
DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI art.21 LR 24/2017
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti responsabili del riscaldamento
globale;al risanamento della qualità dell'aria e dell'acqua ed alla
prevenzione del loro inquinamento;

b) gestione integrata del ciclo idrico;
c) riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
d) mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico

dell'ambiente urbano;
e) mitigazione degli effetti di riscaldamento (isole di calore);
f) raccolta differenziata dei rifiuti;
g) riduzione dei rischi sismico, idrogeologico, idraulico e alluvionale.

Recinzioni Verdi fonoimpedenti h. 2,0m

Fascia pertinenza acustica 150m
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ACCORDO OPERATIVO

ARS.SG_XVII - ARS.SG_IX

Ambito Ca Basse

SPAZIO RISERVATO A UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTISTA GENERALE

Ing.Paolo Martinelli
Via Nuova n.° 26 - 40017 San Matteo della Decima (BO)

ATTUATORE

COSTRUZIONI CA' BASSE SRL
Via Muzzinello n.° 8/c
40017 San Giovanni in Persiceto(BO)

COSTRUZIONI
CA BASSE

lorenzo_bonzagni_ingegnere
via XX Settembre 11, 44042 Cento (FE)
mob. 349 6372330 lorenzo.bonzagni@gmail.com

COLLABORATORE

FASCIA DI AMBIENTAZIONE E PROTEZIONE  (50m)

NEI CONFRONTI DI INFRASTRUTTURE STRADALI

PRESERVAZIONE CORRIDOIO PAESAGGISTICO AMBIENTALE

Fascia di tutela fluviale dello Scolo Muccinello

(Indirizzo per attuazione delle previsioni del PSC: art.3 lett.f)

PRESERVAZIONE CORRIDOIO PAESAGGISTICO AMBIENTALE

Mantenimento della permeabilità e piantumazione nuove alberature

lungo la fascia di tutela fluviale dello scolo Muccinello.

(Indirizzo per attuazione delle previsioni del PSC: art.3 lett.f)

SERVIZI INTERNI - Isola ecologica

(Dotazioni ecologiche e ambientali: art.21 lett.f) LR 24/2017)

(Indirizzo per attuazione delle previsioni del PSC: art.3 lett.f)

Come da indicazioni GEOVEST:

- Area di grandezza pari a 2 parcheggi auto per organizzazione di una batteria

di contenitori stradali (vetro/lattine, organico, verde leggero e altri materiali) con

pavimentazione in asfalto stradale, di facile pulizia e riconvertibile in posti auto

in caso di spostamento della batteria e/o modifica delle condizioni di raccolta.

ECOABITARE

DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI art.21 LR 24/2017 lett a) b)

 eliminazione caldaie a combustione

 utilizzo energie rinnovabili (fotovoltaico)

 risparmio energetico (ventilazione forzata e scambiatori di calore)

 accumulo acque piovane

 utilizzo materiali edili ecologici e riciclati

 illuminazione a basso consumo

LIMITATO CONSUMO DI SUOLO e AMPIE AREE VERDI

Utilizzo di pavimentazioni drenanti per marciapiedi interni e piazzali, piste

ciclopedonali (Dotazioni ecologiche e ambientali: art.21 lett.d) LR 24/2017)

TUTELA NUOVI INSEDIAMENTI DA INQUINAMENTO  DA RETI STRADALI

Zona di mitigazione ambientale per tutela da ricaduta di inquinanti

(Indirizzo per attuazione previsioni del PSC: art.3 lett.f)

TUTELA NUOVI INSEDIAMENTI DA INQUINAMENTO ACUSTICO

Fascia di pertinenza acustica SP83 (150m) DPR 142/2004

(Indirizzo per attuazione previsioni del PSC: art.3 lett.f)

TUTELA NUOVI INSEDIAMENTI DA INQUINAMENTO ACUSTICO

Recinzioni Verdi fonoimpedenti di altezza 2,0 m

prospicienti Via Basse, Via Castagnolo e la SP83

TUTELA NUOVI INSEDIAMENTI DA INQUINAMENTO ACUSTICO

Assenza di aperture nelle pareti parallele alla tangenziale e realizzazione di

particolari architettonici schermanti

01 19/12/19 integrazioni dic2019

PROPRIETARIO DELLE AREE

CONSORZIO DEI PARTECIPANTI
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Corso Italia n.°45 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

02 20/02/20 integrazioni feb2020

03 04/05/20 integrazioni apr-mag2020

SERVIZI INTERNI - Isola ecologica

(Dotazioni ecologiche e ambientali: art.21 lett.f) LR 24/2017)

(Indirizzo per attuazione delle previsioni del PSC: art.3 lett.f)

Come da indicazioni GEOVEST:

- Area di grandezza pari a 2 parcheggi auto per organizzazione di una batteria

di contenitori stradali (vetro/lattine, organico, verde leggero e altri materiali) con

pavimentazione in asfalto stradale, di facile pulizia e riconvertibile in posti auto

in caso di spostamento della batteria e/o modifica delle condizioni di raccolta.

SERVIZI INTERNI - Isola ecologica

(Dotazioni ecologiche e ambientali: art.21 lett.f) LR 24/2017)

(Indirizzo per attuazione delle previsioni del PSC: art.3 lett.f)

Come da indicazioni GEOVEST:

- Area di grandezza pari a 2 parcheggi auto per organizzazione di una batteria

di contenitori stradali (vetro/lattine, organico, verde leggero e altri materiali) con

pavimentazione in asfalto stradale, di facile pulizia e riconvertibile in posti auto

in caso di spostamento della batteria e/o modifica delle condizioni di raccolta.


