1. PREMESSA
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si configura come un processo finalizzato ad
integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo urbano, al fine
di

migliorare la qualità decisionale complessiva dell’intervento. L’obiettivo principale delle

V.A.S. è quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, e di arricchire la
programmazione territoriale con considerazioni ambientali finalizzate a promuovere uno sviluppo
sostenibile del territorio.

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE,
nell’articolo 1 viene definito, quale obiettivo del documento, quello di "garantire un elevato livello
di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate,
delle informazioni sulle decisioni prese. Secondo l'art. 5, il rapporto ambientale deve contenere
l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il
programma potrebbero avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.
Quindi, la finalità della V.A.S è la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e dei programmi
operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi vincoli
ambientali e della diretta incidenza dei piani sulla qualità dell'ambiente. Inoltre, l'art. 10 della
Direttiva 2001/42/CE definisce il monitoraggio quale mezzo per controllare gli effetti ambientali
significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli
effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive più opportune.
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2. INTRODUZIONE

Il comune San Floro ha avuto approvato con Decreto del Presidente delle Regione n°4049 del 7
Aprile 2004 una variante al P.R.G. All’interno del P.R.G. è stata introdotta una zona di tipo F”
posta nella parte bassa del territorio comunale in posizione strategica rispetto all’area di nuovo
sviluppo che si sta realizzando a “Germaneto”.
Il P.R.G. prevede per l’attuazione edilizia all’interno della suddetta area F2 “ Zone Servizi
d’interesse Pubblico – Privato” la stipula di una convenzione a seguito del piano di lottizzazione.

Le Norme Tecniche di Attuazione a corredo della sopra detta variante al P.R.G prevedono per tale
zona:
-

attrezzature di interesse generale (Art. 35) dove sono ammessi tra le altre cose alberghi,
ristoranti, città universitaria e servizi di pertinenza, ostelli, centri giovanili, alberghi, centri
direzionali, uffici, sedi bancarie, centri sportivi, ecc.

L’area F2, sopra detta e oggetto di intervento, ricade all’interno della proprietà dei Signori Flavio
e Gaetano Costa ed ha un’ estensione molto maggiore dell’area da lottizzare. Attualmente, tutta
l’area della lottizzazione è interessata dalla presenza di una piantagione di ulivo di recente
impianto (circa 10 anni).
Per l’area in esame è stato redatto un progetto di sviluppo urbano tale da mettere in risalto tutte le
potenzialità dell’area sia dal punto di vista “posizionale” che orografico, andando a creare un
nucleo di residenze per studenti dotato di tutte le infrastrutture ed i servizi.

Su incarico dei Committenti è stato redatto il presente Rapporto Ambientale Preliminare
finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di
Lottizzazione in località “Aceto” nel territorio comunale di San Floro (CZ).

Con riferimento al comma 3, art.3 della direttiva 2001/42/CE,

la valutazione ambientale è

applicabile “Per i piani e i programmi … che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e
per le modifiche minori dei piani e dei programmi …, è necessaria solo nel caso in cui il Progetto
d’Intervento possa avere un effetto significativo sull’ambiente.
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Nonostante si ritenga che l’intervento in oggetto sia compatibile con il contesto territoriale di
riferimento; si procede alla redazione di una documentazione rispettante le normative vigenti e tale
da confermare la realizzabilità dell’opera.
Visto l’art. 12 del D. Lgs 4/2008 si redige la relazione di assoggettabilità alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica per completare lo studio di pianificazione di tutta l’area F2.
Di seguito si riporta il testo integrale dell’allegato E, del Regolamento Regionale n.3 del 4 Agosto
2008:

Allegato E , Regolamento Regionale. n. 3 del 4 agosto 2008

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 22
1. Caratteristiche dei piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma 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 il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del
suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il seguente rapporto preliminare ambientale è stato redatto nel rispetto della normativa nazionale
e regionale di riferimento:


Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.



Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n°152



Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale".



Regolamento Regionale 4 Agosto 2008, n°3 - “Regolamento regionale delle procedure
di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle
procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”.



Legge Regionale 12 Giugno 2009, n°19



Decreto del Presidente della Regione Calabria del 7 Aprile 2004, n°4049
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4. UBICAZIONE DELL’AREA
Il piano di lottizzazione è sito in località “Aceto” del comune di San Floro in zona
Territoriale Omogenea di Classe F2 “zona a servizi di interesse pubblico e privato” .
L’area è di proprietà esclusiva dei Signori Gaetano Costa e Flavio Costa


Gaetano Costa, nato a San Floro il 13 Dicembre 1952 ed ivi residente in Corso V.
Emanuele, n°14



Flavio Costa, nato a San Floro il 24 Settembre 1954 e residente a Catanzaro in
Vico II Raffaelli, n°1

Fig. 1: Foto dell’area
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L’ intervento interessa un’intera area F2 inserita all’interno della variante al P.R.G. di
superficie complessiva di 80.100 mq. L’area è identificabile catastalmente al foglio di
mappa n°6, particelle 17 e 57 . Solo una parte della proprietà sarà interessata
dall’intervento. Nella tabella seguente si riportano le dimensioni dell’area d’intervento:

RIFERIMENTI CATASTALI DEL SUOLO
FOGLIO

PARTICELLE

SUP.TOTALE

SUPERFICIE

PARTICELLE

INTERESSATA
DALL’INTERVENTO

6

17

199.780 mq

77.000 mq

6

57

51.070 mq

3.100 mq

TOTALE SUPERFICIE

250.850 mq

80.100 mq

Zona omogenea “F2” – disciplinata dall’Art. 35 delle N. T. A del vigente PRG, disciplina
ART. 35 – ZONE SERVIZI D’INTERESSE PUBBLICO - PRIVATO (F2)

In dette zone prevale l'interesse precipuo di fornire le attrezzature di interesse generale per la
collettività. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse
generale o collettivo sia di iniziativa pubblica che privata. Sono ammesse attrezzature di
carattere particolare quale: ostelli, centri giovanili, centri per anziani e portatori di
handicaps, cittadella del bambino, centri sociali e assistenziali, centri sportivi e religiosi,
parco naturale attrezzato, ristoranti e similari, nights, campi da gioco, studi e centri
polivalenti di cui alla L. R. del 23 Marzo 1988 n°8 l'edilizia di culto di cui alla L.R. 12
Aprile 1990 n° 21 e quanto altro presenta caratteristiche di natura pubblica e di interesse
insediativo generale quali: centri comunali, alberghi, ristoranti, strutture sanitarie
specialistiche, ospedali, città universitaria e servizi di pertinenza, centri direzionali, uffici,
sedi di organizzazioni sindacali o di categoria, strutture e servizi di telecomunicazioni, sedi
di trasmittenti radio televisivi, strutture ecclesiastiche religiose, sedi bancarie assicurazioni e
similari, caserme per G.F., C.C., C.F.S. etc., non comprese nell’art. 27 delle presenti N.T.A.
e fino a mq 160.
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Salvo diversa specifica indicazione, dettata da norme di legge, i parametri da osservare sono:



lc - 0,30 mq/mq



lt - 1,5 mc/mq



lf - 1,00 mc/mq



H – 9,50 m



N – 3 piani + seminterrato/mansarda



Ds – 5,00 m



Dc – 6,00 m



Df – 10,00 m



Lp – 1/150



Sm – 10.000 mq



St – 25 mq/220 mc

Gli standards di legge risultano pari a 25 mq per ogni 220 mc di volume realizzabile da
rendere pubblici nelle forme di legge.
Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia e connessi ai centri di interesse
pubblico strettamente necessarie e comunque non superiori a 150 mq di superficie utile e
mai superiore al 50 % del volume costruito.
Le mense aziendali ed i servizi di ristoro sono computate volumetricamente e non possono
superare il 20% della volumetria di progetto.
In dette zone il piano si attua attraverso piano planivolumetrico esteso per almeno 7.500 mq.
di iniziativa pubblica o privata con l'obbligo di reperire le aree per i parcheggi pari ad
almeno 2 mq/10 mc di superficie coperta; in aggiunta ad ogni 100 mq di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio,
escluse le sedi viarie da destinare a servizi ed a verde di tipo pubblico, di cui almeno la metà
destinata a parcheggi.
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5. CARATTERISTICHE DEL LOTTO
L’area di intervento è ubicata a ridosso della strada provinciale n° 47 ed è costituita da un
piccolo rilievo che declina dolcemente verso la strada. Il suo punto più alto è posizionato a
quota 100,20 s.l.m. mentre il punto più basso dell’area di intervento ha una quota di 53,00
s.l.m. All’area si accede direttamente dalla Strada Provinciale n.47, infatti è presente un
accesso diretto sul lato destro per chi percorre la strada da San Floro verso Borgia.
Le strade previste all’interno della lottizzazione sono di due tipi, una è la strada di
distribuzione che permette l’accesso a tutte le parti dell’area interessata dall’intervento
mentre le altre, di dimensioni minori, serviranno da distribuzione all’interno delle singole
parti della lottizzazione. La progettazione prevede adeguati accessi in grado di garantire,
ove necessario, l'accesso ai mezzi di soccorso.
L’intera zona sarà oggetto di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, ovvero, il complesso di infrastrutture e servizi atti a rendere possibili sotto
il profilo funzionale nonché sotto quello tecnico-igienico le attività lavorative e di
residenza.
La zona è prevalentemente a vocazione agricola; nelle vicinanze sono presenti
insediamenti di edilizia privata ed una struttura alberghiera, tutti questi edifici sono
realizzati con struttura portante in c.a. ; recentemente con lo sviluppo della località
“Germaneto” si è messo in movimento il mercato immobiliare e pertanto sono stati
realizzati negli ultimi anni numerosi insediamenti di edilizia privata ed industriale.

All’interno dell’area di intervento insiste un edificio in muratura di vecchia costruzione.
Questo, è stato lasciato inalterato nella sua posizione e la sua cubatura è stata sottratta alla
cubatura totale di tutta la lottizzazione.

L’area in esame si trova in continuità fisica con aree ad uso esclusivamente agricolo;
inoltre, non appartiene ad area protetta e nelle vicinanze non sono presenti aree
naturalistiche.
I nuovi fabbricati sono stati progettati rispettando l’orientamento e la topografia del
terreno e le principali emergenze presenti.
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Fig. 2: ortofoto dell’area in esame (fonte Google Earth)

Il centro urbano più vicino è rappresentato dal Comune di San Floro da cui dista circa 5
Km. A circa 300 m è presente l’area industriale del Comune di Caraffa che ospite
numerose realtà industriali.
L’area è inserita in un contesto territoriale in espansione dovuto alla presenza:
-

della sede della “Cittadella Regionale”;

-

dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro;

-

Protezione Civile;

-

Mercato Agro-alimentare;

-

Piccole industrie;

-

Artigianato

-

Servizi

L’ idea progettuale è finalizzata alla connessione di tutti i servizi confluenti nella macro area.
Tutto il terreno occupa un crinale delimitato nella parte superiore dalla vecchia costruzione in
muratura esistente, che sarà recuperata con un successivo progetto di ristrutturazione, mentre nella
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parte bassa, a Nord è delimitato dalla S.P. n.47 , ove esiste un accesso al lotto che sarà modificato
ed adeguato in conformità delle previsioni progettuali di urbanizzazione.
Tutta l’area è divisa da una striscia di terreno ove è prevista una strada di P.R.G. che ha direzione
parallela alla strada provinciale. Tale divisione ha condizionato le scelte progettuali. Infatti, nella
parte bassa a nord della strada di P.R.G. ed a ridosso della S.P. n.47 sono previsti gli edifici di tipo
commerciale direzionale (con uffici e sedi di istituti di credito o similari), le residenze
universitarie singole e gli impianti sportivi con l’anfiteatro, mentre nella parte alta del crinale ed a
nord della strada di P.R.G. sono previsti gli edifici commerciali (ristorante, bar e annesse strutture
aperte) con le residenze universitarie doppie ed il fabbricato esistente che in seguito sarà oggetto
di recupero .
L’area non rientra in alcuno dei vincoli o fra i siti d’interesse comunitario (SIC) o in zone di
protezione speciale (ZPS), o di interesse nazionale (SIN) e siti di importanza regionale (SIR) ai
sensi del progetto “Bio-Italy” in adempimento della Direttiva Comunitaria “Habitat” 92/43/CEE.
Cosi come specificato nei documenti allegati, questo progetto di lottizzazione non ricade in alcune
delle componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia di cui all’ art. 6 della
Legge Regionale n°23/1990.
L’intera superficie interessata dalla lottizzazione è stata sottoposta ad esame al fine di acquisire il
parere dalla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione. A tal proposito
si allega una copia del parere favorevole rilasciato dall’ ente Regionale.
L’ingresso all’area da lottizzare avverrà attraverso la S.P. n.47, con un raccordo che sarà poi
autorizzato dagli Enti preposti (Amministrazioni Provinciale e Comunale) e la strada prevista nel
di P.R.G. vigente (quando sarà realizzata).
Le componenti progettuali sono state individuate e definite tenendo in considerazione la
morfologia dei luoghi caratterizzati da un rilievo tipicamente collinare rispettando la morfologia
dei luoghi ed evitando sbancamenti eccessivi che possano alterare l’equilibrio del pendio. Di
seguito sono riportate lo stralcio della CTR con le sezioni più significative.
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Fig. 3: Stralcio della CTR con in evidenza l’area occupata dal P.L.
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Fig. 4: Sezioni in corrispondenza dell’area del P.L.

Fig. 5 Legenda del simbolismo utilizzato

Il disegno urbanistico della lottizzazione e le tipologie edilizie previste hanno fatto si di realizzare
l’intervento senza che vi siano grossi movimenti di scavi e rinterri, mantenendo il più possibile
l’attuale conformazione del terreno.
Per ottenere questo scopo si sono progettati degli edifici sfalsati addossati al terreno a due o a tre
piani fuori terra ma rigorosamente accostati al profilo del terreno esistente.
Una piccola parte in scavo è stata proposta nella parte bassa dove sono presenti gli edifici a due
piani destinati ad ospitare un piccolo centro direzionale.

6. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
L’intervento previsto in questo piano di lottizzazione è caratterizzato dalla presenza di edifici
aventi molteplici funzioni, cosi come richiesto dal PRG Comunale (l’area è di tipo F2 - Zone
servizi d’interesse pubblico – privato).

-

Edifici ad uso servizi universitari

-

Edifici ad uso ristorante e bar

-

Edifici di tipo direzionale (sono incluse un’area per impianti sportivi e per
l’intrattenimento)
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Fig. 6 Planimetria del P.L

Fig. 7 Superfici da realizzare previste dal P.L.
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Da ciò si può evidenziare come la parte costruita sia poco più della metà di quella
ammissibile. Tale considerazione porta direttamente alla determinazione che questo piano
si è posto come obiettivo da subito il rispetto del territorio.

Edifici ad uso servizi universitari.

Il progetto è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G., delle
norme per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica, della vigente normativa
nazionale e regionale, nonché in ottemperanza alla normativa per l’abbattimento delle
barriere architettoniche e per il contenimento del consumo energetico e nel rispetto della
vigente normativa in materia di prevenzione incendi.

Il progetto del complesso edilizio prevede un insediamento edilizio composto da 13 edifici
che si distinguono in 9 a due piani fuori e 4 a tre piani. I nove edifici a due piani ospitano
all’interno stanze doppie per complessivi 12 posti letto per ciascun piano, mentre i 4
edifici a tre piani ospitano 8 studenti per ciascun piano. Globalmente tutto l’intervento ha
una capienza di 312 posti letto.

Edifici ad uso ristorante e bar
Sono posti nella parte alta dell’area di intervento e sono piccoli edifici in c.a. ad un piano
fuori terra. Godono della parte “panoramica” del terreno e si affacciano su un’area
destinata a “piazza” o centro di aggregazione che rappresenta fisicamente il luogo di
ritrovo di tutti i cittadini che vengono a gravare sull’area di intervento.
Quest’ area rappresenta il nucleo vitale non solo dell’intervento in oggetto ma di tutta
l’area industriale sottostante che, allo stato attuale, è sprovvista di aree con funzioni
specifiche come quella proposta in questo intervento.
Quindi, l’intervento si propone di diventare nucleo socializzante al fine di rappresentare
una “ cerniera” tra, la parte alta del territorio comunale caratterizzata dal nucleo antico
consolidato e le nuove aree di espansione poste nelle valle del Corace.
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Edifici di tipo direzionale.

Si tratta di quattro edifici di forma pressoché quadrata ad uno o a due piani fuori terra.
Sono costituiti da corpi di fabbrica in c.a. con corpo scala centrale da cui su ogni
pianerottolo si dipartono 5 unità edilizie destinate ad uffici. Sono stati pensati per piccole
realtà di terziario che hanno bisogno di una posizione contigua alle realtà imprenditoriali e
di terziario presenti sull’area di Germaneto.
Sono previste sale riunioni, bagni per portatori di handicap ed un corpo ascensore,
racchiuso nel vano scala che porta al piano superiore. Di questi edifici a due piani ne sono
stati concepiti 3, il quarto edificio è stato concepito ad un solo piano fuori terra.

Impianti sportivi e teatro

Nella parte bassa della lottizzazione sono presenti due campi polivalenti ed un teatro con
400 posti a sedere.

7. CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E COSTRUTTIVE DEGLI
EDIFICI

Nelle aree fondiarie, gli edifici godranno di giardini privati e/o verde comune e di
parcheggi di pertinenza esclusiva delle abitazioni. I giardini saranno recintati sui lotti
verso strada con cordoli in pietra naturale e siepi di varie essenze arboree .
Le recinzioni verso spazi privati saranno effettuate mediante siepi verdi tipo oleandro,
ibisco o alloro.
L’esterno dei fabbricati sarà poi oggetto di finiture personalizzate caso per caso:


Copertura a falde con mano in tegole o coppi nel caso degli edifici di terziario,
mentre nel caso delle residenze per studenti le coperture sono piane;



Facciate con intonaco cementizio e con tinteggiatura a colori tenui con parti
rivestite in pietra naturale a faccia vista;



Infissi in legno naturale e/o alluminio elettro-colorato.



Maggiori dettagli saranno esplicati nei progetti costruttivi dei fabbricati.
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Dati dimensionali e standards urbanistici

Sono stati realizzati, per come si dirà in seguito, delle aree destinate a standards
urbanistici, che rispettano le norme del PRG vigente.
In particolare le norme prevedono uno standard dimensionato su 25 mq per ogni 220 mc
Effettuando i dovuti calcoli si è ottenuto:

80.100 x 1.50 ( IFT) = 120.150 mc
120.150 mc / 220 = 546,13 x 25 = 13.653,25 mq

Globalmente gli standards ammontano a 13.653,25 mq.
L’area relativa agli standards urbanistici è stata suddivisa in due parti nel modo seguente:

DESTINAZIONE

METRI QUADRI

Parcheggi

2.700 mq

Verde Attrezzato

11.000 mq

TOTALE

13.700 mq

Fig. 8 Schema riassuntivo
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Fig. 9 Schema riassuntivo delle superfici da poter realizzare

Fig. 10 Schema riassuntivo dei volumi da poter realizzare
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Sommando la cubatura di tutti i livelli fuori terra, si ottiene un valore di cubatura
complessivo pari a 59.297 mc,
I valori ottenuti sono pienamente conformi a quanto approvato con il Piano di
lottizzazione.

8. SCHEDA URBANISTICA

Nella scheda urbanistica che segue sono riportati gli standards dettati dal Piano con quelli
previsti nel presente progetto, per attestarne la conformità agli indici che regolano
l’edificazione nella zona omogenea F2 con destinazione specifica “zona a servizi di interesse
pubblico e privato”.

Fig. 11: Accessibilità al lotto
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Distribuzione della superficie territoriale

Tutta la superficie di 80.100 mq è stata ripartita nello studio particolare della lottizzazione in
cinque categorie sotto elencate.


Superficie coperta 14.283 mq ( pari al 17,83% della superficie totale)



Superficie Standards urbanistici mq 13.700



Superficie per strade carrabili da cedere al comune 6.645 mq

Di seguito è riportato il calcolo delle volumetrie relative alle costruzioni da realizzare:

Edifici di tipo direzionale

Edifici a due piani fuori terra
Superficie in pianta 907,78 mq
Volume 907,78 mq x 6,50 m = 5900,57 mq

Superficie Torrino 52,64 mq
Volume torrino 52,64 mq x 3,00 m 157,93 mc

Superficie Complessiva ( edificio a 2 piani) 1815,56 mq
Volume complessivo di un edificio 6058,50 mc



Volume totale 6058,50 x 3 edifici = 18.175,5 mc
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Edificio ad un piano fuori terra
Superficie in pianta 907,78 mq
Volume totale 907,78 mq x 3,50 m = 3.177,23 mc

Volume totale della tipologia direzionale 18.175,5 mc + 3.177,23 mc = 21.353 mc

Edifici per servizi universitari
Edificio a tre piani fuori terra - residenze singole
Superficie in pianta 818,18 mq
Volume complessivo singolo blocco 818,18 mq x 3,30m = 2.700 mc
Sono presenti 4 strutture aventi tale cubatura


Volume totale 2700 x 4 edifici = 10.800 mc

Edificio a due piani fuori terra – residenze doppie
Superficie in pianta 647,27 mq
Volume complessivo singolo blocco 647,27 mq x 3,30m = 2.136 mc

Sono presenti 9 strutture aventi tale cubatura


Volume totale 2.136 mc x 9 = 19.224 mc

Volume complessivo edifici residenziali 19.224 mc + 10.800 mc =30.024 mc
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Edifici ristorante e bar
Superficie edificio bar 360 mq
Volume Edificio bar 360 mq x 3,50 m = 1.260 mc

Superficie edificio ristorante 544,50 mq
Volume Edificio ristorante 544,50 mq x 4.30 m =2.340 mc

Superfici edifici annessi 338 mq
Volume Edifici annessi 338 x 3.50 m = 1.183 mc x 2 edifici = 2.366 mc



Volume totale 1.260mc + 2.340mc+ 2.366 mc = 5.966 mc che si approssima a 6.000 mc

Edificio per attrezzature sportive
Superficie edificio per attrezzature sportive 120 mq
Volume edificio per attrezzature sportive 120 mq x 3 = 360 mc


Volume totale 360 mc

Edificio esistente
Volume edificio esistente 1.560 mc


Volume totale 1.560 mc

Totale Volume Lottizzazione 21.353 mc +30.024 mc + 6.000 mc + 360 mc + 1.560 mc =
59.297 mc

L’ esposta rappresentazione dei dati più rilevanti fa comprendere la piena rispondenza
della progettazione del complesso edilizio alla normativa vigente.
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Detti lavori non producono altezze della nuova costruzione superiori alla quota delle
costruzioni circostanti che risultano comunque anche compatibili all’ampiezza della sede
stradale.
L’altezza dei fabbricati previsti si mantiene al di sotto della misura libera degli spazi
pubblici prospicienti le rispettive facciate.
L’intervento è teso ad ottimizzare il più possibile il volume abitabile, garantendo un
risultato significativo ed allo stesso tempo idoneo ad offrire soluzioni abitative ottimali e
specifici vantaggi derivanti dalla qualità e dalla adeguatezza di alcune soluzioni costruttive.
Le scelte progettuali sono dettate dalle attuali normative e soprattutto dalle nuove
tecnologie che meglio consentono di assolvere alle crescenti esigenze di qualità
dell’ambiente abitato.
La progettazione ha curato la rispondenza dell’intervento, sia da un punto di vista tecnico
strutturale (in rispondenza alla normativa antisismica), sia da un punto di vista igienicosanitario (in osservanza al regolamento edilizio), in modo che l’intervento si inserisse,
anche da un punto di vista architettonico e ambientale, quale episodio coerente rispetto al
contesto.
Nella progettazione si è tenuto presente, per scegliere l’ubicazione degli edifici, la
particolare esposizione della zona ai venti dominanti, ed il suo soleggiamento naturale.

9. BARRIERE ARCHITETTONICHE
Ai sensi della legge 9 Gennaio 1989, n° 13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” ( con le modifiche
approvate dalla legge 27 Febbraio 1989, n° 62) e come prescritto dall’art. 10 del
regolamento d’attuazione di cui al D.M. 14 Giugno 1989, n° 236, sono di seguito
evidenziati tutti gli accorgimenti che saranno adottati per l’eliminazione delle barriere
architettoniche e quindi rendere far fruire tutte le strutture del comparto ai portatori di
handicap.
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rampe d’accesso larghe mt. 1.20, con corrimano e con pendenza dell’8%, rivestite
in gomma peduncolare ; accesso ai bagni mediante porte a scomparsa, aventi
luce netta di mt. 0.80 e maniglie a mt. 0.90 da terra;



rimanenti porte interne con luce netta di mt. 0.80 e maniglie a mt. 0.90 da terra;



portoncino esterno, in corrispondenza della rampa d’accesso, con luce netta pari a
mt. 0.90;



ovunque pavimenti complanari antiscivolo;



tutti gli infissi esterni dotati di apparecchi di manovra posti a 1.10 m da terra.

Infine, sia nei parcheggi pubblici che in quelli privati saranno riservati posti per i portatori
di handicap, opportunamente segnalati e realizzati nelle percentuali prescritte dalla legge.

Tutte le unità edilizie, con modesti interventi, possono essere rese agevolmente fruibili a persone
disabili, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative all’accessibilità.
Per quanto non specificato nella presente relazione, si rimanda agli allegati elaborati grafici di
progetto.

Fig. 12: Elaborato planivolumetrico
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10. PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
L’area risulta non vincolata dalla presenza di beni ambientali e paesaggistici da tutelare quali:
riserve nazionali e regionali, parchi locali di interesse sovracomunale o siti di interesse
comunitario.
L’insediamento di progetto non comporta alcuna modifica peggiorativa o alterazione del contesto
territoriale, propone invece una riqualificazione urbana e ambientale del sito, in linea con quanto
previsto dal PRG comunale e con lo sviluppo urbano alla quale è sottoposta l’intera zona.
E’ stato richiesto un certificato sulla presenza dei vincoli rilasciato dal comune di San Floro ed
allegato alla presente relazione, dove si attesta quanto sopra affermato. Inoltre, è necessario
specificare che l’area in esame non ricada in alcun tipo di vincolo paesaggistico riconducibile sia
al P.T.P.C (Piano Territoriale Paesistico regionale della Calabria), sia al P.T.C.P (Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale
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11. PIANIFICAZIONE COMUNALE

Stato di fatto
L’area in oggetto è identificata nel P.R.G comunale come zona F2 ma attualmente risulta impiegata a
fini agricoli. Nei dintorni sono presenti costruzioni rurali e in località Torre del Duca, a circa 300 m
dal presente intervento, è stato realizzato un complesso residenziale con annessa struttura alberghiera
attualmente non utilizzata.
In prossimità della strada che collega l’area alla località “Germaneto” è presente una struttura
recettiva e numerosi capannoni ad uso industriale che ospitano piccole e medie realtà industriali.

La proposta del Piano di Lottizzazione comprende la realizzazione di collegamenti con i servizi
comunali esistenti e con la viabilità attuale, oltre alla realizzazione del progetto vero e proprio.

Opere di urbanizzazione

Il presente Progetto prevede la cessione di una quota parte al Comune, garantendo la contiguità tra i
tratti stradali di nuova costruzione e la strada principale esistente.

Il sistema di mobilità
Il sistema di mobilità e il suo rafforzamento verrà garantito realizzando, all’interno dell’area, delle
vie di comunicazione alle opere stradali già esistenti.
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12. ANALISI DEI VINCOLI

Caratteri ambientali generali
Dall’analisi delle tavole cartografiche relative al P.R.G., al P.T.C.P ed al P.T.P.C è possibile
escludere la presenza di elementi ambientali vincolanti insistenti sull’area oggetto del Piano di
Lottizzazione.


Dall’analisi delle tavole proposte dal P.T.C.P della provincia di Catanzaro, non sono stati
rilevati vincoli o elementi di importanza naturalistica, paesaggistica e ambientale. Il progetto
di Piano

prevede comunque una valorizzazione naturalistica del territorio con la messa a

dimora sia di arbusti, sia di specie arboree autoctoni.


L’area non rientra in nessuna fascia fluviale, così come riportato nella cartografia ufficiale del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I. 2012).



Nell’ intorno dell’area non sono presenti né pozzi pubblici per la captazione di acqua ad uso
potabile, né le relative fasce di tutela assoluta (raggio 10 m) e di rispetto (raggio 200 m)
stabilite dal D. Lgs. 152/06.



l’area non costituisce un bene di valore storico/architettonico, né d’interesse archeologico
tutelata ai sensi della Legge 1089/1939.

Tutto ciò è stato certificato dall’atto rilasciato dal comune di San Floro e nella presente relazioni
allegata tutta la documentazione inerente.

La tipologia di attività svolte in sito, prevalentemente agricole, sono tali da non rappresentare una
fonte di rischio ambientale per lo sviluppo della nuova area. L’intervento s’inserisce inoltre in un
territorio molto omogeneo costituito principalmente da aree ad uso agricolo che pertanto non
costituiscono una fonte di rischio o di vincolo per il progetto in esame.
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13. SUOLO E SOTTOSUOLO

Caratteristiche Idromorfologiche
L’area oggetto di urbanizzazione ricade fra i 100 ed i 53 metri s.l.m. in un ambito morfologico di
tipico rilievo collinare. I lineamenti evidenziano una pendenza clivometrica che varia fra i 17° verso
Sud-Ovest a 11° verso Nord e Nord-Est. Probabilmente, l’immersione dei terreni a reggipoggio sul
fronte a Sud-Ovest del crinale fa aumentare la resistenza allo scivolamento e di conseguenza
l’acclività è maggiore. In siffatto ambiente le circostanze penalizzanti sono senz’altro il
ruscellamento selvaggio nei periodi di intensa precipitazione che va regimentato con opportune opere
idrauliche.
Per quanto riguarda l’idrologia sotterranea, è stata rilevata una falda idrica rispettivamente a 4,70 ed a
5,60 metri di profondità; il comportamento geomeccanico dei terreni è condizionato dalla presenza o
meno della falda con le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo.
Da quanto detto in precedenza si evince che l’area in questione è soggetta a oscillazioni stagionali del
livello piezometrico della falda con variazione delle caratteristiche tensionali dei terreni di
sottofondazione.
Questo non inibisce la possibilità di urbanizzare i luoghi oggetto della presente lottizzazione, ma è
necessario in fase d progettazione strutturale dare alle fondazioni la tipologia geometrica più idonea
unitamente al piano di posa della stessa.
Per quanto riguarda l’idrologia superficiale, bisogna distinguere i terreni posti a monte ed i terreni
ricadenti nella parte bassa a ridosso della S.P. 47.
L’area a valle ricade in una zona soggetta ad allagamenti per dilavamento della coltre superficiale
proveniente dalle vicine pendici. Il Fosso Pacciano presente ad Ovest dell’area (245 m di distanza),
non preoccupa, essendo in posizione molto più bassa (26 metri) rispetto alle aree interessate dalla
lottizzazione.
Al fine di evitare possibili allegamenti, è necessaria la realizzazione, nella zona a monte, di un fosso
di guardia tale da intercettare l’acqua proveniente dal crinale in modo da ridurne l’afflusso nelle zone
a valle. In tal modo l’acqua attesa nell’area di valle sarà sicuramente in quantità inferiore così da non
poter rappresentare alcune pericolo per le costruzioni.
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Per quanto riguarda l’area posta a monte non si evincono presenze idrauliche importanti che possano
innescare attività o azioni morfogenetiche degne di nota e comunque d’entità tale da poter arrecare
disturbo alle aree interessate.
Infatti, l’andamento morfologico del sito interessato è tale da poter programmare il processo
edificatorio, con opere idrauliche mirate ad allontanare il deflusso selvaggio e regimentare le acque
provenienti dal crinale convogliandole nel Fosso Pacciano o nel canale artificiale che costeggia la
S.P. n° 47.
L’intervento necessario, ai fini di un efficace sistema di raccolta ed allontanamento delle acque,
consiste nella messa in opera di adeguati fossi di guardia posizionati a monte e che costeggino il
crinale.
Si è quindi dell’opinione che con le opportune opere di presidio e salvaguardia del territorio (fossi di
guardia, trincee drenanti, muri e canalizzazioni nei fossi idraulici esistenti) nell’area d’indagine si
avrà uno stato d’equilibrio perdurante nel tempo, tale da poter dichiarare l’intero ambito stabile.
Non ci sono prescrizioni dal PAI (Autorità di Bacino) come si evince dagli allegati del Piano Stralcio
di Bacino per l'assetto Idrogeologico.
Tutta l’area è conforme alle Norme contenute nel P.A.I. (D.L. 180/98), approvato dal Consiglio
Regionale con delibera n°115 del 28.12.2001 e non ricade nelle zone ad elevato rischio (R1-R2-R3R4) di cui all'art.21 e successivi delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia
entrate in vigore il 28.03.2002.
Anche nella Carta tematica di sintesi dei movimenti franosi relativi alle strade e ferrovie non si
evince alcuna zona segnalata in frana.
In ogni caso il piano ha ottenuto il parere di cui all’art 13/64 per cui le considerazioni sopra dette,
circa la regimentazione idraulica sono state tutte sviscerate e recepite all’interno degli elaborati
grafici di progetto.
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Caratteristiche geolitologiche
Una rappresentazione delle condizioni geologiche della zona è riportata dalla Carta Geologica della
Calabria nel Foglio ”Caraffa ” N. 242 - IV S.O.
Gli affioramenti qui segnalati sono riferibili alle seguenti formazioni:

Ma2-3

SArgille siltose grigio azzurre, localmente con sottili intercalazioni di sabbie e silts. Permeabilità
bassa. (Pliocene medio).
Dal rilevamento geologico e dall’indagine geognostica effettuata, si è riscontrata la presenza
omogenea di terreni limosi argillosi, caratterizzati da una coltre superficiale con spessori che variano
realmente dai 2 metri nella parte superiore del crinale fino ai 6 metri ed oltre nella zona bassa della
pianura.
La coltre superficiale si è formata in seguito delle varie fasi deposizionali dovute ai fenomeni di
lisciviazione delle vicine pendici collinari con trasporto dei materiali fini che si espandono in modo
caotico ed irregolare sul territorio.
Sotto detta formazione si trova un terreno più coerente e coesivo composto da argilla limosa grigia
con venature nerastre di genesi organica e passaggi centimetrici di lenti o livelli di sabbie.
I terreni prevalentemente composti da limi e argille sono caratterizzati da una bassa permeabilità,
mentre la coltre superficiale caratterizzata dalla maggiore presenza di lenti e livelli sabbiosi è
corredata da una permeabilità per porosità che altera le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni,
in rapporto allo stato di addensamento degli stessi.
In particolare lo strato più superficiale è tutt’ora utilizzato ai fini agricoli per la coltura di oliveti e
quindi smosso dai mezzi meccanici che aumentano la filtrazione delle acque piovane in profondità.
Per quanto riguarda lo stato geotettonico, dalla Carta Litologico-Strutturale e dei movimenti in massa
della stretta di Catanzaro redatta dal CNR di Cosenza e nella Carta Geologica della Calabria non si
individua alcuna faglia che possa interessare l’area di lottizzazione.
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Ciò è da considerarsi quale fattore positivo ai fini progettuali in quanto i terreni di fondazione, se
sottoposti a sisma, si comporteranno e daranno risposte conformi alle loro effettive caratteristiche
geomeccaniche, senza che vi siano anomalie con oscillazioni dirette di tipo differenziale sui terreni di
fondazione.

Caratteristiche Dinamiche e Sismiche
Il comune di San Floro secondo la nuova Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274
del 20 marzo 2003 ("Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") ed al D.M. del 14
gennaio 2008 (N.T.C.) è stato inserito nella "zona 1" con accelerazione efficace di 0,35g, con grado
di sismicità S=12 e per il calcolo strutturale si adotta come coefficiente d’intensità sismica C=0,1.
Le opere strutturali, saranno adeguatamente progettate, eseguite e collaudate, con livelli di
sicurezza conformi a quanto stabilito nelle N.T.C.; le opere e le varie tipologie strutturali
devono possedere i seguenti requisiti:
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di garantire le prestazioni della
struttura evitando il collasso, la perdita di equilibrio, crolli sia totali che parziali, provocare danni
gravi ambientali e sociali, ecc.;
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le
prestazioni previste per le condizioni di esercizio;
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto
all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti.
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia ultimi che di esercizio, sono individuati
riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso.
In particolare gli stati limite ultimi si riferiscono a:
- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce
danni strutturali significativi e a cui si associa una perdita di rigidezza nei confronti delle azioni
orizzontali;
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- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce
gravi danni strutturali;
Mentre gli stati limite di esercizio si riferiscono a:
- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso non
deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;
- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso subisce
danni tali da non compromettere in modo significativo la capacità di resistenza e di rigidezza nei
confronti delle azioni verticali ed orizzontali.
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14. ACQUA
Studio Idrografico dell’area

Fig. 13 Individuazione dell’area interessata dal P.L.

Il territorio comunale di San Floro è caratterizzato dalla presenza di alcuni fossi e torrenti confluenti
nel fiume Corace. In particolare, in prossimità dell’area di intervento sono presenti:

-

Fosso “ Burrone Torre del Duca”

-

Fosso Pacciano

-

Torrente Usito

I Fossi (Pacciano e Torre del Duca) confluiscono nel torrente Usito che a sua volta si configura come
affluente del Fiume Corace. Attualmente, nei mesi più piovosi, i fossi non presentano una portata
rilevante tale da costituire un problema per l’area in oggetto essendo l’area posta in posizione
predominante rispetto ai fossi
Il torrente Usito, cosi come anche i fossi affluenti sono ad una distanza di sicurezza maggiore di 150
m per cui non vi sono potenziali rischi di inondazione essendo l’area posta a quota molto superiore a
quella del torrente.
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IDROLOGIA DELLE ACQUE BIANCHE

L’area oggetto della presente urbanizzazione, sarà soggetta ad una nuova destinazione d’uso, che
varierà i rapporti antropici con il territorio.
L’intervento da realizzare avrà un basso impatto ambientale rispettando l’ambiente in cui è inserito
con una serie d’accorgimenti quali:
- ridurre al minimo lo spostamento delle piante;
- i percorsi pedonali interni con utilizzo di zone erbose o in terra battuta e inerti, stabilizzata con
prodotti appositi di nuova generazione;
Pertanto le costruzioni, le strade e quant’altro è previsto per la nuova urbanizzazione dei luoghi,
apporta esigui cambiamenti sul territorio, lo stesso ricade in una morfologia tipicamente collinare ove
è importante la regimentazione delle acque superficiali nei terreni per una idonea urbanizzazione alla
luce delle previsioni progettuali da realizzare.
La regimentazione delle acque bianche è comunque necessaria nell’area intorno agli edifici al fine di
stabilizzare il terreno di fondazione, evitare allagamenti, ridurre le possibili cause di affioramento e
risalita di umidità nelle costruzioni e risanare il terreno circostante.
La portata delle acque meteoriche è proporzionale alle superfici lastricate servite, e per un doccione
servente 100 mq di tetto, si ottiene:
1,5 (l/min/mq) x 100 (mq)
q=

_______________________

= 2,5 l/s

60 (s)
Le acque meteoriche possono essere immesse in un corso d’acqua che corre nella stessa proprietà .
I terreni rilevati dalle indagini in sito hanno generalmente una bassissima permeabilità, che dipende
dalla costituzione litologica delle formazioni ivi affioranti, infatti si passa da terreni poco permeabili
costituiti da limi argillosi con lenti e livelli sabbiosi (coltre superficiali (profondità dai 2,2 ai 6,4
metri di profondità) ai terreni tipicamente impermeabili quali le argille limose grigie.
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Per lo smaltimento delle acque bianche, è stata predisposta una rete specifica convogliando i pluviali
in pozzetti e lungo i percorsi interni con canali di raccolta delle acque e con lo smaltimento delle
stesse nella rete meteorica comunale.
La rete prevista in progetto è stata posizionata in generale lungo i percorsi viari principali la cui
pendenza segue l’andamento naturale del terreno.
In ogni caso la velocità di scorrimento all’interno della tubazioni sarà mantenuta nettamente al di
sotto dei limiti massimi imposti dalla normativa vigente (4-5 m/s) che permette il deflusso naturale.
Lo schema prevede il posizionamento di una rete di raccolta interna alla superficie privata dei lotti.
L’impostazione altimetrica generale ha consentito di progettare un efficace sistema di raccolta ed
allontanamento delle acque meteoriche, sia per gli edifici che per le strade, separato da quello per le
acque nere.

Fig. 14: Schema della rete della acque bianche
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Approvvigionamento idrico
Ai fini dell’approvvigionamento idrico è previsto il collegamento all’acquedotto comunale, il cui
tracciato è presente lungo la strada provinciale S.P. 47 sul confine meridionale dell’ambito.

Fig. 15: Schema dell’approvvigionamento idrico
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Scarichi
La rete fognaria del comune di San Floro è costituita da tubazioni per acque bianche, nere e “miste”
ritenute idonee alla raccolta, al collettamento e al recapito dei reflui urbani e delle acque meteoriche.

Fig. 16: Schema della rete fognaria

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà alcun tipo
di effetto sull’acqua che possa determinare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente.
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15. ARIA
Considerando le destinazioni d’uso ammesse dall’intervento le emissioni degli inquinanti in
atmosfera saranno dovute principalmente all’impianto di riscaldamento degli edifici.

Per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento saranno previsti dei sistemi integrati con pannelli
solari al fine di ridurre al minimo le emissioni di sostanze nocive nell’aria.

Gli impianti previsti dal progetto, verranno realizzati nel rispetto della normativa vigente, ed in
particolare della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico
Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”, così come modificate dal D.lgs. n. 192 del 2005 e dal D.lgs. n. 311 del 2006.
Inoltre, è prevista l’installazione di caldaie di potenza inferiore i valori richiesti, rientrando perciò tra
quelle considerate ad inquinamento poco significativo ai sensi del DPR 203/88.
Non è previsto l’insediamento di attività produttive che determinano emissioni che possano causare
incidenti e/o dare origine ad inquinamenti significativi dell’aria o danno ambientale.
All’intervento oggetto di variante è riconducibile un incremento del traffico veicolare (rif. cap.
inerente la mobilità) che non si ritiene determinare una variazione significativa delle emissioni
atmosferiche nel contesto in cui si colloca l’intervento.
Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà alcun tipo
di effetto sull’aria che possa determinare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente.
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16. MOBILITA’

Situazione attuale
Attualmente, l’unica accesso all’area in esame è possibile attraverso la SP47.

Situazione di progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione i cui standard tengono conto delle
superfici da destinare alle vie di transito.

Flussi di traffico

Poiché il progetto prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione, il flusso di traffico sarà più
intenso, in uscita, nelle prime ore della mattinata e, in ingresso, nelle ore della sera in accordo con le
abitudini e gli orari lavorativi.
Durante il resto del tempo il flusso di traffico sarà rappresentato dai fruitori dell’area a verde prevista
dal Piano di Lottizzazione.
Si ritiene che l’incremento del traffico indotto dalla realizzazione dell’intervento sia
ragionevolmente compatibile con la situazione esistente della mobilità.
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17. SOTTOSERVIZI

Il Piano prevede che i lottizzanti si impegnino a realizzare le opere di urbanizzazione primaria
previste dal Piano di Lottizzazione secondo le previsioni contenute nelle tavole di progetto specifiche
ed in conformità al computo metrico-estimativo ed in particolare:


strade;



fognatura acque bianche e nere;



acquedotto;



rete di bassa tensione;



illuminazione pubblica;



rete gas-metano;



rete telefonica;



parcheggi;



verde pubblico (livellamento del terreno).

L’ambito risulta in continuità fisica con le zone residenziali ubicate a sud e ovest che sono già
raggiunte da tutte le urbanizzazioni primarie e dai servizi. Il collegamento a rete elettrica, telefonica,
fognaria, acquedottistica e al metanodotto avverrà agevolmente, in quanto i tracciati attuali delle linee
sono già presenti lungo la SP 47.

18. CONSUMO ENERGETICO E INQUINAMENTO LUMINOSO
Tutte le costruzioni saranno realizzate in maniera conforme a quanto specificato nell’art.11 del
Decreto Legislativo del 3 Marzo 2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE.
Al fine di ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico, garantendo al contempo il contenimento dei
consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, è previsto l’utilizzo di dispositivi con ottime
caratteristiche costruttive ed efficienza, lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni
illuminotecniche e dove necessario, l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento e la riduzione
di superfici specchianti.
Pag. 39

19. INQUINAMENTO ACUSTICO

La classificazione (o zonizzazione acustica) è uno strumento previsto dalla legge quadro
sull'inquinamento acustico – Legge del 26 Ottobre 1995, n°447 - ed ha una duplice funzione: da un
lato pianificare lo sviluppo dei nuovi insediamenti nel rispetto dei limiti e dall'altro verificare le
situazioni di superamento dei limiti su cui impostare l'azione di risanamento. La classificazione
consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree omogenee a cui sono associati dei valori
limite di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente. In altri termini essa non
è la rappresentazione dei livelli sonori presenti in una determinata area, ma definisce quali livelli
sono ammessi, in relazione alla tipologia dell'area stessa. Nonostante il Comune di San Floro non
abbia redatto una classificazione acustica del territorio comunale, la seguente lottizzazione non
rappresenta un potenziale rischio per l’inquinamento acustico. Le attività contemplate non
rappresentano fonte di disturbo per gli eventuali residenti dell’area. Una possibile fonte di disturbo
può essere rappresentata dalla Strada Provinciale SP 47 ma la stessa non presenta un traffico tale da
giustificare un inquinamento di questo tipo. L’intervento in oggetto non prevede la realizzazione di
interventi che rechino significativa variazione all’attuale clima acustico nelle aree limitrofe.
Al fine di garantire l’insonorizzazione degli edifici secondo le norme di legge, saranno utilizzati
idonei isolanti acustici.
Sulla base delle considerazioni esposte è possibile affermare che l’intervento previsto risulta
compatibile con quanto previsto a livello normativo e non determinerà modifiche significative al
clima acustico dell’area in esame. Pertanto il progetto può essere considerato congruo e compatibile
dal punto di vista acustico.

Mitigazione prevista
Atteso che dalla viabilità non interverranno incrementi significativi della pressione sonora e
che le attività da insediare non prevedono macchine o apparecchiature che sono fonte di
rumore si fa riferimento esclusivamente agli effetti indotti dai nuovi insediamenti
antropologici.
La valutazione di impatto acustico, sarà effettuata con un metodo di tipo comparativo e ciò
impone la conoscenza del livello acustico equivalente della zona allo stato attuale, che verrà
determinato

attraverso

una

campagna fonometrica

condotta

secondo

procedure
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standardizzate e successivamente paragonato ai livelli di emissione equivalenti determinati
mediante rilievi fonometrici effettuati dopo l’insediamento.

In tal modo gli incrementi

determinati saranno quelli indotti dal Piano di Lottizzazione che dovranno essere contenuti
nei valori previsti dalla norma.
Quindi, più in dettaglio, le misurazioni fonometrie all’esterno delle attività insediata e nelle
medesime postazione in cui sono state effettuate quelle prima che venisse insediata l’attività
medesima, depurato del corrispondente valore senza l’attività, permetteranno di definire il
valore di immissione sonora delle attività insediata nell’ambiente circostante. Il valore di
immissione appena definito dovrà essere inferiore ai valori indicati dalla normativa vigente e
cioè: 55 dB diurno (06.00 – 22.00) - 45 dB notturno (22.00 –06.00).

20. PRODUZIONE DI RIFIUTI
Il Comune di San Floro è dotato di un sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”. Inoltre, sarà
prevista la realizzazione di un’isola ecologica, cioè un’area recintata e sorvegliata, attrezzata per la
raccolta differenziata dei rifiuti.
I cittadini, durante l’orario di apertura , potranno conferire anche i rifiuti non smaltibili tramite il
normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti o pericolosi. L'utilità principale è quindi quella
di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l'ambiente.

Le isole ecologiche sono progettate per il conferimento dei rifiuti urbani che per dimensione o
tipologia non possono essere conferiti nei cassonetti standard per la raccolta differenziata o nella
raccolta porta a porta.
Ad esempio:


Rifiuti vegetali da giardinaggio



Imballaggi voluminosi: cartoni, film plastici, polistirolo



Legno (cassette per ortofrutta, bancali, mobili vecchi,...)



Rottami ferrosi



Rifiuti ingombranti (materassi, arredi, divani,...)



Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (elettrodomestici, TV, PC, telefoni,...)



Pneumatici
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Pile e batterie di auto



Farmaci scaduti



Lampadine a risparmio energetico e tubi al neon



Olio minerale esausto



Olio alimentare esausto



Rifiuti inerti (piccole quantità prodotte da ristrutturazioni domestiche)



Toner esausti



Rifiuti urbani pericolosi come vernici, colle, solventi, pesticidi, acidi.

21. PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO
Nell’area in esame e in suo congruo intorno non sono presenti elementi di pregio culturale,
architettonico e archeologico.

22. PAESAGGIO

Vegetazione e Flora

Situazione del contesto
L’intera area è attualmente impiegata per uso agricolo ed è caratterizzata dalla presenza di culture
differenti tipiche dell’area Mediterranea.
Una porzione di territorio è occupato da una piantagione di ulivo mentre la rimanente parte è un’area
seminativa impiegata per culture stagionali (erba medica, sulla, grano, ecc..).
Marginalmente sono presenti specie vegetali tipiche della macchia mediterranea (cespugli, arbusti,
alberi da frutto selvatici)
La vegetazione erbacea è composta in particolare da : Borsa del pastore (Thlaspi busa pastoris);
Millefoglie (Achillea millefolium); Erba medica (Medicago sativa); Amaranto comune (Amarantus
retroflexus); Gramigna (Cynodon dactylon); Tarassaco o soffione (Taraxacum officinalis).
La vegetazione arbustiva invece è rappresentata quasi esclusivamente dalla Ginestra (Spartium
junceum).
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La vegetazione arborea è caratterizzata da accenni instabile di macchia mediterranea, presenza
massiccia di piante di ulivi (Olea europea), vegetazione invasiva di Robinia Pseudoacacia , Sughera
(Quercus suber), nonché da residui di pineta derivate da passate piantumazioni.


Olea Europaea (Ulivo)



Spartium junceum (Ginestra)
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Quercus Suber (Quercia da sughero)



Robinia Pseudoacacia (Acacia)
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Fauna

Situazione del contesto
Tutta la parte circostante l’area in oggetto è costituita da suoli liberi in parte incolti ed in parte
utilizzati per lo più a fini agricoli. La fauna di queste zone è costituita prevalentemente da
uccelli di piccole dimensioni (passeracei), piccoli rettili ed insetti che ne costituiscono anche il
cibo. Sono presenti anche i rospi là dove si creano ristagni d’acqua e nei fossi. L'habitat
naturale della zona, offre rifugio a diverse specie di rettili, uccelli e mammiferi.
 Rettili - Tutti di medie-grandi dimensioni. Tendono a vivere tra la vegetazione densa o
vicino ad essa, tipica della zona collinare del versante tirrenico Calabrese. Ricordiamo:
Ramarro (Lacerta viridis); Colubro dei Balcani (Coluber Germonensis); Colubre di
Esculapio (Elaphe longissima).
 Uccelli - Sono tipiche le specie proprie delle zone coltivate e delle limitrofe zone
rinaturalizzate. In particolare è stato possibile osservare: Merlo (Tardus Merula);
Gheppio (Falco Tinnunculus); Gazza (Pica pica); Cornacchia Nera (Corvus corone
corone); Falco Pellegrino (Falco peregrinus);Beccacce (Scolopax rusticola); Passero
domestico (Passer Domesticus); Pettirosso (Erithacus rubecula); Tortora comune
(Streptopelia turtur); Quaglia comune (Coturnix coturnix).
 Mammiferi - Tipiche sono le specie di piccole dimensioni facilmente riscontrabili in
presenza di vegetazione spontanea e di facile adattamento, ed in particolare; Riccio
europeo Occidentale (Erinaceus Europaeus); Volpe (Vulpes vulpes); Donnola
(Mustela Nivalis); Topo (apodemus sylaticus); Cinghiale ( Sus scrofa Linnaeus);
Tasso (Meles meles); Faina ( Martes foina).

Criticità
A causa delle nuove costruzioni anche la piccola fauna presente in queste zone vedrà ridotti
gli spazi di sopravvivenza e peggiorare in generare le condizioni generali del proprio habitat.
Nonostante ciò, alla luce della vastità delle zone limitrofe, non vi è alcun tipo di impatto sulla
presenza e permanenza della fauna autoctona.
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Mitigazione prevista

Le aree libere intorno al comparto rimarranno verdi sia a carattere pubblico che privato dove
saranno posti a dimora un gran numero di alberi di ulivi, come da preesistenza, e di alto fusto
totalmente assenti nella situazione attuale, tutto ciò contribuirà a ricreare condizioni di
sopravvivenza per i piccoli uccelli di stanza, nonché primo approdo per quelli migratori. La
sistemazione delle aree a verde sgombre da percorsi carrabili garantisce gli attraversamenti ed
i liberi spostamenti degli animali di piccola taglia. L’alta permeabilità di tutta l’area scongiura
la formazione di ristagni d’acqua con conseguente sparizione di zanzare ed insetti propri
dell’ambiente umido.

23. IMPATTO E MITIGAZIONI NELLA FASE DI CANTIERE
L’organizzazione del cantiere rappresenta l’atto più specificamente operativo del progetto dell’opera.
Scopo della pianificazione è quello di razionalizzare le superfici di cantiere, “saturare”
al massimo le risorse disponibili, tanto in mezzi quanto in uomini, definendosi grado di saturazione il
rapporto tra il tempo di lavoro effettivo ed il tempo totale disponibile dell’operatore o delle
attrezzature. L’apertura del cantiere è l’intervento che può risultare di più forte impatto
sull’ecosistema e sul paesaggio, indipendentemente dall’opera che deve essere eseguita. Con
“apertura del cantiere” s’intendono tutte quelle “azioni progettuali”, viste in precedenza, che rendono
operativo il cantiere stesso, le principali delle quali sono:
-

realizzazione delle vie di accesso;

-

percorsi;

-

recinzione;

-

eventuali parcheggi;

-

depositi e uffici;

-

servizi;

Nel caso specifico, a supporto del presente studio va preso in considerazione l’ipotesi del
cronoprogramma lavori e la tavola relativa alla organizzazione di cantiere redatti secondo le logiche
che si riportano di seguito. L’ubicazione degli accessi ai cantieri è vincolata alla viabilità esterna, il
collegamento dei cantieri a questa è garantito dalla presenza di strade di servizio.
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L’ulteriore viabilità interna sarà realizzata in modo da risultare funzionale alle operazioni di trasporto
che dovranno svolgersi nell’ambito del cantiere ed insisterà sulle aree ove verrà realizzala la struttura
residenziale. Scelta l’ubicazione più idonea per l’area su cui installare il centro operativo, e
proporzionate le infrastrutture necessarie (recinzioni, baraccamenti per uffici, officine, eventuali
alloggi, collegamenti alla viabilità esterna, ecc.), si passerà ad approvvigionare il cantiere delle
attrezzature necessarie a porre in essere i cicli operativi, delle attrezzature, cosiddette, di base e quelli
specificamente rivolti a determinate categorie di lavori.
Le aree saranno scelte in rapporto alla natura del lavoro da eseguire, con attenta considerazione delle
caratteristiche topografiche della zona, della sua accessibilità, della possibilità di allacciamenti idrici
ed elettrici.
I depositi dei materiali da conservare potranno essere all’aperto o al chiuso, a seconda del tipo di
materiale, e saranno comunque recintati e previsti nelle aree parcheggio. I lavori insisteranno
esclusivamente nell’area di insediamento e le varie zone del cantiere, ed in particolare le zone di
lavoro, dei depositi, degli uffici, etc. saranno collegate mediante percorsi ben delineati e che
interferiscano il meno possibile con il soprassuolo.
Le vie di transito saranno tenute sgombre e se ne impedirà il deterioramento.
La recinzione impedirà l’accesso a persone non autorizzate, garantirà la protezione di terzi e dei beni
presenti in cantiere.
Al di là delle disposizioni di legge che ne fissano l’entità minima, i servizi igienico assistenziali sono
necessari per assicurare la dignità ed un minimo di benessere per i lavoratori. I wc saranno
dimensionati in funzione della prevista manodopera. Si farà ricorso ad appositi wc chimici e con
scarico incorporato. Gli spogliatoi saranno aerati, illuminati e ben difesi dalle intemperie. Il pronto
soccorso sarà garantito mediante la cassetta di medicazione.
I materiali utilizzati in cantiere verranno conservati in appositi depositi coperti o all’aperto, ma
comunque recintati. Il materiale di risulta sarà conservato in quanto potrà essere utilizzato nelle
operazioni di recupero.
Una volta ultimati i lavori, prima di chiudere il cantiere, verrà affrontato il recupero naturalistico del
sito. Per recupero naturalistico si intende la possibilità di far si che l’ambiente interessato possa
riprendere le sue funzioni naturali a livello , pedologico, paesaggistico e di vegetazione.
Il terreno del cantiere sarà recuperato colmando le depressioni e livellando i rilievi di materiale di
risulta. Per fare ciò verrà utilizzato il materiale di scarto precedentemente stoccato.
La realizzazione in oggetto comporta dei disturbi all’ambiente in gran parte reversibili e mitigabili
con opportuni accorgimenti.
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La tabella seguente evidenzia come i maggiori disturbi avvengano prevalentemente in fase di
costruzione.
Ogni fase interferisce sull’ambiente in relazione alla componente interessata e all’attività di dettaglio
connessa. Tale interferenza avviene attraverso determinati fenomeni detti fattori d’impatto.
Di seguito è riportata un’analisi degli impatti relativi al cantiere di realizzazione del Piano di
lottizzazione.

Nella successiva tabella si espliciteranno gli eventuali fattori di impatto:

FASI REALIZZATIVE

Preparazione del terreno
Allestimento cantiere e
realizzazione recinzione
provvisoria
Sistemazione terreno per
prefabbricati
Costruzione dei
fabbricati

Costruzione opere di
urbanizzazione

Opere di rifinitura(viabilità
interna, sistemazione a
verde,ecc.)

COMPONENTI
AMBIENTALI

FATTORI DI
IMPATTO

TIPO DI
IMPATTO

Suolo
atmosfera
rumore
Suolo
atmosfera
rumore

uso mezzi meccanici
emissione rumore

Reversibile

uso mezzi meccanici
emissione rumore

Reversibile

Suolo
atmosfera

uso mezzi meccanici

Reversibile

Suolo
rumore

uso mezzi meccanici
emissione rumore

Reversibile

Suolo
fauna
rumore
rrere o

uso mezzi meccanici
emissione rumore

Suolo
atmosfera

uso mezzi meccanici
emissione rumore

Reversibile

Reversibile

Gli elementi maggiormente coinvolti in fase di costruzione (per la quale si prevedono le medesime
azioni progettuali) sono paesaggio, vegetazione e suolo, per i quali il fattore di impatto è irreversibile
anche se mitigabile, mentre la componente atmosferica viene interessata solo marginalmente e
comunque reversibile, così come la produzione di rumore e vibrazioni. Gli impatti di cantiere
risultano tutti reversibili. Alla luce delle schematizzazioni fin qui fatte, nel paragrafi successivi
verranno descritti i fattori di impatto., su ogni componente ambientale interessata, nelle fasi di
cantiere che, per quanto detto, sono legati principalmente alla presenza fisica ed al disturbo acustico
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(per gli addetti) dovuto alle operazioni di cantiere ed alle modificazioni degli habitat per la rimozione
e l’occupazione di suolo e vegetazione.
Traffico indotto
In fase di cantiere si genererà un traffico veicolare di varia composizione come si può desumere da
quanto segue:

-

autocarri per il trasporto dei materiali adoperati per le strutture edili: calcestruzzo, inerti,
cemento;

-

autocarri per il trasporto dei materiali inerti;

-

autocarri per forniture varie;

-

autobotti per trasporto acqua;

-

automezzi per il movimento terra;

-

autoveicoli del personale addetto alla costruzione.

Occorre precisare che l’organizzazione del cantiere prevede che il cemento venga dai centri di
betonaggio e che i movimenti di terra siano esclusivamente limitati all’interno dell’area d’intervento.
Pertanto l’impatto conseguente sarà di tipo reversibile e minimo, soprattutto lungo le vie di
comunicazione che conducono al sito di progetto.

Il cantiere sarà presente per diverso tempo ma sempre in modo limitato alla costruzione di una
struttura alla volta e pertanto l’impatto dei mezzi sarà irrisorio rispetto a quello già presente su tutta
l’area.

Se si dovessero rilevare congestioni del traffico verrà prontamente adottato un cronoprogramma del
movimento mezzi pesanti.

Rumori e vibrazioni
La variazione del clima acustico durante le fasi di realizzazione dell’intervento sono riconducibili,
principalmente, alle fasi di approntamento ed esercizio del cantiere ed al trasporto dei materiali, i
quali possono arrecare disturbo, comunque reversibile, alle abitazioni esistenti che in ogni caso
distano più di 300 m dall’area .
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Le conseguenti emissioni acustiche, caratterizzate dalla natura intermittente e temporanea dei lavori,
potranno essere continue (es. generatori)e discontinue (es. mezzi di cantiere e di trasporto).
In questo caso la mitigazione dell’impatto prevede l’uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la
riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno pertanto a norma di legge (in accordo con le
previsioni di cui al D.L. 262/2002); in ogni caso i mezzi saranno operativi solo durante il giorno e
non tutti contemporaneamente.

24. DETERMINAZIONE IMPATTI
Dopo aver fatto un’attenta descrizione dell’ intervento e dei possibili impatti che potrebbe avere
sull’ambiente circostante, si può definire una scala cromatica rivolta ad attribuire un’indicazione agli
impatti stessi; in particolare sono previsti 6 tipi di valori, descritti in legenda in termini di effetti attesi
e ad ognuno di essi è stato attribuito un colore in modo da evidenziare in maniera immediata il valore
di riferimento:
-

molto positivi,

-

positivi,

-

nessun effetto atteso rilevante,

-

effetti moderatamente negativi,

-

effetti attesi negativi da mitigare,

-

creazione di situazione critica.

I valori espressi tengono conto di considerazioni sviluppate anche in riferimento a:


Obiettivi/criteri di sostenibilità



Temi ambientali macro-aggregati (cambiamenti climatici, degrado del suolo, qualità urbana,
ecc.).



Criticità specifiche del territorio emerse dall’analisi del quadro ambientale.



Confronto con le tavole dei vincoli e altre attività di indagine condotte dal pianificatore.
Situazione

Da

moderatamente

Non

Critica

mitigare

negativi

rilevante

6

5

4

3

Positivi

Molto
postivi

2

1
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Il primo caso (rosso nella legenda proposta) non dovrebbe ricorrere, a meno di situazioni
assolutamente particolari, in nessun piano. Infatti (poiché la VAS è orientata al principio di
precauzione) l’emergere di un tale giudizio vale di per sé a escludere la possibilità di proporre la
scelta da parte del Piano.
Laddove sono attesi effetti negativi (arancione, in legenda) è necessario che il Piano preveda delle
misure di mitigazione specifiche, poiché gli effetti ambientali negativi non sono giudicati compatibili
con il quadro ambientale esistente se non accompagnati da misure di contenimento dell’impatto.
Nel caso studio di cui ci stiamo interessando è stata redatta una matrice di valutazione in cui come
sono espressi effetti moderatamente negativi in riferimento a urbanizzazione del territorio, consumi
energetici e produzione di rifiuti.

AZIONI

INDICATORI TEMATICI

suolo/sottosuolo

acqua
aria
biodiversità

struttura urbana

mobilità
servizi a rete
energia
rifiuti
patrimonio

compatibilità geologica
compatibilità sismica
compatibilità idraulica
compatibilità
idrogeologica
qualità dell’acqua
prelievi e consumi idrici
qualità dell’aria
rumore
struttura ecologica del
paesaggio
superficie urbanizzata
dotazione di verde
pubblico
dotazione di servizi
dotazione di infrastrutture
per la mobilità
sottoservizi
consumi energetici
produzione di rifiuti
culturale, architettonico e
archeologico

PIANO
residenziale
mitigabile
mitigabile
mitigabile
mitigabile
mitigabile
standard
standard
standard
standard
standard
mitigabile
mitigabile
-

Matrice di valutazione
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Valutazioni conclusive

Dalla sintesi degli studi di pianificazione territoriale consultati e dagli approfondimenti effettuati per
la redazione del Piano di Lottizzazione sito in località Aceto del Comune di San Floro, è possibile
affermare che l’intervento edilizio non sarà fonte d’impatto ambientale sull’area circostante, nella
quale s’inserisce. L’area non è soggetta a vincoli poiché non rientra nelle aree di tutela di elementi
idrologici, idrogeologici, naturali, paesaggistici e architettonici che potrebbero subire eventuali
modifiche a seguito della realizzazione del Progetto edilizio ed ha ottenuto già tutti i pareri necessari
che si allegano di seguito.

Gli interventi previsti dal piano non interferiscono con alcun Sito Natura 2000 (SIC e ZPS).
L’area non è fonte di contaminazione e non è soggetta ad alterazione della qualità organolettica del
suolo e sottosuolo. Al fine di evitare interferenze con la falda freatica non sono previsti interventi di
scavo edilizio a meno di quelli necessari per la costruzione delle fondazioni. Il bacino di laminazione
non necessita scavi ma solo modellazione morfologica dell’area depressa esistente.
Le proprietà geotecniche del sottosuolo dell’area in esame verranno affrontate in fase di
progettazione delle strutture nel rispetto delle relative prescrizioni dettate dalla normativa vigente in
materia di costruzioni. Non sono state individuate possibili fonti di rischio per i futuri abitanti
dell’edificio. A conclusione di quanto fin qui esposto si ritiene necessario sottolineare che il Piano
non comporterà impatti particolarmente negativi per l’ambiente circostante. Il progetto prevede anzi
una mitigazione dei possibili influssi sulle matrici ambientali e, nel complesso, uno sviluppo urbano
dell’area , che allo stato attuale si presenta ad uso esclusivamente agricolo.
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CONSIDERAZIONI

CIRCA

L’MBITO

DI

APPICAZIONE

DELL’ART.

5

BIS

DEL

REGOLAMENTO REGIONALE DEL 04 APRILE 2008 n° 3

Il presente progetto, a parere dei sottoscritti, non rientra assolutamente nell’ambito di applicazione
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per i motivi di seguito espressi:
1) Non fa in alcun modo parte dei progetti di cui all’allegato A del Regolamento Regionale
04/08/2008 n°3; in quanto, si tratta di un Piano Attuativo in ottemperanza del Piano
Regolatore vigente nel Comune di S. Floro approvato con D.P.G.R. DEL 07/04/2004, n°4049;
come tale, va ad attuare scelte già predeterminate dal PRG comunale. Ad ogni buon fine, si
precisa che il presente Piano di Lottizzazione ha avuto tutte le necessarie autorizzazioni da
parte di diversi enti autorizzati al rilascio delle competenti autorizzazioni.
Si allegano le copie delle stesse.

-

Parere di cui all’art. 13 della Legge 02-02-1974 n°1974

-

Attestazione di vincolo da parte dell’ufficio tecnico Comunale

-

Certificato di Destinazione Urbanistica

-

Dichiarazione del comune di San Floro

-

Parere della Regione Calabria, Ufficio Urbanistica

-

Parere vincolo idrogeologico

-

Delibera comunale di approvazione del progetto

Inoltre si evidenzia che l’area non è interessata da alcun tipo di vincolo così come dimostrato da tutta
la documentazione allegata.
In riferimento all’art. 5 bis comma 2/b del Regolamento Regionale 04/08/2008 n°3, si specifica che
l’intervento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di servizi; tale destinazione è riportata
testualmente nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente del Comune di S. Floro come area
“ F2 - servizi di interesse pubblico e privato” pertanto, non è contemplabile in ciò che è riportato
all’allegato B del Regolamento Regionale 04/08/2008 n°3.
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In particolare, nell’allegato B, alla voce altri progetti, vengono sottoposti a V.I.A. : “i villaggi turistici
di superfici superiore a 5 Ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 postiletto o volume edificato superiore a 25000 m3 o che occupano una superficie superiore a 20 Ha ”.
Nel caso in specie, si tratta di un’area destinata a servizi per l’università per come già richiamato
nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG; per cui non vi è nessuna attinenza con quanto riportato
nell’allegato B sopra citato.
Si precisa, inoltre, che l’area interessata dal presente intervento fa parte di una macro area già
individuata dal PRG in vigore approvato nell’anno 2004 che prevede lo sviluppo urbanistico di
un’intera fascia nel Comune di S. Floro, la stessa si presenta come una zona destinata a servizi per
tutto il complesso funzionale terziario dell’area di Germaneto. Tala area, già da tempo individuata,
prevedeva ciò che oggi si sta attuando a Germaneto attraverso la realizzazione della Cittadella
Regionale e del Campus Universitario che all’epoca, erano ancora lontani da una possibile
realizzazione.
Questo progetto non ha cumuli con altri progetti e le dimensioni stesse dell’area sono state scelte in
sede di pianificazione urbanistica e generale ed approvato dalla regione Calabria – Assessorato
all’Urbanistica.

In questa relazione si legge a chiare lettere come non vi è alcuno sperpero di risorse naturali e la
produzione di rifiuti è limitata all’ambito dei rifiuti domestici.
Nessun inquinamento quindi ne deriverà dal processo di trasformazione urbanistica. Inoltre, si è ben
specificato sull’inquinamento e sui disturbi ambientali in quanto, gli stessi sono limitati
esclusivamente al periodo di realizzazione dell’opera e si esauriscono completamente ad opera
ultimata. A tali conclusioni si è giunti dopo un’attente analisi che ha portato alla redazione di un
“matrice di valutazione” (consultabile a pag. 51 della presente relazione), la quale non evidenzia
alcun tipo di spreco di risorse naturali.
Si precisa che l’area non è compresa tra le zone umide, zone costiere, zone montuose e forestali,
riserve e parchi naturali, zone protette dalla legislazione degli stati membri, zone a forte densità
demografica, zona di importanza storica e archeologica.
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In particolare, si evidenzia che lo sviluppo di quest’area, compresa nelle aree di sviluppo urbano a
destinazione artigianale, industriale e servizi, prevede uno sviluppo complessivo di circa 67 ha di cui
il presente intervento ne occupa solo una piccola parte di 8 ha.
A conclusione di tutto ciò , i sottoscritti escludono che l’area possa in alcun modo ricadere all’interno
di quelle soggette a V. I. A. per quanto sopra descritto.

San Floro,

I Progettisti

Ing. Raffaele Scalise

Ing. Silvia Costa
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ALLEGATI

-

Parere di cui all’art. 13 della Legge 02-02 1974 n°1974

-

Attestazione di nessuna tutela del sito da parte del Comune di S. Floro

-

Attestazione d vincolo da parte del Comune di S. Floro

-

Certificazione di destinazione urbanistica

-

Deliberazione del consiglio comunale di S. Floro

-

Dichiarazione del Comune di S.Floro

-

Parere Regione Calabria, Ufficio Urbanistica

-

Parere di vincolo Idrogeologico

-

Trasmissione del progetto al comune di S. Floro

-

Trasmissione del progetto dall’ufficio tecnico al consiglio comunale del comune di S.
Floro

Pag. 56

