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1. Lo stato dell'ambiente ne l te r ritorio comun ale
Il quadro ambientale del territorio comunale di Tarvisio è stato indagato in sede di VA S della
variante generale n. 38 al PRGC nel giugno del 2008. I contenuti del Rapporto Ambientale, cui
si rimanda per una

puntuale conoscenza dello stato dell'ambiente, restano sostanzialmente

confermati in quanto non vi sono elementi di variazione che possano incidere sulla valuta zione
di cui trattasi.

1. 1 Gli e lem enti di criti cità
Le criticità rilevate dal Rapporto Ambientale riguardano:
la qualità del paesaggio urbano
la qualità dell'aria nelle zone centrali del capoluogo come conseguenza di una struttura
della mobilità urbana

assolutamente inadeguata a sostenere il carico del traffico di

transito extraurbano
la presenza di alti valori di radiazioni da radionuclidi
la bassa percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti
La situazione socioecomica (decremento demografico, crisi dei settori occupazionali e
difficoltà del settore turistico

soprattutto per quanto riguarda la dotazione e la qualità

dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere)

Esistono poi altre criticità potenziali

rilevate dal Rapporto a carico degli elementi del sistema

ambientale che costituiscono una risorsa che va tutelata:
Flora e fauna
perdita o frammentazione della superficie di habitat delle varie specie pre senti in
particolare:
• perdita di superficie boscata e delle superfici a prato-pascolo
• riduzione superficie delle aree umide ( torbiere Scichizza e Lussari)
• eccessivo sfruttamento delle risorse idriche (derivazioni ed emungimenti, centraline
idroelettriche)
• peggioramento della qualità delle acque superficiali soprattutto nelle vicinanze delle
t orbiere.
• riduzione del numero e della consistenza delle popolazioni delle varie specie, soprattutto
quelle più facilmente disturbate dalla presenza antropica (orso, lince .. )
• concentra zione eccessiva di turismo di massa vicino a situazioni naturali particolarmente
vulnerabili (laghi di Fusine, torbiere)
• la pratica di alcune attività sportive come l'escursionismo e lo sci al di fuori dei percorsi
traccia ti o dalle piste predisposte.

3

• apertura di nuove attività ricettive ( agriturismi, rifugì. .) in zone isolate in cui non ci
siano già presenti altre strutture simi li.
inquinamento floristica creato con l'utili zzo di sbagliate miscele di sementi per i ripristini
ambientali soprattutto inerenti le piste da scI.

8m.Y.i!
Sebbene

i dati disponibili abbiano dimostrato una buona qualità del sistema delle acque I

potenziali fattori di rischio sono i seguenti:
eccessiva richiesta di acqua potabile a seguito del maggiore carico antropico
eccessivo prelievo a fini energetici a seg uito della realizzazione di centraline idroelettriche
rilascio eccessivo di sostanze inquinanti sia di origine chimica, organica e minerale.

Inquinamento potenziale da perdite dei serbatoi Interrati
riduzione delle superficie boscata
rischi naturali
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2. Descrizione de lla varia nte
2. 1 Gli obiettivi
Obiettivo della variante è la realiz zazione nell'ambito del nucleo di Fusine, di una struttura
sanitaria - co mplesso sanitario integrato
proprietà e iniziativa privata

per persone affette dal morbo di Alzheimer-

di

che riveste interesse pubbli co in quanto convenzionata con il

Servizio Sanitario Regionale.
L'intervento proposto

è destinato a 350 utenti e viene prevista l'occupazione di circa 180

addetti.

2. 2 Lo stato d i fatto
L'area oggetto di variante è

boschiva ed in parte prativa . Posta all'estremità del nucleo di

Fu sine, in cont iguità con Il tracciato della SS n. 54, s'inserisce in un ambito antropizzato.
L'area delle ex Officine Weissenfels. attua lmente in parte occupata da un'attività di spedizioni e
un'atività meccanica e in parte dismessa

,si colloca

in prossimità all'a rea di va rian te ma

l'effettiva distanza del nuovo intervento resta garantita dalla situazione orografica dei si ti.
Il PRPC vigente ne ha riconosciuto le cara tteristi che d'intere sse paesaggistico come "ord inarie"
attribuendolo alla classificazione" zona E4b-agricole paesaggistiche di ordinario interesse" nelle
quali è possibile l'edificazione di strutture agri co le, anche a carattere zootecnico , con un If pari
a 0,03 mc/mq.
Il valore paesaggistico dell'ambito è rappresentato sostanzialmente dalla sua omogeneità con
le caratte ri stiche paesaggistiche
boschive

inframezzate da prati.

del territorio comunale

definito dalla pre senza di aree

L'edilizia presente nelle aree circostanti, fatta eccezione per

l'insediamento indu striale, è caratterizzata da edifici di non grandi dimensioni con tipologie
riferiblli a quelle ricorrenti nell'area ma prive di specifici valori architettonici originari.
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2.3

Le azioni di va ri ante

Le azioni proposte riguardano:
la riclassificazione di un'area, di superficie pari a mq. 62.596 ca. da

Il

zona E4b-

agricole paesaggistiche di ordinario interesse" a " sottozona Ac 1 -attrezzature
collettive - servizi sanitari ".
la definizione degli interventi ammessi
mc.

: la volumetria max ammissibile, pari a

75.000 ca., viene destinata alla realizzazione sia della struttura sanitaria che

delle unità abitative di servizio necessarie a garantire

la presenza in Iaea del

personale sanitario. Per la volumetria residenziale viene posto il limite del 15% della
volumetria complessiva oggetto di permesso di costruire.
la definizione degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico finalizzate ad
un corretto inserimento degli edifici e delle aree di pertinenza.
Per gli edifici viene prescritto l'impiego di coperture a falde, a capanna o a mezzo
padiglione, con pendenza compresa fra 70% e 100% o piane
schema a terrazza menti il più

a verde con lino

possibile conforme alla situazione orografica

esistente; per le facciate viene prescritto l'impiego di pannellature e rivestimenti
!ignei, pietre naturali, intonaci e superfici vetrate.
Per le aree esterne l'impiego delle pavimentazioni in asfalto è limitato alla sola
viabilità interna all'ambito mentre per le altre pavimentazioni è prescritto l'impiego
di fondi calpestabili-carrabili permeabili o inerbati ; gli spazi non pavimentati
devono essere mantenuti a verde con piantumazioni di specie autoctone
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è

prescritto l'Impiego di recinzloni di legno di semplice fattura e tali da non costituire
una barriera visiva rispetto alle aree circostanti, fatto salvo

specifiche esigenze

connesse alla gestione del servizio. In tal caso potranno essere ammesse recinzioni
piene in rete metallica inverdita.
Le aree di parcheggia ricavabili all'interno dell'ambito

sono limitate a quelle

destinate agli addetti con la prescrizione che una quota non
costituita da parcheggi interrati

j

inf~riore

al 50% sia

per i parcheggi di relazione è previsto l'utilizzo di

aree esterne all'ambito di variante
la definizione degli interventi relativi all'accesso all'ambito che dovrà essere unico e
la cui sostenibilità sarà verificata in sede di PROPC/PAC con riferimento al carico
insediativo effettivo
la definizione della procedura di attuazione mediante PRPC/PAC di iniziativa privata
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3 . La co er en za con g li strum enti d ell a pi anifi caz ione s ovraord in at a
Gli strumenti di pianificazione sovraordinata

che richiedono

coerenza pianificatoria

sono il

PURG, il Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, delle Mobilità delle Merci e della
Logistica, le altre specifiche disposizioni regionali

in materia di pianificazione urbanistica e il

complesso delle azioni pianificatorie in materia ambientale e di tutela del paesaggio regionali,
statali e comunita rie .
I contenuti

della variante

sono coerenti con gli obiettivi

e le previsioni della pianificazione

sovraordinata.

4. Le a lte rn ative e l a v a ri ante " ze ro "
Nella redazione della variante sono state valutate, assieme alla committenza, alternative possibili
cercando di individuare aree

che avessero le necessarie caratteristiche di dimensionamento

fossero acquisibili e per le quali fosse ragionevolmente proponibile una riclassificazione .
Gli elementi che concorrono alla scelta nel processo di pianificazione urbanistica sono articolati e
comprendono , oltre alle valutazioni più strettamente urbnanistiche e ambientali , anche
considerazioni relative alle capacità di intervento dei soggetti attuatori. Questo elemento assume
particolare importanza in quanto l'obiettivo assunto può essere realizzato

solo a partire dalla

presenza di soggetti in grado di affrontare l'investimento.
In questa logica l'elemento della disponibilità dell'area assume rilevanza e costituisce un dato del
quale, fatta sempre salva la valutazione di compatibilità
insediativo,

sia sotto il profilo ambientale che

va tenuto conto.

Lo scenario della variante" zero ",la quale indica lo sviluppo o il potenziale di sviluppo dell'area
senza l'intervento programmato

,riporta all'assetto urbanistico vigente. L'ambito è classificato

dal PRGC vigente come "zona E4b-agricole paesaggistiche di ordinario interesse
possibile l'edificazione di strutture agricole produttive

I

Il

nelle quali è

anche a carattere zootecnico , e di

residenze agricole con un If pari a 0,03 mc/mq .
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5 . Val u taz ion e de lla v ari ante

5 . 1 Possib ili

effetti si gn if icativ i su ll'amb iente

I possibili effetti negativi riguardano:
consumo di suolo e riduzione della superficie boscata

dovuto agli interventi di nuova

edificazione
effetti sulla qualità dell'aria dovuti all'aumento del traffico veicolare
effetti sui livelli di rumore dovuti all'aumento del traffico veicolare
effetti sulla produzione di rifiuti dovuti all'aumento del carico insediativo
effetti sul consumo di acqua potablle dovuti all'aumento del carico insediativo
effetti sulla qualità del paesaggio dovuti all'inserimento della nuova struttura edilizia
I possibili effetti positivi riguardano:
incremento degli occupati
effetti su settori economici ( ricettività, ristorazione, commercio)

5.2 Va lutazione deg li effe tt i e m isure di m it igaz lon e

5.2 .1. Consumo di suolo e riduzione di superficie boscata
Le azioni proposte dalla variante determinano un impatto sul consumo di suolo e comportano una
riduzione di superfici boscate.
Il consumo di suolo non costituisce una specifica criticità del territorio comunale in quanto le aree
compromesse da edificazioni e infrastrutture

incidono in minima percentuale

sul totale del

territorio comunale; la riduzione della superficie boscata appare in questo caso 110n significativa
in quanto marginale e non riferita a boschi di protezione.

La misura di mitigazione adottata per ridurre il consumo di suolo riguarda l'uso di un rapporto
di copertura pari allo 0,20 mq/mq

5.2.2 . Qualità dell'aria
Le azioni proposte dalla variante possono avere effetti sulla qualità dell'aria dovuti all'aumento del
traffico veicolare degli addetti e dei visitatori.
Il monitoraggio condotto nel 2005

in alcuni si ti del territorio comunale , non ha

evidenziato

elementi di criticità nel nucleo di Fusine. .
Viene

prescritta

un'azione

di

monitoraggio

anche

in

considerazione

della

vicinanza

dell'insediamento artigianale - industriale. Anche se allo stato non risultano situazioni di criticità
va comunque valutata la possibilità che vi possano nel tempo essere nuovi insediamenti

nelle

strutture dismesse.
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5.2.3 Rumore
Le azioni proposte dalla variante possono avere effetti sui livelli di rumore dovuti all'aumento del
traffico veicola re.
Viene prescritta un'azione di monitoragglo ante intervento con la finalità di poter disporre di un
dato di riferimento

utile alle successive valutazioni che potrebbero rendersi necessarie in

considerazione della vicinanza dell'insediamento artigianale -industriale . Anche se allo stato non
risultano situazioni di crit icità

va comunque valutata la possibilità che vi possano essere nuovi

insediamenti nelle strutture dismesse.
il monitoraggio potrà inoltre dare indicazioni sulla necessità di prevedere nella fase di attuazione
del PRPC/PAC adeguate misure di mitigazione (barriere alberate - orientamento delle camere

ecc.).
5.2.4 Rifiuti
Le azioni proposte dalla variante determinano un impatto sulla produzione di rifiuti conseguente
al maggior carico insediativo.
La criticità

rilevata nel Rapporto Ambientale

(VAS Variante n. 38 PRGC ) riguarda la

bassa

percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti.
L'aumento del carico insediativo determinato dagli utenti e dal personale della struttura san itaria
non ha una correlazione diretta con questa criticità

ma può contribuire ad aumentarne

l'incidenza.
Per t ale situazione si conferma l'azione di monitoraggio prevista in sede di VAS della Variante
PRGC n. 38 .

525 Acqua
Le azioni proposte dalla variante

determinano un impatto sul consumo di acqua potabile

conseg uente al maggior carico insediativo .
Poiché

il consumo di acqua potabile è uno degli elementi di criticità potenziale

rilevati nel

Rapporto Ambientale si conferma l'azione di monltoraggio prevista in se de di VAS della Variante
PRGC n, 38 .

5.2.6 Paesaggio
Uno degli elementi di criticità rilevati nel Rapporto Ambientale riguarda la qualità del paesaggio
urbano.
La valutazione degli effetti prodotti dall'intervento sul paesaggio è di particolare compleSSità in
quanto intimamente correlata alla qualità edilizia del progetto.
La normativa urbanistica di carattere generale
effettivo controllo di tali elementi in quanto

è per sua natura monca nel confronti di un
esprime dei parametri e delle prescrizioni che

lO

possono dar luogo, in fase di progettazione edilizia, ad esiti molto diversi tra loro

e non

controllabili compiutamente nella fase di definizione normativa,
Esistono inoltre fattori determinanti per la realizzazione deWopera che
natura entrare a far parte della normativa

non possono per loro

urbanistica generale quali le caratteristiche

prestazionali richieste dalle esigenze dell'uso e la capacità di spesa del soggetto attuatore,
Le valutazioni fatte assumono pertanto un necessario carattere di genericità e non possono che
attenere ad alcune prescrizioni di carattere pre-progettuale e ai dati relativi al dimensionamento.
E' evidente che la realizzazione di strutture edilizie comporta per sua natura un effetto
significativo sul paesaggio che

può essere mitigato attraverso la definizione di volumetrie e

tipologie compatibili con il contesto paesaggistico entro il quale si collocano,
Le misure di mitigazione degli effetti prodotti sul paesaggio proposte dalla variante (cfr. prec.
paragr. 2.3 ) sono finalizzate alla realizzazione di un intervento compatibile con il contesto.

5.2.7 La crisi dei settori occupazionali
Uno degli elementi di criticità
occupazionali

rilevati nel Rapporto Ambientale

che ha comportato

riguarda la crisi

dei settori

negli ultimi due decenni per il comune di Tarvisio una

consistente perdita di posti di lavoro.
L'intervento proposto potrà produrre un effetto positivo sia diretto, in termini di posti di lavoro
collegati alla struttura sanitaria che indiretto per l'effetto su altri settori ( ricettività , ristorazione
ecc. ) . Va inoltre segnalato come l'intervento di realizzazione della struttura sanitaria

determini

un impatto positivo sulla popolazione, non limitata a quella del comune di Tarvisio, in quanto
garantisce un servizio alle persone malate di Alzheimer.

Le azioni

di variante determinano impatti sulle matrici

"suolo", "aria", "rumore", "rifiuti",

"acqua", "paesaggio " e "popolazione". Si tratta di impatti connessi alla realizzazione della
struttura edilizia e all'aumento del carico insediativo , in parte già

compresi nell'azione di

monitoraggio proposta

che sono mitigati dalle

in sede di

VAS della variante PRGC

n,38,

prescrizioni poste dalla variante e che restano compensati dall'impatto positivo determinato sulla
situazione economica comunale e, più in generale, dalla realizzazione del servizio di cui trattasi

La Tabella di seguito riportata sintetizza gli effetti indotti dalle azioni di variante rispetto alle
criticità rilevate dal Rapporto Ambientale.
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5 .3 Tabe lla d i sintesi
Di seguito viene

riportata la tabella di sintesi della valutazione degli obiettivi e delle azioni della

variante dal punto di vista delle ricadute ambientali,
Per fare cio' si e 'operato costruendo una matrice di identificazione dei possibili effetti ambientali
incrociando le criticità rilevate dal Rapporto ambientale e le azioni previste dalla variante.

PROBLEMATICHE
consumo di suolo conseguente
alle nuove edificazioni
incremento del traffico veicola re
conseguente
alle
nuove
destinazioni
del
rumore
incremento
conseguente
pOSSibile
al
aumento del traffico veicolare

I

I

AZIONI CORRETTI VE
rapporto di copertura pari
0.20 mg/mg:

INDICATORI
a

I barriere

alberate
misure di
mitigazione definite in sede
progettuale

incremento della produzione di
rifiuti

incremento del consumo di
acqua conseguente al maggiore
carico antroDico
alterazioni
del
paesaggio
conseguenti
agli
interventi
edilizi di nuova edificazione
occupati - situazione economica

della

monitoraggio
rumore

dei

qualità

livelli

di

monitoraggio
della
produzione di rifiuti solidi
urbani (valore annuo totale e
pro
capite):
percentuale
della raccolta differenziata

i

!

monitoraggio
dell'aria

monitoraggio del consumo di
acqua
l'azione
determinata
tipologiche

correttiva
è
dalle prescrizioni

il criterio compensativo è rappresentato dal beneficio alla struttura occupazionale ed economica del
territorio comunale e dalla realizzazione della struttura sanitaria.

6. I l mon l toragg lo
Gli indicatori proposti, di seguito riportati, riguardano il monitoraggio

dei presumibili effetti

relativi alle criticità "aria" e "rumore" .
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7 . S intes i
L'attuazione degli interventi previsti dalla Variante n, 60 al P,R.G.C. del comune di Tarvisio potrà
produrre effetti sulle matrici ambientali" aria", "rifiuti", "paesaggio" e "popolazione ".
11 Rapporto Ambientale ha evidenziato per i queste matrici elementi di criticità rispetto ai quali gli
interventi della Variante sono stati valutati.
E' stato inoltre valutato l'effetto sul consumo di suolo: anche se questo elemento non costituisce
una criticità del territorio comunale si è ritenuto comunque di considerarlo tale con riferimento
alle particolari qualità paesaggistiche del territorio comunale,
Esistono inoltre altri potenziali elementi di criticità segnalati dal Rapporto Ambientale rispetto ai
quali gli interventi
acqua

proposti non hanno effetto

se non per gli elementi relativi al consumo di

potabile , all'aumento del rumore connesso al

maggiore carico veicolare indotto

dall'attuazione degli interventi e alla riduzione della superficie boscata.
Poiché il consumo di acqua potabile rappresenta una criticità potenziale rispetto alla quale gli
interventi proposti incidono viene confermata l'azione di monitoraggio già prescritta in sede di
VAS della Variante PRGC n, 38 ,
Per l'impatto" rumore" viene prescritta un'azione di monitoraggio ante intervento con la finalità
di poter disporre di un dato di riferimento

utile alle successive valutazioni che potrebbero

rendersi necessarie in considerazione della vicinanza dell'insediamento artigianale -industriale,
Anche se allo stato non risultano presenti

situazioni di criticità

possibilità che vi possano essere nuovi insediamenti

va comunque valutata la

nelle strutture dismesse : il monitoraggio

potrà inoltre dare indicazioni sulla necessità di prevedere adeguate misure di mitigazione
(barriere alberate - orientamento delle camere ecc , ) .
Per l'impatto sul paesaggio sono state proposte misure di mitigazione finalizzate a consentire la
realizzazione di interventi coerenti con i valori paesaggistici rilevati.
Per quanto attiene l'effetto di riduzione delle superfici boscate si ritiene non sia significativo in
ragione sia della marginalità dell'area boscata interessata che delle caratteristiche del bosco ..
L'insieme dei presumibili effetti negativi indotti sull'ambiente è stato valutato con riferimento ai
presumiblli effetti positivi che l'attuazione degli interventi previsti dalla variante potranno
produrre sulle criticità relative alla situazione economica del territorio comunale in termini sia di
"occupati" che di indotto sulle altre attività ( strutture ricettive, ristorazione, commercio) .
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8 . Sintesi non t ecnica
La Variante PRGC n. 60 del comune di Tarvisio riguarda la realizzazione di una struttura sanitaria
per persone affette dal morbo di Alzheimer di proprietà e iniziativa privata che riveste interesse
pubblico in quanto convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale.
Viene proposta dall'Amministrazione Comunale con l'intento di

consentire, in un momento di

stagnazione delle attività economiche, l'attuazione di una iniziativa privata, di rilevante interesse
sociale

in considerazione sia del numero di utenti previsto

destinazione. La realizzazione della struttura
occupazionali

(350 unità)

che della

specifica

potrà consentire un miglioramento dei livelli

in quanto sono previsti circa 180 addetti

e avere effetti

indotti anche sulla

situazione del settore ricettivo , della ristorazione e del commercio.
L'area individuata per la realizzazione della struttura ha superficie pari a mq. 62.500 ca. ed è sita
~el

nucleo di Fusine in prossimità

dell'area delle ex Officine Wiessenfels

Viene ammessa la

realizzazione di una volumetria max pari a mc. 75.000 ca., destinata alla realizzazione sia della
struttura sanitaria che delle unità abitative di servizio necessarie a garantire la presenza in Iaea
del personale sanitario.
Vengono proposti gli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico finalizzati ad un corretto
inserimento degli edifici e delle aree di pertinenza:
per gli edifici

viene prescritto l'impiego di coperture a falde, a capanna o a mezzo

padiglione, con pendenza compresa fra 70% e 100% o piane

a verde con uno

schema a terrazza menti il più possibile conforme alla situazione orografica esistente;
per le facciate viene prescritto "impiego di pannellature e rivestimenti lignei, pietre
naturali, intonaci e superfici vetrate.
per le aree esterne l'impiego delle pavimentazioni in asfalto è limitato alla sola
viabilità interna all'ambito mentre per le altre pavimentazioni è prescritto l'impiego
di fondi calpestabili-carrabili permea bili o inerbati ; gli spazi non pavimentati devono
essere mantenuti a verde con piantumazioni di specie autoctone ; è prescritto
l'impiego di recinzioni di legno di semplice fattura e tali da non costituire una barriera
visiva rispetto alle aree circostanti, fatto salvo

specifiche esigenze

connesse alla

gestione del servizio.
le aree di parcheggio ricavabili all'interno dell'ambito sono limitate a quelle destinate
agli addetti con la prescrizione che una quota non inferiore al 50% sia costituita da
parcheggi interrati; per i parcheggi di relazione è previsto l'utilizzo di aree esterne
all'ambito di variante

La verifica effettuata

ha dimostrato che i contenuti della variante non incidono in maniera

sostanziale sugli elementi di criticità individuati nel Rapporto Ambientale redatto per la Variante
generale PRGC n. 38 (bassa percentuale della raccolta differenziata di rifiuti , riduzione di
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superfici boscate, qualità del paesaggio urbano e situazione economica del territorio comunale
e potenziali ( livello di rumore e consumo di acqua) .
Ciascuno di questi possibili effetti, oltre a Quello relativo alla qualità dell'aria, è stato valutato e
si sono proposte,ove necessario, misure di mitigazione

e misure di monitoraggio.

Le misure di mitigazione hanno la finalità di ridurre gli impatti; l'azione di monitoraggio

ha la

funzione di verificare nel tempo la situazione delle criticità rilevate.
Per quanto riguarda la Qualità dell'aria l'unico rilevamento disponibile per l'area di Fusine risale
al 2005 e non ha evidenziato elementi criticità .L'aumento del traffico indotto dalla struttura (
addetti e visitatori) e la possibilità che nel tempo possano insediarsi nella vicina zona artigianale industriale altre attività richiede comunque di essere monltorato .
L'aumento del carico insediativo determinato dagli utenti e dal personale della struttura sanitaria
non ha una correlazione diretta con la criticità relativa alla bassa percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti ma può contribuire ad aumentarne l'incidenza. Per tale situazione viene
confermata l'azione di monitoraggio prevista in sede di VAS della Variante PRGC n. 38.
Per quanto attiene la riduzione delle superfici boscate

si ritiene che tale impatto non sia

significativo in ragione sia della marginalità dell'area boscata interessata che delle caratteristiche
del bosco.
Le misure di mitigazione relative ai presumibili effetti negativi che gli interventi possono produrre
sul paesaggio riguardano la tipologia degli edifici e la sistemazione delle aree esterne.
La variante dispone che gli interventi siano realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Per gli edifici viene prescritto /'impiego di coperture a falde, a capanna o a mezzo padiglione, con
pendenza compresa fra 70% e 100% o piane a verde con uno schema a terrazza menti il più
pOSSibile conforme alla situazione orografica esistente; per le facciate

viene prescritto /'impiego

di pannellature e rivestimenti !ignei, pietre naturali, intonaci e superfici vetrate.
Per /e aree esterne /'impiego delle pavimentazioni in asfalto è limitato alla sola viabilità interna
all'ambito mentre per le a/tre pavlmentazioni è prescritto /'impiego di fondi calpestabili-carrabili
permeabili o inerbati ; gli spazi non pavimentati devono essere mantenuti a verde con
piantumazioni di specie autoctone; è prescritto /'impiego di recinzioni di legno di semplice fattura

e tali da non costituire una barriera visiva rispetto alle aree circostanti, fatto salvo specifiche
esigenze

connesse alla gestione del servizio. In tal caso potranno essere ammesse recinzioni

piene in rete metallica inverdita.

Per l'impatto \\ rumore" viene prescritta un'azione di monitoraggio dei livelli da effettuarsi prima
e dopo la realizzazione dell' intervento con la finalità di poter disporre di un dato di riferimento
utile alle successive valutazioni che potrebbero rendersi necessarie in considerazione della
vicinanza dell'insediamento artigianale -industriale . Anche se allo stato non risultano presenti
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situazioni di criticità
insediamenti

va comunque valutata la possibilità che vi possano essere nuovi

nelle strutture dismesse : il monitoraggio

potrà inoltre dare indicazioni sulla

necessità di prevedere adeguate misure di mitigazione (barriere alberate - orientamento delle
camere ecc. ) .
Le azioni proposte dalla variante

determinano un impatto sul consumo di acqua potabile

conseguente al maggior carico insediativo ,Poiché
elementi di criticità potenziale

il consumo di acqua potabile è uno degli

rilevati nel Rapporto Ambientale

si conferma l'azione di

monitoragglo prevista in sede di VAS della Variante PRGC n. 38.

La misura di compensazione dei presumibili effetti negativi
azioni proposte dalla variante potranno produrre

è relativa all'effetto positivo che le

sulla situazione economica ed occupazionale

del territorio comunale.
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