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In apertura Gavotto consegna a Solari un CD con le osservazioni pervenute e gli shape file delle 
cartografie di piano (richieste dal settore VIA per le vie brevi allo scopo di confrontare mediante 
sovrapposizione le previsioni di nuove viabilità e servizi contenute nella tavola della città pubblica 
e la struttura del PUC). 

L’incontro prende avvio con l’illustrazione da parte di Cavaliere del contesto di riferimento, sia 
pianificatorio che territoriale e ambientale, e dei principali obiettivi, contenuti e meccanismi 
attuativi del PUC. L’illustrazione diventa occasione per le domande di approfondimento dei 
convenuti. 
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Relativamente agli strumenti di piano per la gestione del traffico urbano, si chiarisce che esiste 
un PUT (piano urbano del traffico) del 2008, poi aggiornato nel 2010, che è stato predisposto il 
PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) e ne è in corso l’iter approvativo, ed è stato infine 
affidato l’incarico per la redazione del PGTU (piano di gestione del traffico urbano). Il PUC, la cui 
redazione è avvenuta nel corso di molti anni (da cui anche il fatto che molti dei riferimenti 
ambientali utilizzati risultano alquanto datati) ha fatto propri alcuni dei contenuti del PUT e in 
parte indirizzato quelli del PUMS. 

La trattazione dei dati relativi alla qualità delle acque costiere (balneabilità), evidenzia che in 
alcuni tratti sono presenti valori di contaminazione da coliformi fecali risultati critici; i dati utilizzati 
risalgono al 2011, ma come mette in evidenza Montalbano, dai dati più recenti (2016), si rileva 
una situazione ancora compromessa sulla stazione denominata Corso Trento Trieste (all’interno 
del porticciolo), mentre la stazione di San Martino, a seguito di migliorie confermate dagli esiti 
analitici condotti da ARPAL fino al 2016, è stata reintrodotta nella rete di monitoraggio 2017. Il 
Comune conferma la presenza di forti criticità a livello di rete fognaria, peraltro più volte 
evidenziate nel Rapporto Ambientale, relative sia a porzioni di rete non collettate al depuratore 
che a perdite della rete stessa. 
Montalbano e Solari chiedono se è stata verificata la potenzialità residua del depuratore rispetto 
all’incremento di carico insediativo previsto dal PUC (ndv: tenendo conto anche della necessità 
di collettare l’intera rete fognaria al depuratore e garantire il trattamento della totalità degli AE 
corrispondenti al carico insediativo attuale). 
Cavaliere informa di non essere riusciti a suo tempo ad avere quest’informazione dal gestore 
dell’impianto, se non in forma di assenso informale. Si tratta quindi di una condizione che dovrà 
essere verificata. 
Solari chiede se, essendo evidente la criticità relativa alla rete fognaria, nell’ambito delle azioni 
“virtuose” che nell’attuazione del piano producono premialità in termini di SA compaiono anche 
esplicitamente gli interventi atti a garantire l’adeguato collettamento e trattamento dei reflui. 
Cavaliere conferma che nell’ambito dell’azione A29 Realizzazione di nuove opere di interesse 
pubblico o generale sono comprese azioni finalizzate all’adeguamento della rete fognaria, e a 
tale azione nell’ambito del sistema di definizione delle premialità è attribuito un livello di priorità 
secondo solo alla A03 Rimozione serre dismesse e A01 Interventi mitigativi del rischio 
idrogeologico idraulico e sismico.  

Relativamente a reti elettriche e antenne, viene chiarito che la rappresentazione grafica è 
limitata ad un’immagine del RA e non sono definite le DPA degli elettrodotti ad alta tensione né 
le fasce relative ai ripetitori radio-televisivi. Le relative informazioni sono comunque disponibili 
per cui non sarà problematico integrare il quadro conoscitivo. Montalbano chiede se nelle norme 
sono indicate cautele particolari per evitare l’esposizione della popolazione a valori critici di 
campo elettromagnetico. Gavotto risponde che è inserito sono un richiamo generico alla norma 
di settore.  

Relativamente al rumore, emerge la necessità di adeguare la zonizzazione acustica, peraltro 
datata. Solari chiede se la criticità segnalata nel RA dovuta alla collocazione di due scuole ed un 
ospedale in classi acustiche incongrue viene risolta dal PUC; Cavaliere risponde che, essendo il 
disturbo derivante dalla collocazione presso arterie stradali trafficate, l’unica possibilità 
(assumendo che anche una razionalizzazione del traffico possa incidere limitatamente) è 
ricorrere a difese passive o alla delocalizzazione (ad oggi comunque non prevista). 

Per quanto concerne il confronto fra alternative, Cavaliere riassume il carico insediativo 
derivante dall’attuazione del PRG vigente (molto consistente), quello dall’attuazione del PUC 
senza attivare il meccanismo delle premialità (+ 45.000 mq SA), e quello derivante 
dall’attuazione del PUC dando corso al totale delle premialità consentite (+ 345.000 mq). 
Nonostante la notevole differenza in SA, in realtà il piano più performante dal punto di vista 
ambientale è quello nel terzo “assetto”, in quanto a fronte della nuova edificazione produce, 
attraverso l’attivazione delle azioni virtuose, una serie di effetti ambientalmente positivi che 
altrimenti non si realizzerebbero. Porta ad esempio la superficie non impermeabilizzata che 
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verrebbe recuperata attraverso l’eliminazione delle serre dismesse (superiore alle previsioni 
espansive del PUC).  

Gimelli chiede se sono previste anche misure per il recupero degli edifici degradati, ricorda la 
piccola dimensione delle aziende floricole locali e che consentire la commistione di funzioni 
residenziali e agricolo-produttive normalmente si traduce in un danno per  queste ultime.  
Solari evidenzia come gli ambiti normativi APA e TPAA (e anche ATPA) enuncino finalità 
analoghe di mantenimento e recupero delle attività agricole produttive ma si traducano in effetti 
diversi (nel TPAA la nuova edificazione non è vincolata alla produzione agricola), e chiede se 
non sarebbe meglio uniformare le norme evitando tali distinzione.  
Gavotto precisa che le APA e le ATPA sono territori di produzione agricola di cui all’art. 35 della 
l.r. 36/97, mentre le TPAA sono territori di presidio ambientale di cui all’art. 36 della l.r. 36/97. 
Nelle prime lo sfruttamento delle potenzialità edificatorie derivanti dall’indice è riservato alle sole 
aziende agricole. Inoltre tra le APA e le ATPA vi sono differenze di tipo ambientale-paesaggistico 
che si evidenziano soprattutto nella disciplina paesistica con il divieto di riduzione di superficie 
boscata, di nuove strade, di piscine etc…, ma anche nel riservare l’eventuale nuova costruzione 
ammissibile nell’ambito solo all’ampliamento degli edifici esistenti. 

Gimelli ritiene che l’incremento previsto del 10% (sul totale del patrimonio edilizio esistente) non 
sia commisurato all’andamento demografico e non renda debitamente conto del numero di 
alloggi già ad oggi non occupati e che potrebbero in qualche misura essere resi disponibili. 
Chiede inoltre se non sarebbe meglio, in quanto di maggiore garanzia per l’attuazione 
sostenibile del piano, rendere obbligatorie almeno alcune delle azioni virtuose previste. 
Pressato sottolinea la necessità di ben distinguere a livello di norma fra ciò che è dovuto per 
legge e ciò che è opzionale e produce premialità.  
Solari evidenzia la necessità di garantire che le premialità prodotte da azioni virtuose non si 
traducano poi, negli ambiti di atterraggio, in nuove diverse criticità, soprattutto nei confronti di 
quegli elementi di sensibilità ambientale che non sono mappati/mappabili (es. ripristino muretti a 
secco o de-impermeabilizzazione aree).  
Cavaliere conferma che gli ambiti di atterraggio sono stati verificati nei confronti delle principali 
criticità/sensibilità mappate, e che per gli altri aspetti è fondamentale il monitoraggio e la corretta 
gestione da parte degli uffici comunali del sistema delle premialità. Elementi di garanzia e 
controllo possono essere tradotti ad es. nei rapporti convenzionali con i privati. Il monitoraggio è 
inoltre fondamentale per ritarare il sistema nel caso non si dimostri efficace o sia necessario 
riattribuire le priorità. È addirittura prevista la possibilità da parte dei cittadini di proporre nuove 
azioni virtuose o valori a quelle definite.  

Franco a domanda di Solari risponde che la parte geologica non è coerente con la DGR n. 
1475/2013, ma che vari elementi conoscitivi sono stati acquisiti attraverso collaborazioni con il 
competente settore regionale e sono pertanto aggiornate.  
Gimelli ricorda anche l’esistenza del Piano triennale del distretto agricolo florovivaistico.   
 
Nell’affrontare alcune previsioni puntuali relative alla valle Armea emerge che sono state oggetto 
di molte osservazioni contrarie; presentano inoltre alcune criticità ambientali. Analoghe 
problematiche emergono per previsioni che sono derivate dal PRUSST e che il PUC non 
approfondisce. Anche per i distretti vale il meccanismo dell’indice di base a cui si aggiunge 
l’indice maturato tramite trasferimento e/o azioni virtuose.  
 
Nel sollecitare i soggetti competenti e le strutture regionali a fare pervenire i propri contributi al 
più tardi entro la metà di marzo, Solari ringrazia e conclude l’incontro alle ore 13:10. 


