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Pesaro, 26/082013

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) - VARIANTE
GENERALE AL VIGENTE PRG E VARIANTE PUNTUALE AL VIGENTE PRG E AL PRG IN ITINERE PER
NUOVA ZONA L18 IN LOCALITÀ MONTELICCIANO.

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

(…………..)

In conclusione viene trattato il tema del MONITORAGGIO. Un tema delicato in quanto ancora “acerbo” per
verificarne l’applicazione su casi concreti.
Qui di seguito verrà riportata la tabella contenente la proposta di monitoraggio avanzata con il rapporto
ambientale, suggerendo una serie di correzioni e integrazioni (evidenziate in neretto) finalizzate a
individuare un set di indicatori facilmente reperibili e gestibili, in grado di rappresentare al meglio i tematismi
ambientali della VAS del PRG:

TEMI
AMBIENTALI

MACROBIETTIVI

OBIETTIVI SPECIFICI

INDICATORI

CADENZA DEL
MONITORAGGIO

SOGGETTO
ESECUTORE

Consumo procapite
(litri/abitante/giorno)

Riduzione dei consumi di
risorsa idrica
Acqua

Preservare
qualità e quantità
della risorsa
idrica
Tutela e ripristino della
qualità dei corpi idrici
superficiali e sotterranei

Periodi di deficit idrico da
approvvigionamento
pubblico, nel corso dell’anno
n. di impianti e sistemi di
accumulo delle acque
meteoriche realizzati ai sensi
dell’art. 2.15 delle NTA
(n./anno) e capacità di
accumulo idrico (mc)
Indice di permeabilità IP dei
piani attuativi
(sup.permeabile/sup.territoriale)
n. abitanti equivalenti serviti dal
depuratore

Suolo e
sottosuolo

Preservare
qualità e
quantità della
risorsa suolo

Riduzione del consumo e
dell’impermeabilizzazione
di suolo

% di suolo impermeabilizzato

% di aree piantumate
all’interno del verde privato e
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Comune e
Annuale

Ente Gestore
Servizi Idrici
Integrati

Prevenire e mitigare i
rischi attuali e
potenziali derivanti da
fenomenni naturali
quali frane ed
esondazioni

pubblico

Annuale

Comune

n. di frane e/o esondazioni
rilevate in un anno
n. di interventi e azioni volte
alla diminuzione del rischio o
alla sistemazione di aree in
frana o allagate

Miglioramento
della qualità
dell’aria
Atmosfera
ed Energia

Misurazioni della qualità
dell’aria riferite a polveri,
ossidi di azoto e benzene

Contenimento dei
consumi e incentivo
sistemi efficienza
energetica

Riduzione delle
emissioni di gas
climalteranti

n. di interventi con Protocollo
Itaca
Comune
n. richieste allo Stato di
incentivi fiscali per interventi
volti al risparmio energetico

Incentivare
l’utilizzo di
energie
rinnovabili ed
ecosostenibili

Paesaggio

Annuale

n. di interventi “piano casa”
Ml di percorsi ciclopedonali

Contenimento dei flussi
di traffico

Garantir uno
sviluppo
territoriale
integrato

Annuale o in
funzione dei rilievi
eseguiti

Salvaguardia degli
elementi diffusi
paesaggio agrario e
contenimento della
dispersione insediativa
(Sprawl)

% di suolo agricolo
Mq di St edificabile in aree
non contigue a nuclei
insediativi esistenti.
N. di interventi su su aree già
edificate (ristrutturazioni,
demolizioni e ricocostruzioni)

Annuale

Comune

N. di interventi in aree libere
(nuove costruzioni)

Salvagurdia del
patrimonio storico
culturale

n. di interventi conservativi e
di recupero del patrimonio
storico-edilizio

n. di Beni dichiarati di
interesse culturale e vincolati
da provvedimento

Rifiuti

Aspetti sociali
ed economici

Riduzione della
produzione di
rifiuti e della loro
pericolosità

Riduzione della
produzione di rifiuti da
smaltire in discarica

Favorire lo
sviluppo di
relazioni sociali
e garantire
servizi pubblici

Garantire standard
urbanistici adeguati;
Garantire l’integrazione
con l’intorno urbano
esistente

% raccolta differenziata

Annuale

Comune

Mq di spazi pubblici suddivisi
per:
mq di verde pubblico attrezzato
e piazze;
ml di percorsi ciclopedonali;
n. di centri sociali;
Comune
Annuale
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Rispondere al
fabbisogno
abitativo e
sostegno alle
esigenze di
insediamento
della popolazione

Garantire edilizia
economica popolare

Mq di edilizia residenziale
pubblica (PEEP)
Mq di edilizia residenziale
privata

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.
(………….)

Il Responsabile dell’istruttoria
Arch. Marzia Di Fazio

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Primavera
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