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1) Premessa 

L’Associazione  Carnevalesca  denominata  “Mazzagatti”è  presente  sul  territorio  come

Associazione senza scopo di lucro ed opera  con finalità di promozione di iniziative di

carattere ludico e culturale.

L’obbiettivo  principale  dell’Associazione  è  la  realizzazione  di  Carri  Allegorici  per  le

manifestazioni del Carnevale Storico Persicetano , vengono  inoltre  organizzati  eventi

ludici, in particolare  anche sagre e feste paesane.

La necessità di ampliamento dell’edifico esistente nasce con l’obbiettivo di creare un

ambiente migliore ai fini delle attività sopra elencate. La costruzione di un locale cucina

attiguo e collegato in modo diretto al capannone va incontro alle esigenze sopra citate 

2) Rapporto ambientale
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L’oggetto  della  relazione  consiste  nella  valutazione  di  assoggettabilità  V.A.S.

(Valutazione  Ambientale  Strategica)  al  fine  di  verificare  gli eventuali  impatti  che

l’intervento in oggetto potrà avere sull’ambiente circostante. Si andranno ad analizzare

nel seguito le varie componenti:

2a) Componente suolo

La proposta di variante agli strumenti urbanistici interessa una porzione di suolo limitata

e  non  verranno  apportati  interventi  sulla  struttura  attualmente  esistente.  L’area

interessata  del  nuovo  parcheggio  e  dei  relativi  spazi,  anche  se  catastalmente

individuata come agricola, è un pezzo di terreno incolto già in parte utilizzato come

spazio di manovra. Con l’intervento si tende inoltre  a delimitare e contrassegnare in

modo  adeguato  tale  spazio  suddividendo  in  modo  corretto  la  distinzione  tra  area

utilizzata dal punto di vista agronomico ed area adibita a parcheggio . 

2b) Componente energia

La  variante  non  comporta  criticità  alla  componente  energia  come  dimostrato  nella

relazione tecnica allegata riferita  al DGR. N. 1715/2016 requisiti  minimi – Risparmio

energetico. Il volume dell’ampliamento dell’edifico esistente rimane al di sotto dei limiti

stabiliti dalla norma in oggetto ed inoltre non si procederà ad una modifica dell’involucro

esistente

2c) Componenti emissione atmosferiche

 La variante non comporta criticità in termini di emissioni, anzi rispetto allo stato attuale

la creazione di camini sulle cappe di aspirazione della cucina correlata  porterà ad un

miglioramento  delle  emissioni  rispetto  all’attuale  situazione  di  scarico  diretto  in

atmosfera

2d) Componente Salute Umana

L’entità dell’intervento consentiti dalla varainte non comporta impatti in merito alla salute

e sicurezza umana

2e) Componente mobilità

Anche  in  questo  caso  la  variante  non  comporta  problematiche  di  accessibilità  e  di

traffico, perché l’intervento che si va a realizzare prevede una migliore funzionalità e

salubrità  della struttura senza incidere minimamente sul numero delle persone che si

potranno recare nell’area oggetto dell’intervento e sulla strada di accesso (Via Bassa).

2f) Componente paesaggio

Vi  è  la  presenza  di  un  vincolo  nell’area  in  oggetto  “Unità  di  Paesaggio-  Dossi  del

Samoggia

Il  paesaggio  è  infatti  caratterizzato  dalla  presenza  dell’arginatura  del  torrente
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Samoggia  .  L’uso  principale  del  suolo  è  di  tipo  agricolo  seminativo  (cereali  e  erba

medica). L’intervento in oggetto avviene in un area tuttora non funzionale  all’utilizzo

agricolo e ad una distanza notevole rispetto ai limiti territoriali del vincolo dei “dossi del

Samoggia”

Inoltre l’intervento non comporta realizzazione di locali semiinterrati e l’ampliamento è

posto a fronte del fabbricato esistente e di modeste dimensioni  . Si ritiene quindi che

l’intervento non produca impatti rilevanti nell’unità di paesaggio.

2g) Componente Invarianza idraulica

L’intervento  in  oggetto  ricade  nell’area  del  reticolo  idrografico  secondario  ed  in

particolare per quello che attiene il canale ad uso irriguo denominato “Romita” e deve

rientrare nel rispetto del Piano di Gestione Rischi Alluvioni (P.G.R.A.).

La superficie impermeabilizzata che si andrà a realizzare (superficie del nuovo edificio  )

ha  un  incidenza  modesta  rispetto  alla  situazione  attuale   e  non comporta  nessuna

incidenza  relativamente  all’invarianza  idraulica  dell’area  in  oggetto.  Questo  è

riscontrabile  nel  parere  positivo  alla  realizzazione  dell’opera  in  oggetto  da  parte

dell’ente gestore del reticolo idrografico secondario (Consorzio di Bonifica Burana).

Ipotizzando una superfice di circa 30mq (tetto) e ipotizzando un evento di calcolo di

50mm/ora di pioggia  (500metri cubi ettaro) si ipotizza un apporto di circa 1,5 metri cubi

ettaro  derivanti  dall’impermeabilizzazione  dovuta  alla  superficie del  tetto.  L’apporto

risulta relativamente modesto rispetto alla portata di punta del canale  di scolo “Romita”

a fronte di un evento atmosferico estremo nella zona oggetto dell’intervento

3 ) Conclusioni

Si ritiene quindi che l’intervento in oggetto non comporti impatti significativi sullo

stato  dell’ambiente  circostante;  si  ritiene  inoltre  che  l’intervento  in  oggetto

comporti una migliore funzionalità nella realizzazione delle sagre paesane che si

andranno  a  creare  con  un  indubbio  miglioramento  anche  dal  punto  di  vista

igienico sanitario 

San Giovanni in Persiceto, 15 giugno 2020 (dott. ing. Maurizio Laffi)
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