Prot. n. 38865

Pesaro, 16/05/2013

Class. 009-7-35 F. 2/2012
Cod. proc. VS12MO202
OGGETTO: COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL’ART. 15
D.LGS. 152/06 s.m.i. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZONA “D15” A DESTINAZIONE
TURISTICA, IN LOCALITÀ MONTELICCIANO.

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

(…………)

- Il piano di monitoraggio contenuto all’interno del Rapporto Ambientale non ha definito quegli aspetti
essenziali richiesti dalla normativa vigente e citati nello stesso paragrafo 6.1 del rapporto, ovvero: il
soggetto esecutore e, le modalità e la periodicità di trasmissione dei dati all’autorità competente per la
VAS. Riguardo, invece, agli indicatori proposti si ritiene che alcuni di essi siano poco significativi
rispetto al piano particolareggiato in esame. Qui di seguito si riporta lo schema del piano di monitoraggio
opportunamente rivisto, al fine di renderlo più gestibile e più funzionale al controllo del raggiungimento
degli obiettivi di piano, che dovrà essere avvallato dall’autorità procedente:

TEMI
AMBIENTALI

Acqua

Suolo e sottosuolo

MACROBIETTIVI

OBIETTIVI SPECIFICI

Preservare quantità
della risorsa idrica

Riduzione dei consumi di
risorsa idrica

Preservare qualità e
quantità della risorsa
suolo

Riduzione del consumo e
dell’impermeabilizzazione
di suolo
Prevenire e mitigare i

INDICATORI
Consumo medio
giornaliero da
acuedotto pubblico
(mc)
Periodi di deficit
idrico da
approvvigionamento
pubblico, nel corso
dell’anno
Periodi di deficit
idrico da
approvvigionamento
privato (pozzo), nel
corso dell’anno
Ricorso ad
approvvigionamento
idrico dall’esterno
(per mezzo di
camion) (n. di
volte/anno)
% di suolo
impermeabilizzato
% di aree piantumate
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CADENZA DEL
MONITORAGGIO

SOGGETTO
ESECUTORE

Comun e
Annuale

Al momento del

Gestore privato

Energia

Ridurre i consumi di
energia

rischi attuali e potenziali
derivanti da frane,
esondazioni e terremoti

all’interno del verde
privato e pubblico

Promuovere scelte
progettuali ecosostenibili
per migliorare il
rendimento energetico
degli edifici

Adozione di sistemi
e tecnologie stabilite
dal Protocollo Itaca

Promuovere la raccolta
differenziata

Rifiuti

Riduzione della
produzione di rifiuti e
della loro pericolosità

Favorire lo sviluppo
della comunità locale
nei settori economici
già oggi prevalenti,
agricoltura e turismo
Aspetti sociali ed
economici
Favorire nuovi servizi
al territorio

Smaltimento dei fanghi
residui dell’impianto di
trattamento “a ciclo
chiuso”

Creare nuovi posti di
lavoro
Utilizzo di prodotti
agricoli del territorio (a
“Km 0”)
Creare servizi di qualità
per il settore turistico

n. di isole
ecologiche
all’interno dell’area
e sistemi di raccolta
per i fruitori delle
strutture
n. di interventi di
pulizia del serbatoio
di stoccaggio
n. di interventi di
manutenzione e
gestione
dell’impianto di
trattamento dei reflui

progetto esecutivo

Comune

Al momento del
progetto esecutivo

Comune

Al momento del
progetto esecutivo

Annuale

Comune

Comune e
Gestore privato

n. di personale
addetto assunto
all’interno della
struttura
% di forniture
alimentari annuali
n. di arrivi e
presenze annuali.

Annuale

Comune e
Gestore privato

n. di fruitori
giornalieri

-

-

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, paragrafo 3.1 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.
Dovranno essere recepite le osservazioni espresse nei pareri rilasciati dagli SCA, citati al precedente
paragrafo 2) e allegati come parte integrante e sostanziale del presente parere.

(……….)
Il Responsabile dell’istruttoria
Arch. Marzia Di Fazio

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Primavera
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