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ARPA 8100 01.08.2011 ARPA L'osservazione si articola in più punti di seguito sintetizzati

a a) Oss. generali: mancano il Piano Cimiteriale e la tavola delle aree per l'installazione di 

sistemi di telecomunicazione e radio-televisione. 

La revisione del piano cimiteriale  verrà fatto in relazione ai fondi diponibili; l'Amministrazione 

Comunale dispone già un regolamento per le antenne e verrà valutata la necessità di un suo 

aggiornamento. Le antenne esistenti sono comunque state individuate negli elaborati di piano.

b b) Mancano obiettivi energetici di Piano e non viene prevista la modifica del 

Regolamento edilizio. 

si rinvia all'allegato energetico regolamento edilizio

c c) Manca valutazione incremento abitanti/capacità residua depuratore e portata d'acqua 

disponibile.

si valuterà con la Comunità Montana la capacità residua del depuratore;si inserisce la norma 

che prevede l'assenso dei gestori delle reti

d d) indicare in una tav. del PGT le fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici esistenti. Non sono presenti allevamenti zootecnici autorizzati

e e) censire i serbatoi interrati o emettere circolare per obbligare il censimento. Il censimento di cui si fa cenno nell'osservazione non è adempimento del Documento di Piano 

anche in relazione all'evoluzione normativa e legislativa. Allo stato attuale non vi è più l’obbligo 

di censire i serbatoi interrati. Ci si impegna comunque al censimento dei serbatoi interrati

f f) si ribadisce che per le aree con classe di fattibilità geologica 4 interne agli AdT non si 

deve prevedere edificazione e nell'AdT 2.7 per gli edifici esistenti non prevedere cambi 

di destinazioni d'uso

Lo studio appprovato con parere regionale classifica l'edificio in classe 3. Tutti gli interventi sono 

subordinati al rispetto delle norme dello studio geologico e del reticolo idrico minore, come 

approvate dalla Regione, parti integranti del PGT. Per gli ambiti in classe 4 si rinvia alle 

controdeduzioni alle osservazioni della Provincia e della Regione, enti competenti ad esprimere 

pareri in questo senso.

1 1. Acquisire l'assenso esplicito degli Enti gestori delle reti sulla congruità 

dell'acquedotto, della fognatura e dell'impianto di depurazione a sopportare i nuovi 

carichi insediativi. 

accoglibile in quanto migliorativa

2 2. recepire le disposizioni di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/06 in merito al risparmio e al 

riutilizzo della risosrsa idrica. 

l'argomento è materia dil Regolamento Edilizio

3 3. Recepire lo standard minimo di superficie drenante, riferito alle aree oggetto di 

intervento, così come stabilito dall'art. 3.2.3 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo della 

R.L. (DGR n. 4/45266 del 25/07/89). (...) 

si accoglie nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento locale d'Igiene

4 4. Presentare una relazione tecnica che individui le soluzioni impiantistiche per la 

produzione di energia termica ed elettrica e che dimostri la sostenibilità delle stesse in 

funzione del fabbisogno energetico annuo stimato e del rapporto di utilizzo delle fonti 

rinnovabili. (...) 

si rimanda all'Allegato Energetico del RE

5 5. Per la riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura, recepire 

quanto previsto dall'appendice G della D.G.R. n. 8/2244 del 29.03.06. 

si rimanda al Regolamento Edilizio

6 6. utilizzare impianti di illuminazione esterna, in conformità ai criteri di antinquinamento 

luminoso individuati nella L.R. n. 17/2000 e n. 38/2004. 

si rimanda al Regolamento Edilizio

7 7. Presentare la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla 

realizzazione di nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade o opere di cui al 

comma 2 dell'art. 8 della L. 447/95 (...) 

si rimanda al Regolamento Edilizio

n° protocollo Ente risposta al pareresintesi parere
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n° protocollo Ente risposta al pareresintesi parere

8 8. Nel progettare le nuove costruzioni occorre tenere conto della possibile presenza di 

radon nel sottosuolo e, in tal caso, prevedere l'isolamento ermetico dell'edificio dalle 

sue fondamenta, la posa dei tubi di drenaggio e/o di membrane impermeabili al radon 

ovvero l'adozione di sistemi tecnici per l'espulsione continua dell'aria contenente il 

radon. 

si rimanda al Regolamento Edilizio

9 9. Rispettare le prescrizioni della componente geologica e di polizia idraulica (studio 

geologico e del reticolo idrico minore, PAI RD. n. 523/04), nonchè le disposizioni a 

tutela delle acque destinate al consumo umano (DGRL n. 7/12693 del 10/04/03 e art. 

94 del DLgs. 152/06 e s.m.i.) 

Le norme e prescrizioni in esso contenute sono fatte proprie dal PGT

10 10. Prima del riutilizzo del patrimonio esistente e/o della riconversione di aree utilizzate 

in passato per attività potenzialmente inquinanti, svolgere un'indagine ambientale 

preliminare tesa ad escludere l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque 

sotterranee. Tale indagine deve contenere la ricostruzione storica delle attività che si 

sono succedute nel sito in esame, l'indicazione delle materie prime utilizzate, dei rifiuti e 

degli scarichi prodotti, deglistoccaggi esterni di qualunque sostanza, della presenza di 

centri di pericolo quali serbatoi interrati e non, percorso delle reti fognarie e ogni 

manufatto interrato. (...) 

si rimanda al Regolamento Edilizio

11 11. Per gli interventi edilizi da realizzare all'interno della fascia determinata dalla 

distanza di prima approssimazione di linee elettriche, anche interrate, con tensione > di 

1 kv e di cabine primarie, prevedere l'obbligo della verifica delle fasce di rispetto come 

disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e con la metodologia di calcolo approvata 

col detto D.M. 

La specifica normativa citata viene normalmente applicata in quanto sovraordinata

12 12. Per i nuovi edifici da realizzare in prossimità di allevamenti zootecnici esistenti, 

prevedere l'obbligo di rispettare le distanze indicate dal Reg. Locale d'Igiene e dall'art. 

3.1 e 3.2 del D.D.G. Sanità n. 20109/05.(...) 

Non sono presenti e previsti allevamenti zootecnici 

13 13. Nella zona di rispetto cimiteriale prevedere il divieto di realizzazione di nuove opere 

edilizie, anche di carattere pubblico (parcheggi, viabilità e servizi), che non siano 

strettamente connesse con l'attività cimiteriale e/o incompatibili con il decoro e la 

riservatezza del luogo.(...). 

accoglibile con riferimento esplicito all'indicazione di legge

14 14. Per i nuovi edifici in cui è prevista la permanenza di persone superiore a 4 ore 

giornaliere e da realizzare in prossimità di impianti per la telecomunicazione e la radio 

televisione, verificare che gli edifici stessi non ricadono nel volume di rispetto già 

calcolato dal Gestore degli impianti in sede di autorizzazione. 

si rimanda al Regolamento Edilizio

15 15. Lungo i tracciati di metandodotti rispettare le distanze d'inedificabilità previste dal 

DM 24/11/1984 e s.m.i.

non ci sono metanodotti (la linea esistente è dismessa e c'è una ipotesi di riutilizzo 

Greeconector); 

16 16. Per la realizzazione di edifici adibiti ad attività produttive rispettare le disposizioni di 

cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le condizioni di cui agli allegati tecnici dell'all.A al Decreto 

del Dirigente della Struttura prevenzione inquinamento atmosferico e impianti n. 523 del 

26/01/2009.

non ci sono prevsioni di espansione produttive


