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1 SEZIONE INFORMATIVA 
 

1a) DATI PROPRIETA’ 
 

Bencivenni Lino, nato a San Giovanni in Persiceto il 26/08/1942, C.F. 
BNCLNI42M26G467L 

 
Bencivenni Luigi, nato a San Giovanni in Persiceto il 18/11/1936, C.F. 

BNCLGU36S18G467R 
 

 
1b) DATI PROPONENTE 

 
Bencivenni Lino, nato a San Giovanni in Persiceto il 26/08/1942, C.F. 

BNCLNI42M26G467L 

 
Bencivenni Luigi, nato a San Giovanni in Persiceto il 18/11/1936, C.F. 

BNCLGU36S18G467R 
 

 
1c) AREA DI INTERVENTO 

 
Dati Strumento Urbanistico 

 
Ambito del PSC: ARS.XIX - Ambiti in cui il PSC prevede interventi di 

trasformazione urbanistica, attraverso la sostituzione e integrazione dei tessuti 
esistenti. 

 
Dati catastali 

ARS.SG XIX: 

 
Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n° 78, mappali n° 82, 83, 97, 

98, 99, 100, 101, 465 e 466 del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO). 
 

 

 

 

 



2) PREMESSA 
 
Il presente documento costituisce la Sintesi Non Tecnica ( SNT) del rapporto di 

VALSAT/VAS redatto per l’Accordo Operativo ARS.SG. XIX così come 
classificato dallo strumento urbanistico vigente del comune di San Giovanni in 

Persiceto. 
La SNT è finalizzata a generare un documento snello e di chiarezza espositiva 

volto ad una facile comprensione ed un’agevole consultazione dei contenuti del 
documento di VALSAT/VAS. 

Il documento, richiesto dalla normativa urbanistica vigente,  affronta 
valutazioni qualitative di carattere sbrigativo , dovute agli effetti delle 

trasformazioni proposte su tutte le componenti ritenute maggiormente 
significative in quanto definiscono l’ambiente in cui viviamo. 

La valutazione ambientale ha  le seguenti finalità: 
1. verificare se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente; 

2. verificare le relazioni ed eventuali incompatibilità, fra il piano oggetto della 
verifica e piani di rango superiore (ad esempio Regionali) o di rango inferiore 

(ad esempio Piani Urbanistici Attuativi); 

Verificate tali condizioni, ovvero la mancanza di effetti sostanziali, con 
riferimento ai contenuti ambientali del piano, risulta implicitamente verificata la 

non assoggettabilità del piano ad una più complessa procedura di analisi 
ambientale. 

 
 

3) INQUADRAMENTO  DEL CONTESTO E DELL’INTERVENTO DI 
PROGETTO 

 
L’ ambito preso in esame è costituito da un area ex agricola, di forma 

rettangolare, tuttora inutilizzata ed incolta. I caratteri paesaggistici residuali, 

sono tipici dell’area di pianura, caratterizzata nel passato dalla presenza 

prevalente di aree agricole e rurali, con la presenza di alcuni edifici rurali ad 

uso e servizio dell’attività agricola. L’ambito in esame è delimitato dai seguenti 

elementi  (tav.1); 

- il lato Est confina con un area residenziale di vaste dimensioni, la barriera 

fisica che delimita il nuovo comparto dalle passate urbanizzazioni è il canale 

di scolo denominato “Scolo Cavamento” ; 

- Il lato Ovest è delimitato da quella che viene definita Tangenziale di S. Giov. 

Persiceto (SP83 denominata via Enzo Biagi); 

- il lato Sud è delimitato da via Montirone e costituisce una barriera divisoria 

verso l’area artigianale di S. Giov. Persiceto; 

- il lato Nord è delimitato dalla presenza di alcune abitazioni e dalla via 

Cassola, già presenti. 

 



Tav.1  

 

 
L’Accordo Operativo (AO) in analisi riguarda sia un’area pianeggiante collocata 

a Ovest  del capoluogo, ai limiti del tessuto urbano consolidato caratterizzato 
dalla presenza quasi esclusiva della funzione. 

Il progetto in questione prevede la realizzazione di n 44 lotti, con abitazioni 
singole  plurifamiliari a schiera e bifamiliari, con altezza e non superiore ai 7 m 

per i fabbricati affacciati verso le infrastrutture stradali e non superiore ai 10 m 
per i fabbricati di seconda schiera, nei rimanenti lotti edificabili l’altezza 

massima non sarà superiore ai 13,5 m; non è prevista in alcun caso la 
realizzazione di vani interrati e seminterrati.(tav.2) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Tav.2 

 
 
 

 
L’area di intervento è delimitata da infrastrutture e elementi naturali o 

seminaturali che hanno reso necessario uno studio della distribuzione delle 
destinazioni delle aree all’interno del comparto. In particolare ci si riferisce a: 

 

- Area “zona di tutela della struttura centuriata “ 

- Ad Est un elemento del “reticolo idrografico secondario” (scolo Cavamento)  

- A Nord un elemento della” viabilità storica” (via Cassola) 

- Ad Ovest la SP 83 che limita l’area di futura espansione 

Le aree ai limiti Ovest e Est sono quindi inedificabili e avranno le seguenti 

funzioni: 

- nell’area posta ad Ovest vi sarà la presenza di una area di compensazione 



adibita a forestazione e un’ area adibita a vasca di Laminazione 

- nell’area posta ad Est vi sarà la presenza di un’ area di tutela del canale di 

scolo Cavamento e verrà salvaguardato e valorizzato il macero esistente  

Dal punto di vista energetico gli edifici previsti saranno realizzati al fine di 
minimizzare i fabbisogni energetici e il relativo impatto ambientale. Per quanto 

riguarda il riscaldamento e il raffrescamento il progetto prevede unicamente 
l’utilizzo di energia elettrica integrata con pannelli fotovoltaici. Si segnala 

inoltre che per ciascuna unità immobiliare dotata di giardino, verrà realizzata 
una cisterna di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo ad uso non 

domestico. 
 

Completano il progetto: 
 

- la realizzazione di quattro strade a fondo cieco che distribuisce i lotti 
edificabili con andamento Est- Ovest; 

 

- la realizzazione di una rotonda su via Montirone che renderà più funzionale 
l’accesso dei residenti alla via medesima e il raggiungimento della SP83; 

 
- la realizzazione di una strada interna Nord-Sud che collegherà via Cassola 

con via Montirone passando attraverso i lotti in oggetto; 
 

- la realizzazione di una pista ciclo-pedonale interna al comparto che si 
connetterà ad Est con via Carbonara, attraverso la realizzazione di un ponte in 

legno sullo scolo Cavamento, permettendo quindi di raggiungere il centro 
storico, la stazione ferroviaria e il centro commerciale; 

 
 - Ancora ad Est ci sarà un ulteriore pista ciclopedonale che si connetterà con la 

pista ciclopedonale di via Montirone, permettendo quindi di raggiungere le 
scuole di ogni ordine e grado (Materna, Elementari e Medie), la zona sportiva e 

la zona ospedaliera; 

 
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, quali rete fognaria 

separata per le acque meteoriche urbane e le acque nere, reti per la pubblica 
illuminazione, per la distribuzione dell’energia elettrica, l’adduzione dell’acqua 

potabile e reti per la telefonia; 
 

- un’ area destinata a verde pubblico per un estensione di circa 11’000 mq; 
 

- area parcheggi pubblici dotati di colonnine di ricarica energia elettrica. 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
4) VALUTAZIONI AMBIENTALI 

Le valutazioni ambientali condotte hanno delineato una sostanziale 

compatibilità con le prescrizioni rintracciabili nelle norme e nelle tavole dei 
piani che regolano e governano il territorio a scala regionale, provinciale e 

comunale. 
 

Si riportano di seguito indicazione delle considerazioni ambientali condotte nel 
corso della stesura del rapporto di VALSAT/VAS e delle eventuali misure 

necessarie per minimizzare gli impatti attesi sull’ambiente. 
 

Efficienza Energetica  

E contenimento delle 
emissioni di gas serra 

• gli edifici risponderanno ai requisiti contenuti 

nella Direttiva 2012/27/UE, al D.lgs. 

102/2014 e s.m.i., ai requisiti della Delibera 

della Giunta Regionale n.967 del 20/07/2015 

e s.m.i. Le norme sopra citate sono riferite al 

contenimento dei consumi energetici, in  

particolare nel caso di realizzazione di nuovi 

edifici l’obiettivo deve essere quello della 

realizzazione di edifici NZEB (edifici a 

consumo di energia quasi zero). 

• In riferimento alla produzione di energia 

elettrica alimentata da fonti rinnovabili e di 

energia termica si applicheranno le norme   

contenuto nel D.P.R 28/2011 e s.m.i. La 

rispondenza di tali requisiti sarà attestata 

dall’ APE da presentata ad ultimazione lavori, 

da parte di un tecnico abilitato, a corredo 

della richiesta di agibilità dell’ edificio. 

Inquinamento 
Luminoso 

• Per quello che riguarda la illuminazione, 

pubblica e privata, l’ area in oggetto  sarà 

confacente alla Terza Direttiva “in materia di 

inquinamento luminoso e risparmio 

energetico” pubblicata in data 20/11/2015 

sul BUR n.299 della Regione Emilia 

Romagna. In particolare la Pubblica 

Illuminazione sarà realizzata installando la 

tecnologia LED a 3000k. La scelta obbligata  

delle lampade a 3000 k è motivata  al 

rispetto della normativa che vieta l’utilizzo 



delle lampade a 4000 k in presenza di un 

osservatorio astronomico. 

Inquinamento acustico  Gli edifici saranno costruiti nel rispetto della norma 

in materia di isolamento acustici degli edifici Dpcm 

447/95,  modificata al D.Lgs. 42/2017 a seguito 

della delega al Governo italiano in materia di 

inquinamento acustico per l’armonizzazione della 

normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 

2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento 

(CE) n. 765/2008 contenuta nell’ art. 19 della 

Legge 161 del 2014. 

E’ stata realizzata  una misurazione acustica, ante 

operam, redatta secondo i criteri previsti dalla 

Delibera Regionale 673/2004; verrà poi realizzata   

una successiva misurazione acustica a lavori 

ultimati e con almeno il 75% degli edifici abitati. Si 

effettueranno inoltre  misure a campione su alcuni 

edifici per verificare il rispetto della normativa 

relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici.   

 

Elettromagnetismo La rete di adduzione elettrica sarà completamente 

interrata  garantendo quindi  il rispetto dei limiti di 
esposizione ai CEM (Campi Elettro Magnetici) 

escludendo criticità rispetto alla matrice ambientale 

in analisi. 
 Dovranno essere valutate, in conformità a quanto 

stabilito dalla normativa vigente in materia, 
ulteriori installazioni in grado di produrre campi 

elettromagnetici (cabine elettriche) con la finalità 
del rispetto delle distanze di sicurezza richieste per 

legge. 

 Archeologia e presenza 

di elementi storico 
testimoniali 

Alla stato attuale della progettazione  non sono 

ravvisabili, effetti negativi sulla componete 
ambientale in analisi. 

In fase esecutiva è prescritta l’esecuzione di 
indagini archeologiche da sottoporre al parere della 

soprintendenza che potranno riflettersi in modiche 

dell’assetto planimetrico del piano.  Il progetto in 
analisi prevede di conservare l’assetto della 

centuriazione con la predisposizione dei lotti lungo 
gli assi Nord- Sud ed Est- Ovest , in modo analogo 

verranno realizzate le strade interne al comparto. 



Vegetazione e aree 
verdi 

Allo stato attuale della progettazione si ritiene che 
la realizzazione delle previsioni urbanistiche sul 

comparto di riferimento non manifesti elementi 
critici correlati alla componente ambientale in 

analisi, intervenendo sulla stessa secondo le 
modalità richieste dagli strumenti urbanistici 

vigenti. Si ritiene inoltre che il sistema 
vegetazionale, potrà contribuire a contenere le 

eventuali emissioni di inquinanti provenienti 
prevalentemente dai nuovi flussi veicolari generati 

dal nuovo complesso urbano e contestualmente 
fornire un minimo effetto anche sul contenimento 

del rumore. 

Paesaggio e impatto 

visivo 

La realizzazione degli spazi destinati a verde 

pubblico e privato, avrà come caratteristica la 
connessione ecologico/paesaggistico fra le nuove 

realizzazioni e il contesto esistente delle aree 
presenti intorno al comparto. 

L’inserimento paesaggistico sarà inoltre garantito 
da una progettazione del nuovo intervento che 

sarà particolarmente attenta al disegno 

urbanistico/architettonico e all’utilizzo dei 
materiali. 

Per quanto riguarda il tema della centuriazione il 
disegno urbanistico è stato pensato al fine di 

assicurare i principi costruttivi di ortogonalità e 
parallelismi che lo caratterizzano garantendo 

pertanto la congruità dell’intervento con tale 
tematica. 

In tale conformazione trova posto anche la 
sistemazione delle unità abitative esistenti, i cui 

lotti di pertinenza si inseriranno nel disegno a 
maglia rettangolare del piano. 

 

Sistema di gestione e 
smaltimento delle 

acque 
 

L’intervento prevede la realizzazione di reti distinte 
per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere e 

delle acque bianche. Le acque derivanti dal 
dilavamento dei piazzali pavimentati e dalle 

coperture dei fabbricati, saranno recapitate al nello 
scolo Cavamento posto sul lato Est del comparto. 

Al fine di garantire la invarianza idraulica, come 
richiesto dalle norme vigenti e prescritto dal 

Consorzio di Bonifica di Burana, si è scelto di 
intervenire mediante la realizzazione di una  

laminazione nella parte Ovest del comparto. La 
laminazione si otterrà con la realizzazione di un 

area esondabile, ricavata per depressione graduale 

del terreno, e avrà una capacità di circa 2.800 mc. 



La dimensioni della laminazione è   stata calcolata  
per  far fronte  ad eventi meteorici estremi di circa 

700mc/Ha. Lo scarico delle acque accumulate nella 
vasca di laminazione  defluirà  poi verso lo scolo 

Cavamento con i tempi e modi previsti dal 
consorzio di Bonifica Burana. 

 
La rete di smaltimento delle acque nere sarà 

costituita da una rete unica (DN 200mm)  con 
punto di consegna in prossimità di via Cavamento. 

Per evitare la realizzazione di un sistema di 
sifonamento al fine di superare lo scolo Cavamento 

si andrà a realizzare un impianto di sollevamento  

 
In merito alla riduzione della vulnerabilità dei beni 

e delle persone esposte al rischio idraulico 
l’intervento non prevede la realizzazione di locali 

interrati; anche i locali tecnici saranno 
completamente fuori terra. Tutto il sistema edilizio 

sarà sopraelevato di 0,5 m rispetto al piano 
campagna in relazione alle caratteristiche 

idrogeologiche del sito. Su entrambi le reti di 
scarico provenienti dai singoli lotti verranno 

applicate inoltre valvole di non ritorno al fine di 
evitare riflussi all’interno dei lotti e delle abitazioni 

private. 
 

Qualità dell’aria 

 

La realizzazione degli interventi edilizi previsti, 

risulta compatibile con quanto richiesto dagli 
strumenti urbanistici vigenti. L’emissioni di 

inquinanti generate dai sistemi di riscaldamento 
domestici a Gas Metano saranno pertanto nulle e la  

realizzazione di impianti fotovoltaici integrati 
garantirà ulteriormente la riduzione dell’utilizzo da 

fonti di energia non rinnovabili. 
Le emissioni derivanti dall’aumento del traffico 

veicolare verranno  parzialmente compensate da 
un  utilizzo di veicoli elettrici, per la ricarica dei 

quali sono state previste  le apposite  colonnine di 

ricarica elettrica. 
Infine anche la realizzazione dell’area di 

forestazione urbana, in prossimità della 
tangenziale, garantirà un’ulteriore compatibilità 

con l’obiettivo di riduzione dell’inquinamento legato 
alle arterie viarie e al traffico indotto. 

 

Mobilità sostenibile e 

viabilità  

Alla luce delle valutazioni effettuate, a valle della 

realizzazione di quanto previsto dall’Accordo  



Operativo, si ritiene che il modesto aumento del 
traffico dovuto ai residenti venga ampiamente 

compensato con la realizzazione delle opere  citate 
che garantiranno una miglior fruizione e 

scorrevolezza del traffico in tutta l’area circostante.  
Alla luce di quanto detto non sono ravvisabili, 

effetti negativi sulla componete ambientale in 
analisi, al contrario la realizzazione futura del 

nuovo svincolo sulla Tangenziale e la realizzazione 
della rotonda su via Montirone/Einstein, 

contribuiranno a dar maggior fluidità al traffico nell’ 
are , attualmente gravato dal pezzo di area 

artigianale di via Einstein ,rafforzando 

ulteriormente la compatibilità dell’intervento con la 
matrice ambientale in analisi. Inoltre la creazione 

delle piste ciclabili del comparto, che si connettono 
con il sistema esistente, permetterà una 

utilizzazione di mezzi di spostamento alternativi e 
in sicurezza che avranno un impatto migliorativo 

sulla qualità dell’aria e di vivibilità dell’intero 
comparto.  

 

Rifiuti Per quanto riguarda i rifiuti urbani, non si 

prevedono impatti negativi legati all’aumento dei 

volumi prodotti che saranno gestiti attraverso il 
servizio fornito dalla società Geovest attuale 

gestore del servizio della raccolta rifiuti. 
Allo stato attuale, il passato  uso agricolo del suolo, 

non sembra contenere  livelli di contaminazione del 
terreno medesimo e nemmeno  la  presenza di 

rifiuti nel sottosuolo. Qualora ,in fase di esecuzione 
lavori, venisse riscontrata la presenza di tali 

tipologie di rifiuti, si procederà  al loro smaltimento 
secondo le procedure di legge. 

 

 


	Fogli e viste
	Modello


