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Premessa 

 

 

Il presente Rapporto preliminare ha l'obiettivo di valutare se la modifica in esame (considerata 

"modifica minore" al Piano vigente ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) 

determini impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della Procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica o VAS, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

L'impostazione del Rapporto preliminare fa riferimento ai criteri dell'Allegato I alla parte seconda 

del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e pertanto è composto dalle seguenti schede: 

 

 

1. Descrizione della variante e dell'area interessa ta 

2. Caratteristiche della variante 

3. Caratteristiche degli impatti e delle aree che p ossono essere 

interessate 

4. Conclusioni del Rapporto preliminare 
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1. Descrizione della variante e dell'area interessa ta 
 
 

La variante specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Finale Emilia ai sensi dell’art. 15 

della L.R. 47/78 e s.m.i., di cui al presente rapporto preliminare riguarda una ex corte rurale sita in 

Finale Emilia Via Legnari, non più a servizio dell’attività agricola già alla data di adozione del 

vigente P.R.G.. 

 

 
 
L’area di intervento è situata a ridosso del centro abitato del Capoluogo di Finale Emilia 

individuata nel PTCP vigente nell’Unità di paesaggio “pianura della bonifica recente” all’interno di 

un “paleodosso di accertato interesse”.  

 

Stralcio cartografia PTCP vigente Stralcio legenda PTCP 
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Nella pianificazione comunale vigente, non variata dal Piano della Ricostruzione recentemente 

adottato, l’area di intervento si colloca in zona omogena  “E2 - Agricola periurbana di salvaguardia 

ecologico ambientale” normata dall’ art. 16.2 delle vigenti NTA all’interno di un paleodosso di 

accertato interesse (art. 21.3 NTA). 

Stralcio TAV. 9G – VIABILITA’ E ZONIZZAZIONE - vigente P.R.G. 
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Stralcio LEGENDA TAVOLE ZONIZZAZIONE vigente P.R.G.: 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Caratteristiche della Variante 
 

La variante al PRG ha la finalità di consentire il recupero di una ex corte rurale non più a servizio 

dell’attività agricola già alla data di adozione del vigente P.R.G. . 

Nell’ex corte rurale insistono quattro edifici tre dei quali già recuperati o in corso di recupero ad 

uso abitazione civile ed uno, da tempo in disuso, completamente crollato. 

L’intervento riguarda la sistemazione delle aree esterne e la ricostruzione dell’edificio crollato 

all’interno dell’ex corte ma non nell’originaria area di sedime.  

 
 

  
 

 

L’edificio la cui ricostruzione viene prevista più a Est rispetto alla posizione originaria, di modeste 

dimensioni conferma la destinazione d’uso ad abitazione civile.  

Complessivamente l’intervento si configura come progetto coordinato anche delle aree esterne 

mediante l’utilizzo di arredi arborei realizzati con specie autoctone e la rimozione degli elementi 

estranei al contesto rurale, la realizzazione di delimitazione delle aree cortilive con siepi di essenze 

ricorrenti nell’ambiente agricolo. 

Trattandosi di zona non servita né da fognatura comunale né da metanodotto, il complesso sarà 

dotato di impianti di trattamento dei reflui mediante fitodepurazione e/o filtri percolatori 

anaerobici ed utilizzerà fonti energetiche rinnovabili. 

 

 

La variante specifica al P.R.G. si esplica con una modifica alla cartografia attraverso l’inserimento 

del simbolo “N.S. – norma specifica” già presente nella vigente legenda,   
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Stralcio TAV 9G/11 vigente Stralcio TAV 9G/11 VARIANTE 

 

e normativa con l’inserimento di un nuovo comma all’art. 16.2 delle vigenti NTA del PRG: 

 

12’) Per l’area individuata in Zona E2 relativa al complesso ex rurale di Via Legnari, meglio 

identificato catastalmente al Foglio n. 67 mappali nn. 528, 530, 531, 17, 20, 18, 539, 574 e 526, è 

consentito il recupero della volumetria preesistente del fabbricato crollato (ex mappale 19) 

all’interno del complesso ex rurale. Il nuovo fabbricato potrà essere realizzato recuperando la 

volumetria preesistente pari a mc. 556,00, all’interno della quale è possibile incrementare la 

superficie complessiva attuale di mq. 115,02 del 15%, e con la possibilità di effettuare un 

ampliamento una-tantum di 50 mq di SC in forza dell’art. 16.C comma 4. Il rilascio del titolo 

abilitativo è comunque subordinato all'esistenza o all'impegno a realizzare le necessarie opere di 

urbanizzazione primaria eventualmente carenti o mancanti nello stato di fatto da parte del 

richiedente con convenzione o atto unilaterale d'obbligo trascritto presso l’ufficio del registro. 

 

La variante urbanistica, non prevede aumento del dimensionamento complessivo di P.R.G. e non 

coinvolge edifici vincolati dalla pianificazione e non modifica la destinazione di zona omogenea E2. 

 

La variante comporta la modifica dei seguenti elaborati del vigente P.R.G.: 

− Tavola 9G – Viabilità e zonizzazione – Capoluogo, scala 1:5.000; 

− Tavola 11 – Sintesi, scala 1:15.000; 

− Norme Tecniche di Attuazione (Volume 5) art. 16.2 

 

Conseguentemente la modifica cartografica del PRG modifica la cartografia del Piano della 

ricostruzione, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 27/12/2013. 

 

 

 

3. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 

 
In quale misura la Variante di Piano stabilisce un quadro di riferimento per interventi ed altre 

attività i cui progetti sono sottoposti a VIA secondo le normative vigenti o per quanto riguarda 

l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o attraverso la ripartizione delle 

risorse 

 

- individua il quadro di riferimento per la realizzazione di altri progetti? SI NO 

- individua il quadro di riferimento per la realizzazione di altre attività? SI NO 
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- individua il quadro di riferimento e definisce ulteriori aree e/o modalità di 

uso del suolo? 

SI NO 

 

 

In quale misura la Variante di Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati 

 

la variante specifica elementi che dovranno essere considerati e che 

determineranno modifiche in altri Piani/Programmi settoriali?  

SI NO 

Se sì quali?  

- la variante specifica elementi che saranno considerati in 

Piani/Programmi di altri soggetti? 

SI NO 

Se sì quali?  

 
 

problemi ambientali pertinenti alla variante 

 

La variante interessa aree relativamente a : 

 

Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica 

alvei attivi e invasi di bacini idrici SI NO 

fasce di tutela fluviale SI NO 

fasce di pertinenza fluviale SI NO 

aree ad alta probabilità di inondazione SI NO 

 

Rischio da Frana e Assetto dei Versanti SI NO 

   

Elementi naturali e paesaggistici 

aree forestali  SI NO 

calanchi  SI NO 

crinali  SI NO 

dossi fluviali di pianura  SI NO 

sistemi dunosi  SI NO 

fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico  SI NO 

aree protette  SI NO 

rete siti natura 2000  SI NO 

 

 
Sintesi degli impatti 

 

Dal punto di vista del miglioramento della qualità urbana le scelte della Variante Generale al PRG, 

hanno ricercato soluzioni tese a ridurre i fattori di crisi e le criticità riscontrati nell’analisi dello 

stato di fatto nel contesto comunale, e cioè: 

 

a) inquinamento acustico ed atmosferico delle porzioni di abitato  poste a ridosso delle strade 

di grande comunicazione;  

b) rischio idraulico;  

c) scarsa strutturazione del sistema del verde;  
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d) carenza di parcheggi pubblici,   

e) situazioni di degrado nei centri storici;  

f) promiscuità in alcuni casi tra insediamenti residenziali e produttivi molesti, esigenza di 

potenziamento delle aree per le strutture scolastiche di base e razionalizzazione  del 

servizio  nel capoluogo;  

g) necessità di migliorare il sistema della mobilità ciclabile e pedonale. 

 

Premesso che la variante in esame non coinvolge i  punti elencati alle lettere b) e) c) d) e) f) e g), si 

procede alla verifica delle lettere a) 

 

a) inquinamento acustico ed atmosferico delle porzioni di abitato  poste a ridosso delle 

strade di grande comunicazione.  

La “traslazione” dell’edificio verso Est, comporta un modesto avvicinamento alla 

tangenziale del Comune di Finale Emilia di circa 20 metri (da circa 120 mt. a circa 100 mt.) , 

si ritiene l’impatto ininfluente e facilmente mitigabile con l’introduzione di una cortina 

alberata. 

   

 

 

4. Conclusioni del Rapporto preliminare 

 

L’impatto generato dall’attuazione della variante al P.R.G. vigente, è da considerarsi ininfluente sul 

sistema territoriale ambientale, pertanto si conclude affermando che non si ravvisano i 

presupposti per l’attivazione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
 


