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Pesaro, 22/11/2013

OGGETTO: COMUNE FANO - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. 152/06 s.m.i. PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – VARIANTE PARZIALE AL
VIGENTE P.R.G. RELATIVA AL COMPARTO EDIFICATORIO DI CUI ALLA SCHEDA ST3_P06 (EX
ZUCCHERIFICIO).

PARERE MOTIVATO - ART. 15 D.Lgs. 152/06 s.m.i.

(…omissis……………)

-

In riferimento al tema del MONITORAGGIO si è ritenuto, qui di seguito, apportare alcune correzioni e
integrazioni (evidenziate in neretto) alla tabella proposta con il Rapporto Ambientale (pag. 70), al fine
di individuare un set di indicatori facilmente reperibili e gestibili, in grado di rappresentare al meglio i
tematismi ambientali della VAS:

PIANO DI MONITORAGGIO
COMPARTO ST3_P06 (EX ZUCCHERIFICIO)
CADENZA DEL
MONITORAGGIO

INDICATORI

OBIETTIVI
GENERALI

OBIETTIVI
SPECIFICI

UNITA’ DI MISURA

area di
mitigazione e
compensazione
(fauna
ecosistema e
ambiente idrico)

Mitigazione degli
impatti ambientali
e realizzazione di
un’oasi faunistica

Conservazione degli
habitat naturali e
miglioramento della
biodiversità

Censimento delle specie
ed entità delle
popolazioni presenti nei
diversi periodi stagionali
(come indicato nel
“piano di monitoraggio”
dello studio di incidenza
della variante)
Estensione, profondità e
permanenza dell’acqua
di alimentazione delle
vasche negli stessi
periodi stagionali di
censimento
(come indicato nel
“piano di monitoraggio”
dello studio di incidenza
della variante)
Qualità delle acque delle
vasche

Annuale o
biennale

n. di attività svolte

annuale

Attività didattiche e
scientifiche
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SOGGETTO
CHE EFFETTUA
IL
MONITORAGGIO

Comune e
Gestore
dell’Oasi e/o
Associazioni
naturalistiche

verde pubblico

Viabilità ,
Traffico e
mobilità
sostenibile

Incrementare gli
spazi verdi

Miglioramento
delle
infrastrutture e
dell’accessibilità

Emissioni
inquinanti

Contenimento
dell’inquinamento
atmosferico

Aspetti sociali
ed economici Assunzioni e
posti di lavoro

Incentivare
l’occupazione

Migliorare la qualità
ambientale e
ricreativa della zona

% di suolo
impermeabilizzato

Al momento del
progetto
esecutivo del
piano attuativo

Comune –
Ufficio tecnico

Controllo di attecchimento
delle piantumazioni

Annuale

Comune – Ufficio
Ambiente

Opere
complementari
ampliamento A14

Anno di ultimazione dei
lavori

Contenimento dei
flussi di traffico

Km di percorsi ciclabili e
collegamenti con la rete
ciclabile cittadina
n. di fermate autobus in
loco e cadenza di
passaggio delle linee
n. di passeggeri che
usufruiscono dei servizi di
trasporto pubblico
n. di veicoli presenti nelle
giornate di punta
Rilevamento della
qualità dell’aria
mediante centralina
mobile o fissa

Aumentare i posti di
lavoro

A fine collaudo

Comune (Ufficio
viabilità) e ASET

Annuale

Annuale

Comune,
Ufficio Ambiente
Provincia
Arpam

n. di addetti occupati nel

Comune e

comparto

Associazioni di
Annuale

categoria

Annuale

Comune e Ente
gestore del
servizio

n. di locali sfitti nel
comparto

Rifiuti

Riduzione della
produzione di
rifiuti

Riduzione della
produzione di rifiuti
da smaltire in
discarica

% raccolta differenziata

Adozione di sistemi e
tecnologie stabilite dal
Protocollo Itaca:

Energia

Incentivare
l’utilizzo di
energie
rinnovabili ed
ecosostenibili

Incentivare l’utilizzo
di energie
rinnovabili ed
ecosostenibili

Classe energetica degli
edifici
Mq di pannelli
fotovoltaici utilizzati;
realizzazione di
coperture verdi;
tipologia di impianti
tecnologici utilizzati;
ecc….
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Al momento del
progetto
esecutivo

Comune

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dal paragrafo 3.1, comma 4, della DGR
1813/2010 (linee guida regionali per la VAS) le modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive dovranno essere pubblicate attraverso i siti web del Comune e della Provincia,
previa periodica informativa.

(…omissis………….)
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