. 

Si riporta di seguito la matrice d’impatto. 

 

Matrice d’Impatto 

Attività Fase di Cantiere Fase d’Esercizio 

Impatto Basso Basso 

 
 

9.  COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELL’AREA 

Per quanto concerne la verifica ambientale e idrogeologica, non si registrano nell’area a 

carico degli acquiferi superficiali, la presenza di pozzi e sorgenti destinati ad uso potabile 

che possano vedere compromessa la qualità delle acque da eventuali fenomeni di 

inquinamento. L’area interessata è tuttavia affiancata dal rio Bega Trotta, un corso 

d’acqua a carattere stagionale, il cui corso viene conservato mediante la realizzazione di 

due ampie fasce di verde pubblico.  

E’ in corso di studio la verifica idrogeologica e geologico-geotecnica dell’area oggetto di 

intervento. 
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10. Conclusioni 

L’intervento per le sue caratteristiche tipologiche e di impatto ambientale, risulta 

conforme agli strumenti di tutela a patto che vengano adottate le misure di mitigazione 

ambientale descritte al punto 7.3.  

In definitiva si può affermare che l’intervento previsto si inserisce in modo armonioso 

nel territorio, tenuto conto del contesto su cui ricade. 
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Punti di ripresa fotografica – Stato attuale 

 
 

 

 

 

Area di intervento 
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Restituzione fotografica stato attuale delle aree 

 

 
 

Foto 1 e 2 

 

 

 

1 
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8 
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Foto 3  

 

 

 

Foto da Monte La Noce  
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Foto da Monte La Noce  
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SIMULAZIONE GRAFICA 

 

 
 

Attuale e futura 
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SIMULAZIONE GRAFICA 
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SIMULAZIONE GRAFICA 
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