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Inquadramento urbanistico nei piani sovra ordinati
Piano territoriale paesaggistico regionale

Il Paesaggistico è il primo strumento territoriale sovraordinato costituente riferimento per la pianificazione.
L’area in oggetto non risulta essere portatrice di nessuno elemento oggetto di
specifica tutela.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.1. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali

Il PTCP individua via Budrie quale percorso storico in fregio alla nostra area di
intervento.
Il nostro intervento infatti vi si arrocca con minor impatto dell’edificato ivi sorto in
assenza di pianificazione e si pone quale elemento ordinatore a creare il margine
dell’abitato verso la campagna.

Tav.2A. Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche

Tale elemento di controllo non è dirimente in merito all’impatto del nostro intervento, riguardando in modo estensivo l’intero territorio di pianura.

Tav.2B. Tutela delle acque superficiali e sotterranee

In modo uguale e contrario alle prescrizioni della Tavola precedente, il presente
elemento di controllo non è dirimente in merito all’impatto del nostro intervento,
essendo escluso in modo estensivo dall’intero territorio di pianura.

Tav.2C. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali

Tali aspetti sono stati puntualmente trattati nella specifica Relazione Geologica
predisposta.
In merito al rischio di liquefazione esso è esplicitamente stabilito essere basso
(si veda ivi pag. 37).

Tav.3. Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per
la mobilità

Vengono qui delineati i caratteri significanti del rango urbano di Persiceto, delle
sue dotazioni e delle sue vocazioni.
Emerge con grandissima evidenza la condizione di delimitatore del margine
dell’abitato della nostra area di intervento.

Tav.4A. Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità

Si evidenziano con grande forza i rapporti con la rete viabile, evidenziando ulteriormente il carattere di ricucitura del tessuto esistente.

Tav.4B. Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva
Piano della Mobilità Provinciale

Gli elementi della Tavola precedente vengono ripresi e rimarcati in sede di Piano
della Mobilità Provinciale, confermando la piena rispondenza del nostro intervento alle linee di pianificazione sovra ordinata.

Tav.5. Reti ecologiche

Anche in questo ambito viene riconfermato che la nostra area d’intervento costituisce logico completamento del Sistema insediativo, senza inficiare il sistema
delle reti ecologiche.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Tav1A - Rete ciclabile per la mobilita quotidiana

Il PUMS permette di evidenziare come la nostra area di intervento insista direttamente sulla rete dei percorso ciclabili già esistenti, cui provvede a collegarsi.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE
DESCRIZIONE
Descrizione
Accordo Operativo ARS.SG_XVIII (parte) Budrie.
Intervento su area di contenuta superficie territoriale (14.720 m2 di superficie rilevata), di ridotta capacità
edificatoria (1.495 m2 di SU), a destinazione residenziale.
Criticità principali
Non sono emerse significative criticità.
Accessibilità
Direttamente da via Budrie, mediante una nuova viabilità di comparto a fondo cieco.
Perequazione
Collegamento pedonale e ciclabile con via Bassa.
Creazione di percorso pedonale e ciclabile in fregio a via Budrie.
Realizzazione di percorso per educazione stradale.
Valutazioni alle quali assoggettare gli interventi nella fasi progettuali
Non vi è articolazione in successive fasi.

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ
Criticità ambientali
Inquinamento elettromagnetico
Stato di fatto:
Non sono presenti sorgenti di inquinamento elettromagnetico.
Condizioni:
Non sono necessarie particolari condizioni per lo sviluppo.
Inquinamento acustico
Stato di fatto:
L’area interessata all’intervento ricade in Classe II, salvo la fascia in prossimità di via Budrie che ricade
in Classe III.
Condizioni:
Il limite diurno per la Classe II è 55 dB(A).
Il limite notturno per la Classe II è 45 dB(A).
Il limite diurno per la Classe III è 60 dB(A).
Il limite notturno per la Classe III è 50 dB(A).
Inquinamento atmosferico
Stato di fatto:
L’area al contorno presenta flussi di traffico veicolare.

Condizioni:
Non si generano modificazioni significative dei flussi di traffico vista la modestissima generazione di traffico proprio.

Sicurezza
Idrogeologica
Stato di fatto:

Terreno libero permeabile servito da rete di scolo superficiale.
Sistema di raccolta delle acque meteoriche secondo il principio di invarianza idraulica, nel rispetto dei limiti minimi di volume di invaso prescritti dal Consorzio della Bonifica di Burana,
Condizioni:
Rispetto del principio di invarianza idraulica.
Caratteristiche dei terreni
Stato di fatto:
Terreni agricoli.
Condizioni:
Dalla lettura della Carta Geologica di pianura dell’Emilia-Romagna (a cura di R.E.R. – Servizio Sistemi
Informativi Geografici – Ufficio Geologico - scala 1:250.000), l’area in cui ricade il lotto in oggetto dal
putno di vista della geologia di superficie è rappresentata dall’unità AES8, denominata “Subsintema di
Ravenna”, costituita da limi sabbiosi e limi argillosi negli apparati dei torrenti minori o ghiaie in lenti entro
limi, subordinate ghiaie e ghiaie sabbiose in quelli dei torrenti e fiumi principali. Al tetto suoli a basso
grado di alterazione con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonatazione; orizzonti
superficiali di colore giallo-bruno. Potenza fino a oltre 25 m.
Sismica
Stato di fatto:
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica della prova penetrometrica eseguita
in corrispondenza dell’area di studio, si può riassumere quanto segue:
Al di sotto dello strato superficiale caratterizzato da argilla limosa sovraconsolidata presente fino a 3.00 m da p.c., le prove eseguite hanno rilevato la presenza di un primo livello caratterizzato da
argille o argille limose a medio-scarsa consistenza fino alla quota di circa -13.00 m da p.c., seguito
da un livello caratterizzato da argille o argille limose a medio-elevata consistenza fino alle massime
profondità investigate.
Per quanto riguarda il grado di consolidazione dei materiali coesivi, i terreni argilloso-limosi rilevati
risultano prevalentemente classificabili come terreni sovraconsolidati SC (con OCR 4) fino alla
quota di -6.00/7.00 m da p.p., e come terreni leggermente consolidati LC (2<OCR<4) alternati a
terreni normal consolidati NC (1<OCR<2) fino alle massime profondità investigate.
Al termine delle prove penetrometriche è stata eseguita la verifica della soggiacenza della falda
freatica all’interno dei fori di sondaggio; le misurazioni, eseguite con freatimetro elettroacustico in
data 03/06/20 ha dato i seguenti risultati:
N. prova Falda (m) da p.c.
CPT1 - 3.00
CPT2 - 3.00
CPT3 - 3.10
CPTU - 3.00
Fig. 2.3.2: Livello della falda rilevata nelle indagini CPT e CPTu.
Sulla base dei parametri geotecnici ottenuti dall'elaborazione delle indagini geotecniche CPT e CPTu
eseguite in sito, si ritiene ammissibile l'utilizzo di fondazioni dirette superficiali impostate su travi rovesce
o su platea generale in c.a..
In ogni caso nell’eventualità che durante gli scavi di fondazione si riscontrino posizioni con materiale di
riporto o strutture al di sotto del p.d.f., occorrerà provvedere all’asportazione delle stesse ed alla sostituzione con c.l.s. magro o idoneo materiale.
Al riguardo delle condizioni sismiche, facendo riferimento alla vigente normativa, si potrà considerare:
Classificazione sismica secondo l’O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 Zona3.

Categoria dei terreni secondo il NTC 2018 C
Categoria topografica T1
Condizioni:
Si è predisposta una Analisi di III livello per gli edifici in progetto, in separata Relazione Geologico Geotecnica Sismica.

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’
Dotazioni territoriali ed ecologiche
Attrezzature per servizi e spazi collettivi
Dotazioni aggiuntive rispetto ai minimi di legge:
La dotazione di Standard S1 (Parcheggi P1) si attesta agli standard.
La dotazione di Standard S2 (Verde G1 Scuole G2 Attrezzature G3 Parcheggi G4) si attesta agli standard.
Infrastrutture per la mobilità
Stato di fatto:
Collocazione in fregio a un asse principale della viabilità.
Condizioni:
L’accesso carrabile avviene con nuovo innesto su via Budrie.
Infrastrutture per l’approvvigionamento idrico
Stato di fatto:
Acquedotto presente lungo via Budrie.
Condizioni:
Allaccio alla rete esistente (apporto trascurabile).
Infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche
Stato di fatto:
Recapito nello scolo Muccinello attraverso la parte terminale della rete superficiale esistente.
Condizioni:
Prescrizioni
Pieno rispetto del principio di invarianza idraulica.
Direttive
Allaccio alla rete esistente (apporto trascurabile).
Infrastrutture per lo smaltimento dei reflui e depurazione
Stato di fatto:
Rete fognaria presente lungo via Budrie.
Condizioni:
Non sono previste particolari condizioni.
Direttive
Allaccio alla rete esistente (apporto trascurabile).
Indirizzi
Infrastrutture per la distribuzione dell’energia elettrica
Stato di fatto:
Rete elettrica presente lungo via Budrie.
.

Condizioni:
Non sono previste particolari condizioni.
Infrastrutture per la distribuzione del gas
Stato di fatto:
Rete del gas presente lungo via Budrie.
Condizioni:
Gli edifici non verranno allacciati.
Infrastrutture per le telecomunicazioni
Stato di fatto:
Rete telefonica presente lungo via Budrie.
.
Condizioni:
Non sono previste particolari condizioni.
Infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti
Condizioni:
Già predisposta l’introduzione del sistema Porta a Porta.
Dotazioni ecologiche e ambientali
Stato di fatto:
Terreni agricoli.
Condizioni:
Corretto dimensionamento delle dotazioni di verde pubblico e creazione di volumi di completo compenso
idraulico (si veda più sopra Sicurezza idrogeologica, e Attrezzature per servizi e spazi collettivi).

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ
Relazioni
Integrazione con il contesto
Stato di fatto:
Il PSC prevede la edificabilità dell’area quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali
e/o di servizio (ARS) (Art. 32 NTA PSC), quale parte della ARS_SG.XVII.
Condizioni:
L’Accordo Operativo riprende le previsioni di edificabilità del PSC.
Compatibilità funzionale con il contesto
Stato di fatto:
Porzione di terreno innestata nell’edificato, vocata al completamento del limite urbano.
Condizioni:
Rafforzamento del limite urbano.

IMPATTI ESERCITATI
Popolazione
Inquinamento acustico
Effetti attesi:
Conferma delle previsioni di ZAC (si veda sopra Inquinamento acustico)
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.

Inquinamento atmosferico
Effetti attesi:
Nessuna modificazione, stante le trascurabili modificazioni dei flussi di traffico, e la assoluta mancanza di
emissioni correlate alla nuova edificazione (si veda sopra Inquinamento atmosferico e Infrastrutture per la
distribuzione del gas).
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.

Sistema delle risorse paesaggistico-culturali
Patrimonio storico-architettonico
Effetti attesi:
Nessuna modificazione, stante la assenza di beni storco architettonici in diretta prossimità.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.
Sito Unesco
Effetti attesi:
Nessuna modificazione, stante la assenza di Sito Unesco in diretta prossimità.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.
Patrimonio storico-testimoniale
Effetti attesi:
Nessuna modificazione, stante la assenza di beni storico architettonici in diretta prossimità.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.

Sistema delle risorse naturalistico-ambientali
Rete ecologica
Effetti attesi:
Nessuna modificazione, stante la assenza di elementi della rete ecologica in diretta prossimità.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.
Acqua, suolo
Effetti attesi:
Nessuna modificazione, stante la applicazione del principio della invarianza idraulica.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di ulteriore mitigazione rispetto a quanto previsto (si veda sopra Sicurezza idrogeologica e Infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche).
Sic e zps
Effetti attesi:
Nessuna modificazione, stante la assenza di Sic e Zps in diretta prossimità.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.

Interferenze con i vincoli sovraordinati
Dossi
Effetti attesi:
Nessuna modificazione non essendo in diretta presenza di paleo alvei.

Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.
Viabilità storica e panoramica
Effetti attesi:
Nessuna modificazione in quanto l’intervento si colloca arretrato rispetto agli elementi della viabilità storica
presneti.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di ulteriore mitigazione.
Aree archeologiche
Effetti attesi:
Nessuna modificazione non essendo in diretta presenza di aree archeologiche.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.
Vincolo paesaggistico
Effetti attesi:
Nessuna modificazione non essendo in diretta presenza di perimetri di tutela ex art. 142 del D.lgs. 42/2004.
Mitigazioni:
Non è emersa necessità di mitigazione.

Valutazioni generali
Il Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n.
73 del 11/05/2011, comprende fra i suoi elaborati la Valutazione di Sostenibilità
Ambientale Territoriale (ValSAT).
Il Comparto ARS.SG_XVII viene pertanto specificamente ivi trattato e il bilancio
degli usi e dei processi di trasformazione del suolo che esso comporta viene ritenuto escluda la eventualità di un peggioramento della qualità territoriale sotto i
profili ambientali e funzionali, ritenendo anzi che la sua attuazione possa determinare un bilancio positivo di tali profili, come sinteticamente mostrato dalla Matrice di Compatibilità degli ambiti di trasformazione urbana del PSC, riportata in
allegato in calce al presente documento.
Il presente Accordo Operativo, interessando esclusivamente una porzione di territorio costituente parte modesta dell’ambito territoriale costituente il Comparto
ARS.SG_XVII, non produce alcun effetto sul territorio, in quanto gli effetti della
trasformazione dell’intero Comparto ARS.SG_XVII sono stati pienamente e positivamente trattati in sede di ValSAT di PSC, sia per i propri specifici impatti, che
per gli effetti cumulativi con il complesso delle previsioni di PSC.
A tale riguardo viale la pena sottolineare come la porzione di ARS.SG_XVII oggetto del presente Accordo Operativo, oltre a rappresentarne un parte modesta
dimensionalmente, e a costituirne l’unica porzione che si caratterizza per la inclusione nel limite dell’abitato invece che come espansione dello stesso, è anche
la porzione che, dal punto di vista dell’impatto degli elementi areali che generano
condizionamenti alla progettazione delle trasformazioni dei suoli a fini insediativi
è più libera da condizionamenti.
Infatti, mentre nel complesso l’intero Comparto ARS.SG_XVII è impattato:
per il 24% della sua superficie da Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie e
ferroviarie,
la nostra porzione ne è completamente esente;
per il 47% della sua superficie da Zone di tutela degli elementi della centuriazione,
la nostra porzione ne è completamente esente;
per il 3% della sua superficie da Dossi e paleodossi,
la nostra porzione ne è completamente esente;

per il 100% della sua superficie da Zone aeroportuali soggette al Codice della
Navigazione
così come la nostra porzione, e peraltro tutto il rimanente territorio intercomunale.
Di fatto cioè, mentre il Comparto ARS.SG_XVII nel suo complesso è impattato
da un elemento fortemente condizionante le previsione insediative e tre elementi
che generano condizionamenti alla progettazione delle trasformazioni dei suoli a
fini insediativi, la nostra porzione è esente da elementi fortemente condizionanti,
e presenta un solo elemento che genera condizionamenti alla progettazione delle
trasformazioni dei suoli a fini insediativi, elemento che è peraltro comune all’intero territorio interessato dal PSC stesso.

Veniamo ora ad analizzare nel dettaglio le indicazioni della Scheda di Ambito di
ValSAT di PSC.
L’uso ora prospettato, residenziale, è completamente confermativo delle attività
ivi previste.
In merito alla accessibilità, essa si caratterizza, dal punto di vista carrabile, per la
creazione di un unico nuovo punto di accesso su via Budrie.
Le connessioni pedonali e ciclabili, già presenti in prossimità dell’area, lungo via
Bassa, vengono implementate con il diretto collegamento dell’area ai percorsi
stessi, e attraverso essi con il centro cittadino e la stazione SFM come richiesto
dalla Scheda di ValSAT.
Veniamo ora a una articolata analisi degli impatti.
Sistema insediativo storico
La nostra porzione ARS.SG_XVII non presenta interferenze con l’area centuriata.
Particolare attenzione viene messa nel rapporto con la strada storica via Budrie,
da cui si osserva una distanza di rispetto e di cui si riprende l’allineamento quale
elemento ordinatore dell’intervento.
Reti infrastrutturali.
L’intervento non è interessato dall’impatto negativo di reti infrastrutturali.
Sistema della mobilità
L’intervento si insedia in diretta prossimità della linea del trasporto pubblico, non
ostacolando l’obiettivo del raffittimento delle fermate del sistema di trasporto pubblico stesso.

Come già richiamato è direttamente collegato alla stazione del SFM.
I percorsi pedonali e ciclabili proseguono in sede protetta anche all’interno
dell’ambito, fino ad attestarsi ai singoli edifici.
Come già richiamato, l’intervento procede a collegarsi con il sistema dei percorsi
pedonali ciclabili verso il centro cittadino e la stazione del SFM
Suolo Sottosuolo Acque
È stata redatta specifica Relazione Geologico-Geotecnica e Sismica.
Il modesto apporto dell’intervento viene interamente compensato idraulicamente
mediante creazione di volumi coperti opportunamente dimensionati secondo i parametri gestionali del Consorzio di Bonifica, nel pieno rispetto del principio della
invarianza idraulica.
L’intervento viene allacciato alla dorsale della fognature delle acque reflue presente sul lato ovest di via Budrie, mentre per quanto riguarda le acque meteoriche, esse continuano a essere raccolte dal Canale Muccinello, previo creazione
di volume interrato di compenso idraulico.
Rumore Aria
Gli usi previsti e confermati nella specifica area di progetto sono compatibili con
il clima acustico di II classe.
Il loro impatto è minimizzato dal fatto di avere collocato gli edifici nella area più
protetta da via Budrie, massimizzandone l’allontanamento dalla più vicina sorgente sonora.
Tale collocazione contribuisce inoltre a minimizzare i possibili, sia puri minimi,
effetti negativi sulla qualità dell’aria.
Agricoltura Paesaggio Ecosistemi
Come previsto in ValSAT di PSC, l’area non presenta alcuna criticità naturalistico
ambientale, non collocandosi inoltre in prossimità dei corridoi ecologici che interessano nel suo complesso il Comparto ARS.SG_XVII.
Nel complesso si valuta positivamente lo sviluppo insediativo di un area inclusa
tra aree residenziali che la rendono inadatta all’utilizzo agricolo.
Misure per impedire o ridurre gli impatti negativi
Come già richiamato, al fine della compatibilità con l’obiettivo di tutela delle strade
storiche, l’intervento non solo si ordina sull’andamento di via Budrie, ma si arretra
rispetto a essa proprio al fine di evitare soluzioni che compromettano la qualità
ambientale del tracciato.

Come già richiamato la nostra area di intervento non è interessata dai percorsi
degli elettrodotti che interessano il Comparto ARS.SG_XVII.
Come già richiamato l’intervento, collocandosi in diretta prossimità alla rete pedonale e ciclabile esistente, vi si allaccia, garantendo il collegato con il centro
cittadino e con la stazione del SFM.
Come già richiamato, sono stati effettuati tutti gli approfondimenti geognostici.
Inoltre il progetto colloca l’edificato ben al di fuori della fascia di 10 metri dal Muccinello.
Come già richiamato l’edificato viene collocato alla massima distanza possibile
da via Budrie.
Stante la caratteristica del nostro modesto intervento di ricucire una contenuta
sfrangiatura del tessuto urbano, il suo contributo consente di dare un disegno più
omogeneo al limite fra città e campagna.

Matrici ambientali e relativi Indicatori per la valutazione degli
impatti
Gli indicatori scelti per la valutazione sono desunti dalle puntuali indicazioni contenute nella Scheda di VAS – VALSAT del PSC relativa a questa area ARS.
La valorizzazione dei punti è stata determinata sulla base di una codifica semplificata che tende a differenziare fortemente la non rispondenza a un criterio dalla
rispondenza parziale o totale.
Conformità alle indicazioni di ValSAT di PSC
Pienamente conforme al criterio
Parzialmente conforme
Non conforme

Punteggio
3
2
0

In questo modo si intende nettamente favorire le scelte progettuali che risultano
pienamente o parzialmente conformi ai criteri, tendendo a escludere specifiche
scelte progettuali non rispondenti ai requisiti di specifiche matrici ambientali
Matrice

Rispondenza totale

Sistema
insediativo storico
Reti infrastrutturali
Sistema
della mobilità

Completa assenza 3
di interferenze

Rispondenza parNon risponziale
denza
Interferenza con 2 Ulteriori in- 0
le strade storiche
terferenze

Completa assenza 3
di interferenze

Rispetto
DPA

Connessione con la 3
rete ciclabile, con la
rete pedonale e con
la stazione del SFM
Allaccio alle reti fo- 3
Suolo
gnarie separate esiSottosuolo Ac- stenti e invarianza
idraulica
que
Ottemperanza alla 3
Rumore
collocazione
alla
Aria
massima distanza
dalla viabilità e alla
nulla generazione

delle 2 Deroga al ri- 0
spetto delle
DPA
Connessione con 2 Connes0
solo due degli elesione
con
menti
solo uno degli elementi
Allaccio alle reti 2 Allaccio alla 0
fognarie separate
rete fognaria
esistenti
reflua
Ottemperanza o 2
alla collocazione
alla massima distanza o alla nulla
generazione
di
traffico aggiuntivo

0

di traffico aggiuntivo
Salvaguardia e vaAgricoltura Pae- lorizzazione di tutti
gli elementi propri
saggio
dello specifico amEcosibito
stemi

3

18

Salvaguardia e
valorizzazione di
tutti gli elementi
propri dello specifico ambito salvo
uno

2 Mancata sal- 0
vaguardia di
almeno due
elementi

IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio ambientale di un’area sottoposta a trasformazioni territoriali ha lo
scopo di assicurare il controllo degli effetti significativi sull’ambiente e l’efficacia
delle misure di mitigazione previsti con l’attuazione della trasformazione, attraverso la rilevazione di parametri indicatori delle condizioni ambientali e territoriali,
e della loro evoluzione nel tempo.
Il monitoraggio ambientale deve individuare le metodologie più idonee alla rilevazione dei parametri indicatori della situazione ambientale, e della sua evoluzione nel tempo, rispetto alle attività di progetto.
Fra gli effetti ambientali determinati da un piano alcuni possono essere di difficile
individuazione: tipici sono quelli per la cui determinazione sono impiegati modelli
di simulazione, i cui risultati è opportuno siano verificati con il monitoraggio.

Il monitoraggio della rispondenza ai criteri per quanto riguarda le Matrici:
Sistema insediativo storico
Reti infrastrutturali
Sistema della mobilità
Suolo Sottosuolo Acque
Agricoltura Paesaggio Ecosistemi
è proprio del PUA e dei successivi titoli abilitativi degli interventi edilizi, in quanto
tutti questi elementi sono qui ricompresi.

Per quanto riguarda la Matrice:
Rumore Aria
il monitoraggio riguarda la misura del rumore impattante sulle residenze al fine di
verificarne il rispetto dei valori di rumore previsti dalla Classificazione acustica.

Allegato: Matrice di compatibilità degli ambiti di trasformazione
urbana del PSC
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