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Premessa
Il presente documento contiene considerazioni inerenti la valutazione delle Osservazioni al PTCP
di Siena.
Anche se non espressamente richiesto dalla normativa, la valutazione integrata comprende anche
la valutazione delle Osservazioni sulla base del principio che la valutazione è parte integrante della
procedura di formazione del PTCP.
Del fatto che a queste valutazioni si giunge per via interpretativa, è utile aggiungere qualche
commento metodologico.
Accogliere o non accogliere una osservazione è di competenza propria dell’Amministrazione che
forma il piano. La scelta utilizza le competenze tecniche del pianificatore, ed oggi anche quelle del
valutatore, per quest’ultimo nei campi che gli sono propri, ovvero:
•

La trasparenza delle decisioni

•

La coerenza delle decisioni assunte nell’occasione (coerenza interna)

•

La relazione di queste decisioni con gli strumenti di governo esterni al PTCP (coerenza
esterna)

L’attività di valutazione sulle osservazioni al PTCP adottato si è quindi sviluppata lungo due
direttrici e specificatamente:
•

l’analisi delle osservazioni e relative controdeduzioni allo scopo di evidenziare il
complessivo processo di decisione dell’Amministrazione/pianificatore al loro riguardo,

•

l’espressione di considerazioni.
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Analisi delle osservazioni e relative controdeduzioni
Sono state presentate 57 osservazioni nei termini temporali dati dalla Provincia e 11
successivamente alla scadenza di tali termini.
Le 57 osservazioni giunte nei termini, che sono state istruite, hanno avuto una sottoarticolazione
dato che, ogni osservazione, conteneva molteplici aspetti e si riferiva a più tematiche. Pertanto
l’ufficio che le ha istruite, coadiuvato dai consulenti incaricati, ha predisposto una scheda per ogni
singolo argomento che potesse essere considerato autonomo.
Le schede di valutazione sono relative ad osservazioni pervenute entro i termini previsti, come
peraltro già espresso con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 7 dell’11.01.2011 “Presa
d’atto dell’avvio del procedimento di valutazione delle osservazioni pervenute e il loro elenco”.
Alla luce della normative vigente ed in coerenza con l’indirizzo espresso dalla Commissione
Consiliare in data 17.12.2010, in cui si è discusso, in termini generali, delle osservazioni
pervenute, l’Amministrazione Provinciale ha ritenuto che le osservazioni giunte fuori termine
fossero da considerarsi non valutabili.
In ogni caso, per coerenza del percorso partecipativo e procedurale, quelle parti di osservazioni
ritenute “accoglibili” hanno trovato riscontro nell’accoglimento di altre osservazioni analoghe.
Le schede di istruttoria delle osservazioni, che, per quanto sopra riportato sono risultate essere nel
numero complessivo di 315, sono state classificate per Tipo di Richiesta nel seguente modo:
•

Generale;

•

Locale;

•

Aspetti Geologici;

•

Private (riconducibili a soggetti privati cioè cittadini che rappresentano solo sé stessi e
fanno richieste di loro stretto interesse).
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Delle 315 richieste contenute nelle osservazioni, 146 sono state PARZIALMENTE ACCOLTE, 121
sono state NON ACCOLTE, 5 sono state considerate NON PERTINENTI e 43 sono state
ACCOLTE.
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Considerazioni conclusive
L’accoglimento delle osservazioni non modifica l’impianto delle valutazioni e quindi non vi è nulla
da aggiungere sulla coerenza interna ed esterna del PTCP e sulla relativa analisi degli effetti.
Si conferma quindi che i contenuti delle osservazioni accolte o parzialmente accolte sono
migliorativi in termini di interessi pubblici e collettivi.
Le modifiche apportate alla Disciplina di PTCP hanno integrato il testo normativo, inserendo molti
elementi di aggiornamento e di revisione.
Gli aggiornamenti hanno riguardato, per lo più, unità di riferimento normativo regionale e
nazionale, introducendo revisioni e perfezionamenti, specificamente per le ultime novità in termini
di prescrizioni quali-quantitative.
Il miglioramento complessivo del contenuto della Disciplina è valutabile soprattutto in termini di
maggior chiarezza testuale. Essa è dovuta ad una attenta revisione della terminologia utilizzata e
alle numerose precisazioni verbali che le osservazioni hanno apportato. Molte sono le precisazioni
introdotte con le osservazioni provinciali e regionali, riguardanti soprattutto l’interazione con gli altri
enti o agenzie coinvolti nella filiera pianificatoria.
Le numerose integrazioni rilevate sono riferibili anche a sostituzione di parti del testo della
Disciplina, operate a seguito, appunto, dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni
pervenute. Tra di esse, numerose risultano quelle relative all’aspetto ambientale della tutela delle
aree sensibili di varia classe, in cui ricadono gli acquiferi strategici provinciali, ai corpi idrici termali,
alle procedure di coordinamento tra enti, agli aspetti della produzione di energia con metodi
alternativi e sostenibili.
Assieme a tutto ciò, attraverso una maggior tutela specifica, si tende ad assumere il tema della
difesa dei suoli come ancor più forte e fondante, agendo in un’ottica di tutela e miglioramento delle
prestazioni ambientali attese.
La maggiore libertà di azione nel tema delle future realizzazioni, a condizione del rispetto della
coerenza con le leggi regionali e nazionali, è un altro aspetto introdotto con le osservazioni e
testimonia una maggior volontà di azione sul territorio provinciale, anche se fortemente
condizionata dalle prescrizioni coordinative e ambientali.
Tali aspetti, come giustamente sottolineato nella Disciplina, non possono coesistere senza un forte
coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nella filiera pianificatoria. Il tema del maggior riferimento
agli enti pubblici, prevalentemente comunali, per azioni di riclassificazione dei suoli o per materie di
controllo delle attività edilizie e urbanistiche sui propri territori, testimonia il carattere coordinativo e
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cogente della Disciplina del PTCP in tal senso, che prevede azioni limitanti sotto forma di tutele e
salvaguardie, alcune delle quali introdotte da osservazioni.
Di seguito si riporta un grafico in cui vengono rappresentate le tematiche degli effetti delle
osservazioni sulla Disciplina del PTCP e le relative quote.

Volendo esprimere un giudizio complessivo sulla qualità del testo del Disciplina, così come
articolato a seguito di osservazioni, è possibile notare un generale incremento qualitativo delle
caratteristiche testuali. In più, è possibile notare come le osservazioni accolte abbiano apportato, in
alcuni casi, maggiori tutele in ambito ambientale e misure di salvaguardia più stringenti.
La quantità e la qualità delle osservazioni devono intendersi come prosecuzione del processo
partecipativo a suo tempo effettuato. E’ da sottolineare la presenza delle osservazioni di ordine
generale, propositive, che confermano il ruolo direttore e di coordinamento del PTCP nella filiera
della pianificazione.
Da quanto sopra esposto è emersa un’alta qualità della pratica partecipativa e un suo contributo
costruttivo tra la fase di adozione e approvazione del PTCP; infatti enti pubblici, cittadini, operatori
e tutti i soggetti coinvolti hanno potuto partecipare attivamente e con trasparenza alle politiche di
pianificazione territoriale della Provincia. Il fatto che solo il 2% delle osservazioni siano risultate
non pertinenti indica anche che gli elaborati grafici e la Disciplina fossero chiari nei contenuti e che
i soggetti che hanno partecipato con proprie osservazioni abbiano centrato i temi su cui contribuire
(siano state accolte o meno le richieste).
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Infine preme sottolineare che l’Amministrazione Provinciale di Siena ha ritenuto opportuno
incontrare gli enti e le associazioni che hanno contribuito, attraverso l’istituto dell’osservazione, alla
costruzione del PTCP. In tali incontri sono state illustrate le osservazioni fatte alla presenza dei
soggetti interessati. Agli incontri, oltre all’assessore Macchietti, al Responsabile del Procedimento
e ai tecnici del servizio provinciale Assetto del Territorio, sono state sempre presenti anche i
progettisti incaricati della revisione del PTCP. Naturalmente sono stati sempre presenti i
rappresentanti politici e tecnici degli osservanti chiamati a partecipare alla specifico incontro.
Di seguito si riportano le 29 sedute che l’Amministrazione Provinciale ha promosso:
1. SEDUTA DEL 09/03/2011 - Il Comune di Abbadia San Salvatore ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
2. SEDUTA DEL 09/05/2011 - L’Autorità di bacino e Genio Civile ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
3. SEDUTA DEL 09/05/2011 - Il Comune di Casole d’Elsa ha illustrato la propria osservazione
al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
4. SEDUTA DEL 07/04/2011 - La CNA ha illustrato la propria osservazione al PTCP adottato.
Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
5. SEDUTA DEL 07/04/2011 - Le Associazioni ha illustrato la propria osservazione al PTCP
adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
6. SEDUTA DEL 07/04/2011 - Il Comune di Buonconvento ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti. Sono
seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
7. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di Castellina in Chianti ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
8. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di Cetona ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
9. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di Chiusi ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
10. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di Colle Val d’Elsa ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
11. SEDUTA DEL 09/05/2011 - Il Comune di Gaiole in Chianti ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
12. SEDUTA DEL 09/03/2011 - Il Comune di Montepulciano ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
13. SEDUTA DEL 09/03/2011 - Il Comune di Monteriggioni ha illustrato la propria osservazione
al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.

7

14. SEDUTA DEL 07/04/2011 - Il Comune di Monteroni d’Arbia ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
15. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di Monticiano ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
16. SEDUTA DEL 14/04/2011 - Il Comune di Murlo ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
17. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di Poggibonsi ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
18. SEDUTA DEL 07/04/2011 - Il Comune di Radda in Chianti ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
19. SEDUTA DEL 09/05/2011 - Il Comune di Radicofani ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
20. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di Rapolano Terme ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
21. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di San Gimignano ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
22. SEDUTA DEL 09/03/2011 - Il Comune di San Quirico d’Orcia ha illustrato la propria
osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
23. SEDUTA DEL 07/04/2011 - Il Comune di Siena ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
24. SEDUTA DEL 21/03/2011 - Il Comune di Sinalunga ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
25. SEDUTA DEL 08/03/2011 - Il Comune di Sovicille ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
26. SEDUTA DEL 14/04/2011 - ESCO S.r.l ha illustrato la propria osservazione al PTCP
adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
27. SEDUTA DEL 09/05/2011 - L’Ordine degli Agronomi ha illustrato la propria osservazione al
PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
28. SEDUTA DEL 08/03/2011 - L’Ordine dei Geologi della Provincia di Siena ha illustrato la
propria osservazione al PTCP adottato. Sono seguiti discussione ed eventuali chiarimenti.
29.

SEDUTA DEL 09/05/2011 - Il WWF, invitato due volte non è mai intervenuto.

Allegate alla presente si riportano le sole modifiche alla Disciplina effettuate a seguito delle
osservazioni.
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Allegato
PTCP SIENA: Estratto della Disciplina modificata a seguito delle osservazioni
n.

Osservazioni
Oss. 3

1

3.1

13.22 Progetto di paesaggio per impianti per l’energia rinnovabile (fotovoltaico, pannelli solari, eolico e geotermia)
13.22.6-10 Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo provinciali e comunali indicano e regolamentano le aree ove sia vietata e
le aree ove sia ammessa, e in questo caso con quali caratteri e modalità, la realizzazione di campi fotovoltaici, nel rispetto delle Leggi e
regolamenti regionali vigenti, del PIT/PPR e della presente disciplina. dei seguenti criteri localizzativi:
-

esclusione delle aree non urbanizzate sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, tranne nei casi in cui dette
aree siano degradate e come tali riconosciute e disciplinate nel PITPPR e conseguentemente oggetto di specifiche regole negli
strumenti della pianificazione e negli atti di governo del territorio comunali;

-

-

non interferenza visiva con emergenze paesaggistiche, patrimonio culturale, presenze archeologiche, aree ANPIL, SIR, SIC;
1.

esclusione delle aree interessate da colture di pregio (vigneti e uliveti.

2.

Si intendono Sono sempre ammessi, purché coerenti con le Leggi e regolamenti regionali vigenti, gli interventi:

che utilizzano le coperture degli edifici o i suoli a destinazione industriale o artigianale esistenti o di previsione , anche se ricadenti
in vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se definiti “paesaggi degradati” dal PIT/PPR;

-

che uniscono l’utilizzo delle fonti rinnovabili con opere edilizie minori, quali tettoie, coperture di parcheggi, e simili, purchè non
arrechino grave e irreversibile danno alle emergenze paesaggistiche tutelate dal presente PTCP.
3.

I vaporodotti che raggiungono le turbine degli impianti per la geotermia possono creare senso di disordine e intrusione. La
loro collocazione deve essere attentamente valutata e disposta in modo tale da seguire la morfologia e il disegno del
paesaggio, senza tagliare rigidamente i campi. L’inserimento delle centrali nel paesaggio, a causa anche delle loro grandi
dimensioni, deve essere attentamente progettato.

La realizzazione degli impianti eolici è sottoposta a valutazione di impatto ambientale. La realizzazione degli impianti eolici è sottoposta a
valutazione della compatibilità paesistica: se trattasi di impianti soggetti a VIA tale valutazione deve essere compresa nella procedura di
VIA. Gli impianti eolici influenzano il paesaggio principalmente in due modi: Nella procedura deve essere valutata anche la compatibilità
paesistica, considerando che gli impianti eolici influenzano il paesaggio principalmente in due modi: (…)
32 Norme transitorie e salvaguardie
1.

Fino all’approvazione del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole

più restrittive fra il PTCP vigente e il PTCP adottato.
2.

Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione o atti di governo del territorio comunali conseguente alla verifica di coerenza

con il presente PTCP di cui all’articolo 30 della presente Disciplina, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del
territorio comunali vigenti o per i quali sia stata verificata la conformità con il PTCP vigente e con il PIT regionale vigente, ancorché non
formalmente definiti nella conclusione dell’iter procedurale e che risultino sospesi per un qualunque obbligo di verifica con altri strumenti
della pianificazione o in relazione alla fase procedimentale.
3.

Fino all’approvazione del Piano provinciale energetico non sono ammessi impianti per la produzione energetica nel territorio rurale

salvo quanto dettato al comma seguente.
In assenza di Piano provinciale energetico sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica in aree degradate quali cave
dimesse, siti di bonifica e simili, secondo il principio di priorità assegnato agli interventi di riqualificazione ambientale, e in aree urbanizzate,
fermo restando l’obbligo di dimostrare la compatibilità paesistica e quella ambientale riferita alle risorse come definite dallo Statuto del
presente PTCP.

1

Oss. 5
2
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

5.2

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
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in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.
¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.

3

10.1.3
¾

Disciplina delle aree sensibili di classe 2

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
¾

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.
Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
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Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.3
¾

3
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

5.4

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

¾

La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
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•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.4

4
5.5
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel Regolamento
per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo
idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
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Oss. 7
5

7.1

13.22 Progetto di paesaggio per impianti per l’energia rinnovabile (fotovoltaico, pannelli solari, eolico e geotermia)
32 Norme transitorie e salvaguardie
4.

Fino all’approvazione del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole

più restrittive fra il PTCP vigente e il PTCP adottato.
5.

Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione o atti di governo del territorio comunali conseguente alla verifica di coerenza

con il presente PTCP di cui all’articolo 30 della presente Disciplina, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del
territorio comunali vigenti o per i quali sia stata verificata la conformità con il PTCP vigente e con il PIT regionale vigente, ancorché non
formalmente definiti nella conclusione dell’iter procedurale e che risultino sospesi per un qualunque obbligo di verifica con altri strumenti
della pianificazione o in relazione alla fase procedimentale.
6.

Fino all’approvazione del Piano provinciale energetico non sono ammessi impianti per la produzione energetica nel territorio rurale

salvo quanto dettato al comma seguente.
In assenza di Piano provinciale energetico sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica in aree degradate quali cave
dimesse, siti di bonifica e simili, secondo il principio di priorità assegnato agli interventi di riqualificazione ambientale, e in aree urbanizzate,
fermo restando l’obbligo di dimostrare la compatibilità paesistica e quella ambientale riferita alle risorse come definite dallo Statuto del
presente PTCP.
Oss. 9
6
10.1.6
1.

9.1

I corpi idrici termali

Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nell'ambito del PTC, ovvero con apposita variante ad esso,
come aree di protezione ambientale zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale per assicurare e
mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche
caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall’art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche
ed integrazioni.

2.

I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell’art. 19 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno individuare
apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanisticoambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali.

3.

I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno provvedere al rilascio della concessione di
coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in
particolare:

¾

delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 del d.lgs 152/2006;

¾

delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata.

4.

Fino all’adozione della variante di individuazione delle zone di protezione ambientale, di cui al primo comma del presente articolo e
comunque non oltre 1 anno dall’approvazione del presente PTCP, sull’intero territorio provinciale vigono le seguenti norme di
salvaguardia:

¾

l’utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica dell’acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo
utilizzo idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di ricarica sono quasi completamente inglobate nelle aree
sensibili di classe 1;

¾

non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) al fine di
non mettere in crisi la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;

i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né nuovi permessi di sfruttamento delle risorse minerali e termali.
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Oss. 13
10.1.3
¾

7
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

13.1

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.

¾

Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
13.16.5 Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico
regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati anche alla tutela della via Francigena, individuando distanze di protezione
idonee a garantire la non interferenza visiva e olfattiva con il passaggio dei pellegrini.
13.27.3 Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico
regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa idrica e delle aree sensibili di classe 2, del paesaggio
e delle sue emergenze, quali i siti UNESCO, i SIR e le ANPIL, dei tracciati storici quali la via Francigena, individuando regole, limiti, aree e
distanze di protezione idonee a garantire la tutela dei valori specifici, paesaggistici, ambientali e culturali, di tali ambiti.
8
10.1.6
5.

13.2

I corpi idrici termali

Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nell'ambito del PTC, ovvero con apposita variante ad esso,
come aree di protezione ambientale zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale per assicurare e
mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche
caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall’art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche
ed integrazioni.

6.

I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell’art. 19 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno individuare
apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanisticoambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali.

7.

I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno provvedere al rilascio della concessione di
coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in
particolare:

¾

delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 del d.lgs 152/2006;

¾

delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata.

8.

Fino all’adozione della variante di individuazione delle zone di protezione ambientale, di cui al primo comma del presente articolo e
comunque non oltre 1 anno dall’approvazione del presente PTCP, sull’intero territorio provinciale vigono le seguenti norme di
salvaguardia:

¾

l’utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica dell’acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo
utilizzo idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di ricarica sono quasi completamente inglobate nelle aree
sensibili di classe 1;

¾

non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) al fine di
non mettere in crisi la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;
i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né nuovi permessi di sfruttamento delle risorse minerali e termali.
Oss. 15
9

15.1

9.3 Sono invarianti strutturali puntuali o areali fisicamente riconoscibili, individuate e normate dal PTCP e dagli strumenti di pianificazione e
dagli atti di governo comunali:



i beni paesaggistici, storici, archeologici, architettonici formalmente riconosciuti, localizzati in centri abitati e nel territorio aperto;
la viabilità storica dotata di permanenza, riconoscibile nelle cartografie catastali leopoldine e di impianto e rintracciabile sul territorio,
fra cui i tracciati della via Francigena;
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Oss. 16
10
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

16.1

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
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escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•
¾

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

Disciplina delle aree sensibili di classe 2

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
¾

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.
Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
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Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
Oss. 17
10.1.3
¾
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17.1

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
¾

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.
Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
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piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e
10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture
nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
13.16.5 Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico
regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati anche alla tutela della via Francigena, individuando distanze di protezione
idonee a garantire la non interferenza visiva e olfattiva con il passaggio dei pellegrini.
13.27.3 Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico
regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa idrica e delle aree sensibili di classe 2, del paesaggio
e delle sue emergenze, quali i siti UNESCO, i SIR e le ANPIL, dei tracciati storici quali la via Francigena, individuando regole, limiti, aree e
distanze di protezione idonee a garantire la tutela dei valori specifici, paesaggistici, ambientali e culturali, di tali ambiti.
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10.1.3
¾

12
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

17.2

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.6
I corpi idrici termali
9.

Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nell'ambito del PTC, ovvero con apposita variante ad esso,
come aree di protezione ambientale zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale per assicurare e
mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche
caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall’art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche
ed integrazioni.

10. I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell’art. 19 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno individuare
apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanisticoambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali.
11. I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno provvedere al rilascio della concessione di
coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in
particolare:
¾

delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 del d.lgs 152/2006;

¾

delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata.

12. Fino all’adozione della variante di individuazione delle zone di protezione ambientale, di cui al primo comma del presente articolo e
comunque non oltre 1 anno dall’approvazione del presente PTCP, sull’intero territorio provinciale vigono le seguenti norme di
salvaguardia:
¾

l’utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica dell’acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo
utilizzo idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di ricarica sono quasi completamente inglobate nelle aree
sensibili di classe 1;

¾

non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) al fine di
non mettere in crisi la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;
i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né nuovi permessi di sfruttamento delle risorse minerali e termali.
Oss. 18
13

18.1

6.4 Il Circondario quale sistema territoriale è inteso quale:


sintesi delle qualità formali e funzionali dei territori comunali che comprende;



rappresentazione delle aggregazioni di gestione e di modalità di uso delle risorse;



sistema unitario di luoghi riconoscibili per le capacità di sviluppare strategie territoriali;



composizione complessa di economia, di società, di usi, di morfologie, di ambiente, di insediamenti, di paesaggi.

6.5 Il Circondario quale Sistema Territoriale del PTCP è ambito ottimale o unità territoriale di riferimento, nella sua interezza o per
aggregazioni variabili di Comuni anche appartenenti a diversi Sistemi Territoriali, per perequazione, politiche coordinate e gestioni
associate, per le attività di valutazione integrata e per il monitoraggio degli effetti delle azioni della filiera della pianificazione.
Le politiche coordinate, le modalità di governance e i metodi e gli strumenti del coordinamento, finalizzati all'equilibrio insediativo e alla
sostenibilità ambientale e paesaggistica, come definiti nella presente Disciplina, possono essere perseguiti anche con associazioni fra
Comuni che non siano coincidenti con i Circondari individuati negli elaborati del presente Piano, purché producano effetti positivi e coerenti
sia in relazione al rispetto delle condizioni dello Statuto sia per il perseguimento delle Strategie del PTCP.
Oss. 19
14

19.1

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
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devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
Oss. 21
15

21

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
Oss. 22
16

22.1

28.6 Le Linee guida costituiscono il ruolo dei Circondari, e comunque di tutte le forme di aggregazione e di amministrazione di livello sovracomunale (SMAS - Comuni dello Schema Metropolitano Area Senese, Consigli Direttivi d’area, Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc.),
nell’attuazione del PTCP. Le sedi privilegiate per l’attuazione del PTCP sono rappresentate dai Consigli Direttivi d’area, così come
individuati dalla Provincia, dalle Unioni dei Comuni e dallo SMaS nelle articolazioni che saranno definite dall’Amministrazione Provinciale in
accordo con i comuni interessati. Ogni modalità di funzionamento sarà definita con atti specifici dall’Amministrazione Provinciale.
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10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

22.2

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

¾

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
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10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.
¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•
¾

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

18
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

22.3

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

20

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.4

19
22.4
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
20

22.5

32 Norme transitorie e salvaguardie
7.

Fino all’approvazione del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole

più restrittive fra il PTCP vigente e il PTCP adottato.
8.

Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione o atti di governo del territorio comunali conseguente alla verifica di coerenza

con il presente PTCP di cui all’articolo 30 della presente Disciplina, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del
territorio comunali vigenti o per i quali sia stata verificata la conformità con il PTCP vigente e con il PIT regionale vigente, ancorché non
formalmente definiti nella conclusione dell’iter procedurale e che risultino sospesi per un qualunque obbligo di verifica con altri strumenti
della pianificazione o in relazione alla fase procedimentale.
9.

Fino all’approvazione del Piano provinciale energetico non sono ammessi impianti per la produzione energetica nel territorio rurale

salvo quanto dettato al comma seguente.
In assenza di Piano provinciale energetico sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica in aree degradate quali cave
dimesse, siti di bonifica e simili, secondo il principio di priorità assegnato agli interventi di riqualificazione ambientale, e in aree urbanizzate,
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fermo restando l’obbligo di dimostrare la compatibilità paesistica e quella ambientale riferita alle risorse come definite dallo Statuto del
presente PTCP.
21

22.6

10.6.3 In ogni caso, la conoscenza tutela dei geositi, da sistematizzata re in apposite schedature contenute nello specifico studio redatto
dall’Università di Siena, archiviate in banche dati comuni fra le Province interessate, è affidata a tutti gli strumenti di pianificazione
territoriale e a tutti gli atti di governo.
13.8.9.IV La tutela della tessitura agraria, e soprattutto il intesa come mantenimento delle sue prestazioni fin qui richiamate, devono
essere garantite è garantita da tutti gli interventi ,pubblici e privati, che inducano di trasformazione del suolo, ivi compresi quelli di tipo
agricolo anche in assenza di edificazione. Per garantire la tutela della tessitura agraria, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo
comunali possono indicare specifici limiti e condizioni e regolamentare le pratiche agricole;
22

22.7

13.12.11 Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente al disegno di insieme del
paesaggio e pertanto attentamente valutato sotto l’aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, adeguate alle
dimensioni dell’intervento ed estese all’ambito territoriale interessato dagli effetti delle trasformazioni in progetto, in modo da salvaguardare
e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente
dal disegno delle aree libere.
23

22.8

11.2.2 Le scelte insediative utilizzano criteri morfologici per la qualità localizzativa e la qualità formale, sì da con le seguenti finalità: (…)
vietare evitare le espansioni insediative lineari lungo gli assi stradali;
vietare evitare le conurbazioni diffuse e l’esportazione di modelli urbani in territorio rurale.
24
11.4.5

22.10

Parametri e requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell’aria

Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal punto di vista della tutela della qualità dell’aria gli strumenti di
pianificazione e di programmazione prevedono azioni e specifici requisiti rivolti all’efficientamento energetico complessivo degli edifici ai fini
della riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
25

22.11

12.2.1 Ambiti produttivi di interesse comunale
Gli ambiti produttivi di interesse comunale, che per collocazione ed adeguata accessibilità possono rispondere ad esigenze di prossimità e
funzionalità dei piccoli sistemi economici di livello comunale come l’artigianato, l’artigianato di servizio, le attività produttive e commerciali di
livello locale, devono essere in grado di organizzare la presenza delle piccole attività che hanno un bacino di utenza di prossimità in un
contesto gestibile e controllato, in salvaguardia del paesaggio urbano.
12.2.2 Per queste aree gli strumenti urbanistici comunali non prevedono espansioni ma completamenti, saturazioni, e modeste espansioni
in continuità fisico-funzionale con le aree esistenti, che ne costituiscano completamento e definizione morfologica .
26

22.12

13.1.1 Il paesaggio Definizioni
In riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), al Codice nazionale per i beni culturali e il paesaggio, e
alle normative regionali in materia, oltre che al Piano di Indirizzo Territoriale regionale avente valenza paesaggistica valore di Piano
Paesaggistico (in seguito PIT/PPR), lo Statuto del PTCP definisce il paesaggio: (…)
“soggetto” di natura sistemica e pertanto soggetto vivente e in continua trasformazione, costituito da processi di stratificazione dati
dall’interrelazione tra gli eventi antropici e naturali che sono diversi nello spazio e nel tempo, da un sistema di reti di diversa natura (visibili
ed invisibili, ecologico-naturali, antropiche e culturali, percettive e visive), che garantiscono il suo corretto funzionamento;
13.1.3 In riferimento all’art. 31 della Disciplina del PIT/PPR, le aree ed i beni tutelati da leggi e atti nazionali e regionali sono contenute
nelle schede relative agli ambiti di paesaggio del quelli individuati dal PIT/PPR.
27

22.13

13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale
13.13.2 Dette aree, così come censite dal PTCP 2000, sono aggiornate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali
vigenti, e sono confermate dal presente PTCP, come ricognizione da implementare a cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di
governo comunali, sono individuate in rapporto al valore intrinseco della struttura edilizia, e in rapporto al ruolo paesaggistico
dell’aggregato, derivante dalla sua localizzazione più o meno dominante e più o meno aperta alle visuali ed ai punti di vista esterni.
13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
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architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
28

22.14

13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale
13.13.2 Dette aree, così come censite dal PTCP 2000, sono aggiornate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali
vigenti, e sono confermate dal presente PTCP, come ricognizione da implementare a cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di
governo comunali, sono individuate in rapporto al valore intrinseco della struttura edilizia, e in rapporto al ruolo paesaggistico
dell’aggregato, derivante dalla sua localizzazione più o meno dominante e più o meno aperta alle visuali ed ai punti di vista esterni.
13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
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22.15

13.13.2 Dette aree, così come censite dal PTCP 2000, sono aggiornate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali
vigenti, e sono confermate dal presente PTCP, come ricognizione da implementare a cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di
governo comunali, sono individuate in rapporto al valore intrinseco della struttura edilizia, e in rapporto al ruolo paesaggistico
dell’aggregato, derivante dalla sua localizzazione più o meno dominante e più o meno aperta alle visuali ed ai punti di vista esterni.
13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
30

22.16

13.1.1 Il paesaggio Definizioni
In riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), al Codice nazionale per i beni culturali e il paesaggio, e
alle normative regionali in materia, oltre che al Piano di Indirizzo Territoriale regionale avente valenza paesaggistica valore di Piano
Paesaggistico (in seguito PIT/PPR), lo Statuto del PTCP definisce il paesaggio: (…)
“soggetto” di natura sistemica e pertanto soggetto vivente e in continua trasformazione, costituito da processi di stratificazione dati
dall’interrelazione tra gli eventi antropici e naturali che sono diversi nello spazio e nel tempo, da un sistema di reti di diversa natura (visibili
ed invisibili, ecologico-naturali, antropiche e culturali, percettive e visive), che garantiscono il suo corretto funzionamento;
13.1.3 In riferimento all’art. 31 della Disciplina del PIT/PPR, le aree ed i beni tutelati da leggi e atti nazionali e regionali sono contenute
nelle schede relative agli ambiti di paesaggio del quelli individuati dal PIT/PPR.
13.4.3 La lettura analitica e diagnostica del paesaggio costituisce la base per determinare la sostenibilità paesistica di ogni intervento, e
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deve essere contenuta in ogni piano o progetto che modifichi o implementi i contenuti delle schede delle UdP del presente PTCP. Essa
appartiene alla sfera concettuale dell’ecologia del paesaggio e fornisce conoscenza delle dinamiche ecologiche animali e vegetali,
distingue i processi di trasformazione spaziale e ne rileva gli effetti in termini di alterazione dell’ecomosaico del paesaggio, evidenziandone
le criticità fino alla perdita di habitat.
La lettura analitica e diagnostica del paesaggio costituisce la base indispensabile per determinare la sostenibilità paesaggistica di ogni
intervento, piano o progetto, che modifichi o implementi i contenuti delle schede delle UdP del presente PTCP.
Le analisi paesaggistiche comprendono gli apporti disciplinari dell’ecologia del paesaggio che fornisce conoscenza sulle dinamiche
ecologiche animali e vegetali, distingue i processi di trasformazione spaziale e ne rileva gli effetti in termini di alterazione strutturale del
mosaico paesistico, evidenziandone le criticità.
13.4.4 La lettura analitica e diagnostica del paesaggio deve essere svolta secondo una metodologia condivisa dai piani e dai progetti
pubblici e privati nell’intero territorio provinciale, articolata in una fase di scomposizione dei fattori costitutivi del paesaggio in riferimento ai
caratteri ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi e dell’aspetto sensibile, e in una fase di ricomposizione ove regole
combinatorie rendano possibile comprendere le molteplici relazioni che sono presenti, ovvero il funzionamento stesso del paesaggio. Il
metodo, riconosciuto in ambito disciplinare e proposto come strumento analitico-valutativo dal presente PTCP da condividere all’interno
della redazione di piani e progetti pubblici e privati nell’intero territorio provinciale, si articola in una prima fase di scomposizione dei fattori
costitutivi del paesaggio in riferimento ai caratteri ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi e dell’aspetto sensibile, e in una
seconda fase di ricomposizione ove regole combinatorie rendano possibile comprendere le molteplici relazioni che sono presenti, ovvero il
funzionamento stesso del paesaggio.
31

22.17

13.8.8 Le emergenze del paesaggio – osservazione su tutela assoluta (…)
le diverse tipologie di associazioni vegetazionali dotate di interesse naturalistico, in particolare le faggete, i castagneti, le leccete, i querceti,
la vegetazione rupestre, le garighe, la vegetazione palustre e riparia, i prati-pascolo. Per le aree boscate il presente PTCP applica le norme
del le leggi e regolamenti regionali vigenti della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale n. 48/R/2003, e in particolare per gli art. 55 e
56 e 80 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003 suddetto stabilisce che le trasformazioni del bosco per motivi eccezionali di ordine
economico-produttivo siano esclusivamente di norma giustificate nel caso in cui sia possibile recuperare porzioni di aree coltivate ad
oliveto terrazzato che hanno subito processi di estensione del bosco, per le quali sia riconosciuto un valore paesaggistico prevalente
rispetto a quello forestale, quali ad esempio le aree coltivate ad oliveto terrazzato che hanno subito processi di estensione del bosco. È
vietata ogni altra trasformazione per motivi di ordine produttivo - economico. Possono costituire eccezionalmente elementi per la
valutazione della fattibilità delle trasformazioni delle aree boscate, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003,
le seguenti esigenze: il riequilibrio vegetazionale del territorio; la prevenzione e difesa dagli incendi boschivi; il recupero dell’attività agricola
in aree già alla stessa destinate. Ogni trasformazione attuata per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico
produttivo, ai sensi del citato ( art. 80 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003), deve essere supportata da idonee analisi paesaggistiche
così come stabilito dall’art. 13.4 del presente PTCP. (…)
32

22.18

11.2.2 vietare evitare le espansioni insediative lineari lungo gli assi stradali;
vietare evitare le conurbazioni diffuse e l’esportazione di modelli urbani in territorio rurale.
33

22.19

13.1.1 Il paesaggio Definizioni
In riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), al Codice nazionale per i beni culturali e il paesaggio, e
alle normative regionali in materia, oltre che al Piano di Indirizzo Territoriale regionale avente valenza paesaggistica valore di Piano
Paesaggistico (in seguito PIT/PPR), lo Statuto del PTCP definisce il paesaggio: (…)
“soggetto” di natura sistemica e pertanto soggetto vivente e in continua trasformazione, costituito da processi di stratificazione dati
dall’interrelazione tra gli eventi antropici e naturali che sono diversi nello spazio e nel tempo, da un sistema di reti di diversa natura (visibili
ed invisibili, ecologico-naturali, antropiche e culturali, percettive e visive), che garantiscono il suo corretto funzionamento;
13.1.3 In riferimento all’art. 31 della Disciplina del PIT/PPR, le aree ed i beni tutelati da leggi e atti nazionali e regionali sono contenute
nelle schede relative agli ambiti di paesaggio del quelli individuati dal PIT/PPR.
13.12.7 Ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare eventuali valori ambientali e paesaggistici tali da
non sostenere nuova edificazione, oppure se l’aggregato ha i caratteri di un centro di riferimento per il contesto rurale e le attività produttive
agricole, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali possono prescrivere l’obbligo di costruire la nuova residenza rurale
in completamento degli aggregati, fermo restando che essa deve essere dimostrata con apposito PAPMAA. (spostato all’art. 13.13)
13.13.19 Ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare eventuali valori ambientali e paesaggistici tali da
non sostenere nuova edificazione, oppure se l’aggregato ha i caratteri di un centro di riferimento per il contesto rurale e le attività produttive
agricole, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali possono prescrivere l’obbligo di costruire la nuova residenza rurale
in completamento degli aggregati, fermo restando che essa deve essere dimostrata con apposito PAPMAA.
13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
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dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
34

22.21

13.12.11 Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente al disegno di insieme del
paesaggio e pertanto attentamente valutato sotto l’aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, adeguate alle
dimensioni dell’intervento ed estese all’ambito territoriale interessato dagli effetti delle trasformazioni in progetto, in modo da salvaguardare
e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente
dal disegno delle aree libere.
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22.24

13.18.7 Nella fase transitoria di implementazione del censimento delle strade bianche, in presenza di eventuali progetti di adeguamento
della viabilità minore ritenuti urgenti da considerare, la Provincia e i Comuni avviano una concertazione per la loro valutazione e per la
definizione delle regole progettuali.
36

22.25

12.2.2 Per queste aree gli strumenti urbanistici comunali non prevedono espansioni ma completamenti, saturazioni, e modeste espansioni
in continuità fisico-funzionale con le aree esistenti, che ne costituiscano completamento e definizione morfologica ..
Oss. 23
13.4.5 Nella fase di analisi, i processi di alterazione strutturale del mosaico paesistico dell’ecomosaico del paesaggio devono essere sono
distinti in: (…)
13.4.6 L’analisi degli effetti delle trasformazioni spaziali condotta secondo il modello sopra esposto deve essere utilizzata dagli è indicata
per gli strumenti di pianificazione e dagli per gli atti di governo nell’ambito della valutazione ambientale per estrarne indicatori di
monitoraggio delle azioni, che tali strumenti e atti promuovono per valutare soluzioni alternative al fine di recuperare aree degradate e
limitare i processi dannosi. per limitare i processi dannosi e recuperare i degradi
13.4.9-12 La struttura del paesaggio è definita “matrice del paesaggio” in quanto costituisce l’insieme delle regole atte alla sua riproduzione
Essa è costituita dalle componenti naturali, seminaturali e (eccezionali e ordinarie), antropiche (eccezionali e ordinarie), e dalle relazioni
che si istituiscono tra di esse (naturali, ecologiche, culturali, storiche, percettive e visive), risultante dai precedenti processi di
trasformazione e come prodotto dell’interrelazione uomo-natura, costituisce il fondamento per tutti i processi di trasformazione territoriali
futuri.
Il presente PTCP fornisce per ogni UdP la relativa carta della struttura, che deve essere utilizzata da quale riferimento per ogni strumento
della pianificazione o atto di governo, progetto e programma pubblico e privato. Essa inoltre fornisce sinteticamente gli elementi per il
progetto di paesaggio, più facilmente individuabili nella ultima sezione delle schede delle UdiP dell'Atlante dei paesaggi senesi, parte
integrante del presente PTCP.
Ogni intervento per la conservazione, la costruzione, l’evoluzione, la trasformazione del paesaggio:
si riferisce ai principi della conservazione attiva si riferisce ai principi della tutela e della conservazione attiva che contemplano due diversi
gradi di trasformabilità: nella tutela è escluso ogni tipo di intervento che modifica, anche se in minima parte, l’integrità paesaggistica e
ambientale del “bene” individuato e oggetto di tutela; nella conservazione attiva sono ammesse le trasformazioni coerenti con la natura del
bene individuato, purché sia garantito il suo permanere e la sua prestazione;
deve trascendere trascende dagli interessi dei singoli individui o delle singole categorie;
non deve può essere progettato con un approccio settoriale ed esclusivo, ma nella sua complessità ambientale, ecologica e paesaggistica;
non si basa su regole progettuali precostituite, ma, piuttosto, su regole che devono essere attentamente desunte da desumere
attentamente dalla conoscenza di “quel” paesaggio;
non deve può essere considerato solo nella sua fase conclusiva progettuale ma essere valutato e monitorato nel tempo in modo da
conoscere, comprendere e governare le trasformazioni indotte dall’intervento stesso;
deve garantire garantisce il corretto funzionamento del paesaggio sotto i suoi molteplici aspetti;
deve assicurare assicura i processi di riproduzione del paesaggio stesso e pertanto contrastare i processi di degrado;
deve salvaguardare garantisce la salvaguardia della la diversità dei paesaggi, la loro ricchezza, bloccando ogni processo di
banalizzazione, semplificazione e omologazione;
deve considerare considera lo spazio aperto, a prescindere dal suo uso del suolo, non come un vuoto, ma come valore, contenitore di
risorse, e spazio fisico in cui avvengono le stesse relazioni paesaggistiche;
deve valorizzare e o creare valorizza e crea luoghi di vita per le comunità umane, e proteggere e riqualificare gli habitat delle specie
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animali e vegetali in un’ottica di sviluppo sostenibile;
deve garantire garantisce la continuità dei processi di trasformazione tra passato, presente e futuro, mettendo continuamente l’uomo in
relazione con la storia dei luoghi, come “appoggio” per la creazione dei paesaggi di domani.
Sulla base della lettura analitica e diagnostica del paesaggio e tramite la Carta della struttura, gli strumenti della pianificazione e gli atti di
governo fondano il proprio disegno strategico dotandolo intrinsecamente di sostenibilità, e utilizzando il processo di valutazione quale
metodo durante la loro formazione.
13.5.1-2 La valutazione delle trasformazioni spaziali
La valutazione di compatibilità paesistica delle trasformazioni viene operata con riferimento al grado di coerenza della trasformazione in
oggetto con le prescrizioni del PIT/PPR e con i contenuti del presente PTCP (comprese le singole schede riferite alle UdP contenute
nell’Atlante dei Paesaggi Senesi della Provincia di Siena).
La valutazione delle trasformazioni avviene attraverso la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello post–intervento. In detta
comparazione è compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità posti dal PIT/PPR e dal presente PTCP, dai quali estrarre
appositi indicatori come stabilito dal precedente art. 13.4. In ogni modo gli interventi di trasformazione devono essere concepiti in modo da
non alterare non provocano alterazioni al paesaggio e non sono concepiti il paesaggio, non come situazioni da “nascondere” entro il
paesaggio ma piuttosto come opportunità per valorizzare, riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità. Nella valutazione si deve inoltre
tenere conto sia degli effetti sia diretti e sia indiretti ad ampio raggio, sia (o indotti, ovvero le ripercussioni nel tempo del nuovo intervento).
La valutazione di compatibilità paesistica avverrà in modo da comprendere se l’intervento altera o non altera il funzionamento del
paesaggio e se sono perseguiti gli obiettivi posti dal PIT/PPR e dal presente PTCP: cioè se è coerente con la struttura del paesaggio e si
integra e dialoga con il disegno di insieme, se interrompe relazioni paesaggistiche e se introduce componenti estranee, infine in che modo
riesce a tutelare-conservare, riqualificare-valorizzare o compensare e trasformare in termini qualitativi – creare nuovi paesaggi - il sistema
paesaggio.
La valutazione di cui al presente articolo 13.5 non è una procedura, ma consiste in attività analitiche e progettuali da svolgersi nella
formazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo
13.6.1 Le azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio di conservazione attiva
Ai fini del loro utilizzo negli strumenti di pianificazione e negli atti di governo, nei programmi e progetti pubblici e privati, in riferimento alla
Convenzione Europea del Paesaggio e in applicazione della presente Disciplina, si definiscono:
- “salvaguardia dei paesaggi” le azioni di tutela, conservazione e di mantenimento degli aspetti strutturali significativi e connotanti in lunga
durata un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;
- “gestione dei paesaggi” le azioni di conservazione attiva in grado di far evolvere il paesaggio armonicamente rispetto ai processi di
sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- “pianificazione dei paesaggi” le azioni progettuali strutturalmente incidenti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di
paesaggi.
Le emergenze del paesaggio
1.

Il presente PTCP individua le emergenze del paesaggio, che corrispondono a quei caratteri strutturali che conferiscono riconoscibilità,
identità, unicità e originalità ai luoghi e al paesaggio a cui appartengono e come tali riconosciute Invarianti Strutturali dal precedente
art. 9 della presente Disciplina.

2.

Le emergenze del paesaggio sono sinteticamente rappresentate nella Carta della struttura, nella Carta dei caratteri visuali, immagini e
iconemi e luoghi del paesaggio senese, nel Censimento dei geositi e pedositi, nelle Carte dei beni paesaggistici e dei Beni di
interesse paesaggistico, del presente PTCP.

3.

Le elaborazioni del PTCP sopra richiamate necessitano di un opportuno approfondimento ad ogni scala di rappresentazione e in
particolare sono approfondite negli strumenti della pianificazione comunale e negli atti di governo comunali.

4.

I piani sopra richiamati normano le emergenze di paesaggio specificatamente, garantendo verificando la coerenza con gli obiettivi e
le disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP e perseguendone la tutela. In tal modo si garantiscono la permanenza, la
riproducibilità e il ruolo delle emergenze paesaggistiche individuate, che non possono essere oggetto di interventi che comportino il
loro degrado o danno irreversibile anche parziale.

5.

La Per tutela delle emergenze ha come obiettivo si intendono il mantenimento e se possibile l’innalzamento dell’efficacia ecologica,
della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Esse non devono essere oggetto di interventi che comportino il loro
degrado o danno irreversibile anche parziale.

6.

L’obiettivo Gli obiettivi di cui al comma precedente può possono essere raggiuntio attivamente tramite pratiche agricole, che, per
comprovato contributo ad esso in tal caso, possono usufruire di incentivi economici, stabiliti nelle politiche territoriali o di settore dalla
Provincia, dai Circondari, e dai Comuni singoli o aggregati. Viceversa, in riferimento ai casi di degrado o danno alle emergenze, i
soggetti testé citati approvano una regolamentazione comune per la definizione e l’applicazione di idonee sanzioni, secondo
competenze.

7.

Le emergenze paesaggistiche sono classificate naturali, seminaturali, antropiche, come segue.

8.
-

Sono emergenze naturali e seminaturali soggette a tutela assoluta:
i caratteri e gli elementi geomorfologici e orografici, che definiscono la natura dei luoghi quali le pianure bonificate, il susseguirsi delle
colline, i coni vulcanici, i rilievi carsici, i ripiani di travertino, le gole e i meandri dei corsi d’acqua, i calanchi, le biancane, le balze, gli
impluvi, i fenomeni carsici come le doline, le pareti e le grotte carsiche, gli affioramenti rocciosi e le relative formazioni vegetazionali
arbustive ed erbacee;
gli elementi geomorfologici, con annesse formazioni di vegetazione arbustiva ed erbacea, che devono essere tutelati integralmente e

-
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-

nelle loro dinamiche naturali;
il sistema idrografico principale e minore, superficiale e sotterraneo, le sorgenti, e il sistema delle le risorse termali, le aree umide;(…)
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10.2.1
1.

23.6

Siti di interesse comunitario (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR)

Il PTCP assume la perimetrazione dei SIC, SIN, SIR, che rappresentano i luoghi privilegiati per l’istituzione di nuove aree naturali
protette.

2.

Sul territorio provinciale Siena sono presenti 19 Siti, di cui 11 SIC (Sito di Importanza Comunitaria), 6 SIC coincidenti con ZPS (Zone
di Protezione Speciale) e 2 Siti di Interesse Regionale, per una superficie totale di 73.054 ettari.

3.

Senza ricorso a procedure di variante, saranno recepite dal PTCP eventuali modifiche ai perimetri dei SIC, dei SIN e dei SIR.

4.

La Regione Toscana, in ottemperanza ai provvedimenti comunitari e ministeriali (art. 4 DPR 357/97 e DM n.184 del 17/10/07), ha
definito con specifici provvedimenti (D.G.R. 644/04 e DGR 454/08 e succ. mod. ed integr.) secondo quanto previsto anche dall’art. 12
comma 1, lettera a) della LR 56/00, le misure di conservazione necessarie al fine di garantire la tutela delle specie e degli habitat di
rilevante interesse conservazionistico presenti nei siti della Rete Ecologica Regionale (SIC - ZPS - SIR).

Le Schede Natura 2000 dei singoli siti sono il riferimento principale per la valutazione di incidenza delle azioni previste nei siti e nelle aree
contigue dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio provinciali e comunali. L’elaborato cartografico ST
AMB I.2 LE CRITICITA’ DEI SITI DI IMPORTANZA REGIONALE La carta “CRITICITA’ SIR SIC” rappresenta i siti e le principali criticità
interne ed esterne ai siti stessi, come descritte nelle Schede Natura 2000 dei singoli siti.
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23.7

6.2 I sistemi territoriali del presente PTCP , piuttosto che una mappa, sono l’interpretazione del territorio provinciale, ovvero composizione
complessa di economia, di società, di usi, di morfologie, di ambiente, di insediamenti, di paesaggi.Titolo II statuto - modifica del titolo.
13.18.5 Il presente PTCP:
ritiene incoerenti al contesto paesaggistico vieta le asfaltature delle strade bianche e della viabilità minore con asfalto e bitume tradizionale
– bitume;
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23.9

4.11 Tutte le attività di aggiornamento e implementazione del presente PTCP, anche a seguito della formazione dei piani di settore
provinciali, degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo comunali, nonché di accordi di pianificazione o di programma e di
qualunque altra intesa fra enti competenti in materia di governo del territorio, sono archiviate secondo i disposti del precedente comma 9.
Tali attività non costituiscono variante al PTCP solo ed esclusivamente se non comportano un mutamento delle parti statuarie e strategiche
e non influiscono sulla definizione e tutela delle invarianti strutturali.
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23.11

11.2.2 vietare evitare le espansioni insediative lineari lungo gli assi stradali;
vietare evitare le conurbazioni diffuse e l’esportazione di modelli urbani in territorio rurale.
11.1 Articolazione del territorio provinciale: criteri per l’uso della risorsa e i livelli minimi prestazionali
1.

Il PTCP riconosce sul territorio provinciale un sistema insediativo ove le componenti urbane e rurali conservano relazioni storicamente

consolidate e connotano il paesaggio, pur nelle diverse località, per la forte riconoscibilità delle une e delle altre.
2.

Il contrasto alla crescita diffusa e alla disgregazione insediativa, al quale sono funzionali le relative condizioni statutarie e politiche

strategiche del presente PTCP, sono finalizzate all’evoluzione del sistema insediativo senza dannose commistioni tipo-morfologiche delle
due componenti al di fuori dei loro contesti.
3.

Si riconoscono:

-

il sistema urbano provinciale, costituito dalla rete dei capoluoghi di comune e delle frazioni maggiori;

-

i centri minori, aggregati e nuclei che costituiscono la trama insediativa intermedia tra sistema urbano e case sparse;

-

i beni storico architettonici del territorio aperto quali ville, giardini, caselli, fattorie, edifici specialistici come chiese, monasteri,pievi,

mulini;
-

case sparse e frazioni minori.

4.

Il sistema urbano provinciale è caratterizzato da centri con armatura urbana fortemente consolidata, e dal permanere del suo rapporto

forte con la rete e le identità delle città storiche.
5.

Lo sviluppo residenziale, produttivo e dei servizi si ancora prioritariamente deve ancorarsi all’armatura urbana esistente e

storicamente consolidata, costituita da una fittissima rete di micropolarità di matrice storica (abitate) che costituiscono sia la permanenza
dell’armatura urbana, sia una componente decisiva della struttura territoriale e della qualità paesistica.
6.

La grande quantità di polarità di limitata dimensione ma capace di prestazione da “città” per le componenti storicamente consolidate

non può motivare una indistinta e deve portare alla altrettanto diffusa previsione di espansioni. Il carico sopportabile dal territorio, per la
difesa dei valori policentrici, deriva anche da scelte in grado di caratterizzare le definizioni dimensionali e funzionali, le soglie minime per i
servizi, utilizzare la mobilità quale parametro per la scelta dei luoghi privilegiati ove promuovere la crescita urbana.
7.

Il presente PTCP assegna alle scelte insediative l’obbligo di rispettare in via esplicita i seguenti obiettivi e criteri:

Gli obiettivi e i criteri da rispettare in via esplicita nelle scelte insediative sono i seguenti: (…)
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23.17

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
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23.19

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
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23.21

13.22.6-10 Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo provinciali e comunali indicano e regolamentano le aree ove sia vietata e
le aree ove sia ammessa, e in questo caso con quali caratteri e modalità, la realizzazione di campi fotovoltaici, nel rispetto delle Leggi e
regolamenti regionali vigenti, del PIT/PPR e della presente disciplina. dei seguenti criteri localizzativi:
-

esclusione delle aree non urbanizzate sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, tranne nei casi in cui dette
aree siano degradate e come tali riconosciute e disciplinate nel PITPPR e conseguentemente oggetto di specifiche regole negli
strumenti della pianificazione e negli atti di governo del territorio comunali;

-

-

non interferenza visiva con emergenze paesaggistiche, patrimonio culturale, presenze archeologiche, aree ANPIL, SIR, SIC;
4.

esclusione delle aree interessate da colture di pregio (vigneti e uliveti.

5.

Si intendono Sono sempre ammessi, purché coerenti con le Leggi e regolamenti regionali vigenti, gli interventi:

che utilizzano le coperture degli edifici o i suoli a destinazione industriale o artigianale esistenti o di previsione , anche se ricadenti
in vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se definiti “paesaggi degradati” dal PIT/PPR;

-

che uniscono l’utilizzo delle fonti rinnovabili con opere edilizie minori, quali tettoie, coperture di parcheggi, e simili, purchè non
arrechino grave e irreversibile danno alle emergenze paesaggistiche tutelate dal presente PTCP.
6.

I vaporodotti che raggiungono le turbine degli impianti per la geotermia possono creare senso di disordine e intrusione. La
loro collocazione deve essere attentamente valutata e disposta in modo tale da seguire la morfologia e il disegno del
paesaggio, senza tagliare rigidamente i campi. L’inserimento delle centrali nel paesaggio, a causa anche delle loro grandi
dimensioni, deve essere attentamente progettato.

La realizzazione degli impianti eolici è sottoposta a valutazione di impatto ambientale. La realizzazione degli impianti eolici è sottoposta a
valutazione della compatibilità paesistica: se trattasi di impianti soggetti a VIA tale valutazione deve essere compresa nella procedura di
VIA. Gli impianti eolici influenzano il paesaggio principalmente in due modi: Nella procedura deve essere valutata anche la compatibilità
paesistica, considerando che gli impianti eolici influenzano il paesaggio principalmente in due modi: (…)
32 Norme transitorie e salvaguardie
10. Fino all’approvazione del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole
più restrittive fra il PTCP vigente e il PTCP adottato.
11. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione o atti di governo del territorio comunali conseguente alla verifica di coerenza

28

con il presente PTCP di cui all’articolo 30 della presente Disciplina, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del
territorio comunali vigenti o per i quali sia stata verificata la conformità con il PTCP vigente e con il PIT regionale vigente, ancorché non
formalmente definiti nella conclusione dell’iter procedurale e che risultino sospesi per un qualunque obbligo di verifica con altri strumenti
della pianificazione o in relazione alla fase procedimentale.
12. Fino all’approvazione del Piano provinciale energetico non sono ammessi impianti per la produzione energetica nel territorio rurale
salvo quanto dettato al comma seguente.
In assenza di Piano provinciale energetico sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica in aree degradate quali cave
dimesse, siti di bonifica e simili, secondo il principio di priorità assegnato agli interventi di riqualificazione ambientale, e in aree urbanizzate,
fermo restando l’obbligo di dimostrare la compatibilità paesistica e quella ambientale riferita alle risorse come definite dallo Statuto del
presente PTCP.
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23.22

32 Norme transitorie e salvaguardie
13. Fino all’approvazione del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole
più restrittive fra il PTCP vigente e il PTCP adottato.
14. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione o atti di governo del territorio comunali conseguente alla verifica di coerenza
con il presente PTCP di cui all’articolo 30 della presente Disciplina, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del
territorio comunali vigenti o per i quali sia stata verificata la conformità con il PTCP vigente e con il PIT regionale vigente, ancorché non
formalmente definiti nella conclusione dell’iter procedurale e che risultino sospesi per un qualunque obbligo di verifica con altri strumenti
della pianificazione o in relazione alla fase procedimentale.
15. Fino all’approvazione del Piano provinciale energetico non sono ammessi impianti per la produzione energetica nel territorio rurale
salvo quanto dettato al comma seguente.
In assenza di Piano provinciale energetico sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica in aree degradate quali cave
dimesse, siti di bonifica e simili, secondo il principio di priorità assegnato agli interventi di riqualificazione ambientale, e in aree urbanizzate,
fermo restando l’obbligo di dimostrare la compatibilità paesistica e quella ambientale riferita alle risorse come definite dallo Statuto del
presente PTCP.
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23.27

13.3.7 Le UdP devono essere sono utilizzate da piani, programmi e progetti, pubblici e privati, azioni, costituendo:



ambiti per la gestione dei paesaggi;
ambiti per la valutazione delle politiche e delle azioni di valorizzazione del paesaggio adeguate ai caratteri strutturali di ognuna, a
partire dalla distinzione fra paesaggi esistenti da conservare, paesaggi esistenti da migliorare o ripristinare, paesaggi trasformabili e di
nuovo impianto;



ambiti di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli atti di governo, per le politiche di settore (culturale,
ambientale, agricolo, sociale ed economico, etc.) e per ogni azione o progetto che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio.

13.22 Progetto di paesaggio per impianti per l’energia rinnovabile (fotovoltaico, pannelli solari, eolico e geotermia)
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23.28

32 Norme transitorie e salvaguardie
16. Fino all’approvazione del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole
più restrittive fra il PTCP vigente e il PTCP adottato.
17. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione o atti di governo del territorio comunali conseguente alla verifica di coerenza
con il presente PTCP di cui all’articolo 30 della presente Disciplina, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del
territorio comunali vigenti o per i quali sia stata verificata la conformità con il PTCP vigente e con il PIT regionale vigente, ancorché non
formalmente definiti nella conclusione dell’iter procedurale e che risultino sospesi per un qualunque obbligo di verifica con altri strumenti
della pianificazione o in relazione alla fase procedimentale.
18. Fino all’approvazione del Piano provinciale energetico non sono ammessi impianti per la produzione energetica nel territorio rurale
salvo quanto dettato al comma seguente.
In assenza di Piano provinciale energetico sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica in aree degradate quali cave
dimesse, siti di bonifica e simili, secondo il principio di priorità assegnato agli interventi di riqualificazione ambientale, e in aree urbanizzate,
fermo restando l’obbligo di dimostrare la compatibilità paesistica e quella ambientale riferita alle risorse come definite dallo Statuto del
presente PTCP.
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23.30

20.17 I nuovi tratti di direttrici primarie sono:
¾ S.S. S.R.T. 2: Siena – svincolo Monteroni D’Arbia nord;
¾ S.S. S.R.T. 2: svincolo Monteroni sud – innesto S.S. S.R.T. 2 Cassia - S.S. S.R.T. 429: svincolo di Drove -FI-SI/Poggibonsi;
¾ S.S. S.R.T. 429: Drove – Certaldo,
¾ S.S. S.R.T. 429: variante di Certaldo.
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Oss. 25
48
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

25.3

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
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escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

49
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

25.4

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
Oss. 27
50
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

27.4

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
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¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

Disciplina delle aree sensibili di classe 2

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
¾

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.
Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
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Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.4

51
27.5
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
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¾
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27.7

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
53

27.8

23.27 Le UdP devono essere sono utilizzate da piani, programmi e progetti, pubblici e privati, azioni, costituendo:
ambiti per la gestione dei paesaggi;
ambiti per la valutazione delle politiche e delle azioni di valorizzazione del paesaggio adeguate ai caratteri strutturali di ognuna, a partire
dalla distinzione fra paesaggi esistenti da conservare, paesaggi esistenti da migliorare o ripristinare, paesaggi trasformabili e di nuovo
impianto;
ambiti di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli atti di governo, per le politiche di settore (culturale,
ambientale, agricolo, sociale ed economico, etc.) e per ogni azione o progetto che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio.
54

27.9

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
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Oss. 28
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28.4
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
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30.4

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.

¾

Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.4
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30.5
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
58

30.7

23.27 Le UdP devono essere sono utilizzate da piani, programmi e progetti, pubblici e privati, azioni, costituendo:
ambiti per la gestione dei paesaggi;
ambiti per la valutazione delle politiche e delle azioni di valorizzazione del paesaggio adeguate ai caratteri strutturali di ognuna, a partire
dalla distinzione fra paesaggi esistenti da conservare, paesaggi esistenti da migliorare o ripristinare, paesaggi trasformabili e di nuovo
impianto;
ambiti di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli atti di governo, per le politiche di settore (culturale,
ambientale, agricolo, sociale ed economico, etc.) e per ogni azione o progetto che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio.
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30.8

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
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strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
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Oss. 32
60
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

32.3

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza

43

della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.
¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•
¾

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

61
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

32.4

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
32.8

62

11.3.11 arginare i processi degenerativi quali disseminazione di impianti produttivi e sistemi insediativi extraurbani per tipi familiari su lotto
singolo, non ancorati al sistema urbano esistente e consolidato e non appartenenti al paesaggio rurale.
Oss. 33
63

33.12

13.29.1 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per industria e artigianato e per attività commerciali
- Il presente PTCP, in coerenza con gli obiettivi posti dal PIT/PPR, si pone l’obiettivo di attenuare l’impatto degli insediamenti produttivi e
per il commercio sul paesaggio. Pertanto vieta disincentiva la disseminazione sul territorio di tali aree di ridotta dimensione e prive di
rapporto con gli abitati, e di capannoni isolati. (…)
Oss. 37
10.1.4

64
37.2
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
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65
10.1.6

Oss. 40
40.1

I corpi idrici termali

13. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nell'ambito del PTC, ovvero con apposita variante ad esso,
come aree di protezione ambientale zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale per assicurare e
mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche
caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall’art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche
ed integrazioni.
14. I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell’art. 19 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno individuare
apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanisticoambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali.
15. I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno provvedere al rilascio della concessione di
coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in
particolare:
¾

delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 del d.lgs 152/2006;

¾

delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata.

16. Fino all’adozione della variante di individuazione delle zone di protezione ambientale, di cui al primo comma del presente articolo e
comunque non oltre 1 anno dall’approvazione del presente PTCP, sull’intero territorio provinciale vigono le seguenti norme di
salvaguardia:
¾

l’utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica dell’acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo
utilizzo idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di ricarica sono quasi completamente inglobate nelle aree
sensibili di classe 1;

¾

non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) al fine di
non mettere in crisi la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;
i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né nuovi permessi di sfruttamento delle risorse minerali e termali.
Oss. 41
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5.9 La Provincia può dotarsi si dota di un apposito nucleo di valutazione (NUPV), al quale assegnare compiti afferenti il monitoraggio della
sostenibilità ambientale della messa in opera del presente PTCP nonché ai fini dell’applicazione delle norme vigenti in materia di
valutazione ambientale strategica.
13.2.2 Il PTCP, in coerenza con gli obiettivi di qualità del PIT/PPR, definisce i seguenti obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del
paesaggio:
mantenere valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale e le loro relazioni con il territorio aperto;
tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative diffuse di tipo urbano (…)
13.16.6 Al fine di tutelare e valorizzare il sistema dei tracciati di interesse paesistico la Provincia può promuovere progetti relativi alla
mobilità sostenibile e alla rete infrastrutturale di interesse paesistico.
13.19 Tracciati ferroviari di interesse paesistico
Il tracciato ferroviario dismesso tra Poggibonsi e Colle Val Casole d’Elsa e il tracciato dell’anello Siena-Asciano-Monte Amiata-Monte
Antico-Buonconvento–Siena offrono una fruizione originale del paesaggio; permettono spostamenti locali di uso pubblico alternativo a
quello privato nei casi in cui sia possibile scegliere la mobilità lenta; integrano l’accessibilità ai luoghi di interesse storico insediativo e di
interesse turistico e collettivo, al sistema museale provinciale, alle stazioni termali.
Al fine di tutelare e valorizzare il sistema dei tracciati di interesse paesistico la Provincia può promuovere progetti relativi alla mobilità
sostenibile e alla rete infrastrutturale di interesse paesistico.
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41.1

13.12.1-4 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale
1.

Le aree agricole pertinenti al sistema urbano provinciale hanno rilevante significatività per la configurazione del sito, come
componente del paesaggio agrario e per il rapporto tra città consolidata e territorio aperto. Esse, in quanto interfaccia tra il paesaggio
urbano e quello più propriamente rurale e quindi luogo di transizione e dinamico per il continuo scambio di relazioni funzionali,
ambientali, ecologiche, percettive e visive, sono caratterizzate da una alta varietà e ricchezza, conferiscono identità ai luoghi,
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi disposti per il sistema insediativo provinciale.

2.

Come riconosciute dal presente PTCP, e in base alla definizione sopra data, le aree agricole pertinenti al sistema urbano provinciale
compongono un paesaggio caratterizzato dalla suddivisione fondiaria corrispondente a piccole proprietà e micro-aziende non
appoderate, rapportate a figure miste di agricoltori abitanti nei centri, che sono alla base della maglia agraria molto fitta e segnata da
varietà di colture arboree, con prevalenza dell’olivo, in genere finalizzate all’autoconsumo.

47

3.

Il paesaggio di tali aree (definibile rurale, periurbano, rururbano, di margine) è continuamente sottoposto ad una forte pressione
insediativa, che può indurre processi di frammentazione paesistica o comunque di disordine paesistico-ambientale.

4.

Per il loro alto potenziale tali aree devono essere sottoposte a specifica disciplina in coerenza a quanto disposto nel PIT/PPR e
secondo gli obiettivi posti dal presente PTCP, anche ai fini del riordino urbano, per riconfigurare il corretto e ordinato rapporto fra
abitati e trame rurali ; fermo restando che vi sono vietate espansioni in forma di lottizzazione urbana e che, viceversa, la crescita
eventualmente ammessa, deve rispettarne rispettando le relazioni ancora visibili fra città e campagna e il prevalente connotato di area
non urbana in coerenza con quanto stabilito agli artt.11 e 17.
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41.3

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
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10.1.4

69
41.4
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
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41.5

Art. 10.1.1.2 Con l’obiettivo di giungere ad una migliore e più aggiornata conoscenza idrogeologica del territorio tramite la realizzazione di
un data-base dei pozzi e dei prelievi, l’Amministrazione Provinciale, nella sua azione di tutela e gestione della risorsa idrica sotterranea in
materia di pozzi per acqua di qualsiasi tipologia, ivi compresa quella ad uso domestico, intende richiedere, anche in aggiunta a quanto
richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, tutta una serie di adempimenti e dati tecnico scientifici in relazione all’opera di captazione,
così come indicato all’art. 10.1.4 (Procedure di richiesta di declassificazione da utilizzarsi negli Atti Pianificatori degli Enti Pubblici) delle
presenti norme.
La regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel Regolamento per le autorizzazioni e
concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico, da effettuarsi entro
1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
Art. 10.1.1.4 Nelle aree di ricarica della falda:
• sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra,
produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
• gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione
dell’eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
• devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo
da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di
inquinamento delle falde;
• nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione
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degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione
del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori
rispetto a quanto consentito dalle norme PTCP estrinsecate nei successivi articoli;
• nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla
quale all'art. 57, punto 7;
• le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del PTC 2010.
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10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

41.6

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

¾

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
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indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•
¾

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

72
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

41.7

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.4
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41.8
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel Regolamento
per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo
idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
10.1.5
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41.9
Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all’uso termale

¾ Nell’ambito dei PS redatti ai sensi della LR 1/05 Nei Piani strutturali comunali le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate
al consumo umano ed all’uso termale sono individuate secondo quanto riportato dal D.Lgs. 152/06.
¾ I Comuni possono, nel caso che tali aree siano state individuate con modalità geometriche, definirle più precisamente con Oltre alle
modalità geometriche per detta individuazione, possono essere utilizzati criteri idrogeologici, facendo , ad esempio, riferimento alle
Istruzioni Tecniche contenute alla disciplina tecnica contenuta nell’Allegato Tecnico n° 2 2 della presente Disciplina. alla Relazione
Finale delle indagini Geologico-Applicate parte integrante del presente PTCP.
¾ Nel caso di aree di salvaguardia di estensione intercomunale, i Comuni interessati dovranno recepire l’area vincolata individuata nel
territorio dove è posta la captazione. La Provincia promuove, a tal fine, forme di coordinamento tra i Comuni interessati.
A tali aree di salvaguardia si applica la disciplina di cui all’Art. 10.1.2 delle presenti norme, inerente le zone ricadenti in Classe di Sensibilità
1.
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41.13

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
76

41.19

14.4.5 In ordine alla semplificazione e al coordinamento interno alla Provincia, stabiliti dal presente PTCP, i Settori provinciali Sviluppo
rurale e Territorio, di concerto con i Circondari, regolamentano con apposito atto:
-

i casi nei quali il PAPMAA ha valore di piano attuativo,

-

i casi nei quali il PAPMAA può essere redatto in forma semplificata,

-

i casi nei quali l’apparato conoscitivo e statutario del presente PTCP è sufficiente per l’elaborazione dei PAPMAA senza ulteriori
aggravi di elaborazioni.

La regolamentazione sopra detta può essere approvata dai Comuni, sentiti i Circondari in relazione alle Unità di paesaggio di
appartenenza per opportune coerenze, sentiti i Settori provinciali Sviluppo rurale e Territorio.
La regolamentazione di cui ai precedenti due commi deve considerare il rango del PAPMAA quale programma di interventi per l’aumento
delle capacità produttive del territorio rurale secondo compatibilità paesistiche e ambientali.
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41.21
13.18.5 Il presente PTCP: permette che nei tratti particolarmente impervi, per tratti da rendere più sicuri in funzione di insediamenti, nuclei
o complessi e per le destinazioni e attività ivi svolte, nonché in prossimità dei nuclei abitati, siano utilizzate terre stabilizzate o
pavimentazioni in conglomerato bituminoso colorato asfalti ecologici purché consistenza e colore siano coerenti al contesto paesaggistico;
13.18.7 Nella fase transitoria di implementazione del Censimento delle strade bianche, in presenza di eventuali progetti di adeguamento
della viabilità minore ritenuti urgenti da considerare, la Provincia e i Comuni avviano una concertazione per la loro valutazione e per la
definizione delle regole progettuali.
41.22
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10.1.1.2 Con l’obiettivo di giungere ad una migliore e più aggiornata conoscenza idrogeologica del territorio tramite la realizzazione di un
data-base dei pozzi e dei prelievi, l’Amministrazione Provinciale, nella sua azione di tutela e gestione della risorsa idrica sotterranea in
materia di pozzi per acqua di qualsiasi tipologia, ivi compresa quella ad uso domestico, intende richiedere, anche in aggiunta a quanto
richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, tutta una serie di adempimenti e dati tecnico scientifici in relazione all’opera di captazione,
così come indicato all’art. 10.1.4 (Procedure di richiesta di declassificazione da utilizzarsi negli Atti Pianificatori degli Enti Pubblici) delle
presenti norme.
La regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel Regolamento per le autorizzazioni e
concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico, da effettuarsi entro
1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
10.1.1.4 Nelle aree di ricarica della falda:
• sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra,
produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
• gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione
dell’eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
• devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo
da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di
inquinamento delle falde;
• nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione
degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione
del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori
rispetto a quanto consentito dalle norme PTCP estrinsecate nei successivi articoli;
• nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla
quale all'art. 57, punto 7;
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le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del PTC 2010.
79
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

41.23

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
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della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.
¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•
¾

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

Disciplina delle aree sensibili di classe 2

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
¾

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.
Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
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Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e
10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture
nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
80

41.29

6.2 Tramite una propria capacità interpretativa e rappresentativa, il presente PTCP assume i Circondari (o Consigli Direttivi d’area, Unioni
dei Comuni, Comunità Montane e qualunque altra forma di associazione fra Comuni, anche spontanea e volontaristica, di seguito sempre
“Circondari”, con ciò intendendo

i diversi organismi testè ricordati che in forme diverse ne rappresentino analoghe caratteristiche

territoriali e funzionali), come articolazioni territoriali alle quali affidare, sulla base della coesione politico-istituzionale, il percorso di
formazione condivisa delle scelte di livello provinciale aventi effetti sui territori comunali e l’orientamento delle scelte di livello comunale da
rendere coerenti rispetto agli obiettivi di governo del presente piano.
28.6 Le Linee guida costituiscono il ruolo dei Circondari, e comunque di tutte le forme di aggregazione e di amministrazione di livello sovracomunale (SMAS - Comuni dello Schema Metropolitano Area Senese, Consigli Direttivi d’area, Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc.),
nell’attuazione del PTCP. Le sedi privilegiate per l’attuazione del PTCP sono rappresentate dai Consigli Direttivi d’area, così come
individuati dalla Provincia, dalle Unioni dei Comuni e dallo SMaS nelle articolazioni che saranno definite dall’Amministrazione Provinciale in
accordo con i comuni interessati. Ogni modalità di funzionamento sarà definita con atti specifici dall’Amministrazione Provinciale.
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41.31
25.6 Per gli insediamenti commerciali di media e grande dimensione, che, in coerenza con le strategie del presente PTC, assumono rilievo
sovracomunale o interesse provinciale, è obbligatoria la concertazione a livello di Circondario ed è prescritto l’utilizzo della perequazione
territoriale.
25.7 Ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita il territorio provinciale è considerato unitariamente. Detta
programmazione è soggetta alle disposizioni e alle procedure stabilite a livello regionale. Le ipotesi e le proposte di allocazione di nuove
grandi strutture di vendita sono concertate a livello di Circondario e verificate dalla Provincia, per quanto richiamato al precedente comma.
e per esse è prescritto l’utilizzo della perequazione territoriale.
41.32
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28.6 Le Linee guida costituiscono il ruolo dei Circondari, e comunque di tutte le forme di aggregazione e di amministrazione di livello sovracomunale (SMAS - Comuni dello Schema Metropolitano Area Senese, Consigli Direttivi d’area, Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc.),
nell’attuazione del PTCP. Le sedi privilegiate per l’attuazione del PTCP sono rappresentate dai Consigli Direttivi d’area, così come
individuati dalla Provincia, dalle Unioni dei Comuni e dallo SMaS nelle articolazioni che saranno definite dall’Amministrazione Provinciale in
accordo con i comuni interessati. Ogni modalità di funzionamento sarà definita con atti specifici dall’Amministrazione Provinciale.
28.7 Nell’area dello SMaS, per la sua specificità di area fortemente urbanizzata ed in virtù delle relazioni condizionanti di reciproco legame
fra capoluogo e comuni contermini ai fini del coordinamento delle politiche integrate relative alla crescita insediativa, produttiva ed
infrastrutturale e per la risoluzione delle problematiche connesse con l’area “metropolitana” senese, è necessario che le Amministrazioni
coinvolte intraprendano azioni di copianificazione territoriale ed urbanistica anche con l’ausilio di strumenti perequativi.
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41.36

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
84

41.38

11.3.12 I centri minori, aggregati e nuclei e i beni storico architettonici del territorio aperto sono quelli censiti dal PTCP 2000, aggiornati alle
eventuali modifiche apportate dagli strumenti urbanistici comunali approvati, rappresentati nel QC del presente PTCP ed aggiornati dal SIT
provinciale, e sono i seguenti:
INSERIRE ELENCO DA PTCP 2000.
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41.41

Art. 10.1.1.2 Con l’obiettivo di giungere ad una migliore e più aggiornata conoscenza idrogeologica del territorio tramite la realizzazione di
un data-base dei pozzi e dei prelievi, l’Amministrazione Provinciale, nella sua azione di tutela e gestione della risorsa idrica sotterranea in
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materia di pozzi per acqua di qualsiasi tipologia, ivi compresa quella ad uso domestico, intende richiedere, anche in aggiunta a quanto
richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, tutta una serie di adempimenti e dati tecnico scientifici in relazione all’opera di captazione,
così come indicato all’art. 10.1.4 (Procedure di richiesta di declassificazione da utilizzarsi negli Atti Pianificatori degli Enti Pubblici) delle
presenti norme.
La regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel Regolamento per le autorizzazioni e
concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico, da effettuarsi entro
1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
10.1.1.4 Nelle aree di ricarica della falda:
• sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra,
produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
• gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione
dell’eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
• devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo
da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di
inquinamento delle falde;
• nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione
degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione
del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori
rispetto a quanto consentito dalle norme PTCP estrinsecate nei successivi articoli;
• nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla
quale all'art. 57, punto 7;
le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del PTC 2010.
41.43
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10.5 Tutti gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo, generali e di settore, contribuiscono esplicitamente, tramite politiche o azioni
secondo il loro livello di operatività, alla difesa della rete delle risorse naturali, la cui sussistenza in stato di qualità e quantità, monitorata
tramite il sistema provinciale di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 (certificazione 2003-2007) e al regolamento 761/2001
– EMAS e sue mod. ed int. (registrazione 2006), garantisce tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione.
Art. 10.1.3 La salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee non è disgiunta dalla tutela delle condizioni quantitative della
risorsa.
Per esse sono obbligatorie le seguenti azioni da parte di tutti gli enti e soggetti per le diverse competenze:
o

risparmio di risorsa attraverso tecnologie di recupero e ricircolo;

o

interventi sulle reti per la riduzione delle perdite;

o

diversificazione delle fonti di approvvigionamento in relazione alla qualità e quantità richiesta dagli usi;

o

ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua;

o

realizzazione di bacini di stoccaggio;

o

il controllo degli emungimenti da pozzi e delle captazioni di sorgenti;

o

limitazione all’ impermeabilizzazione del suolo nelle zone di ricarica degli acquiferi;

o

realizzazione di nuovi impianti di depurazione, o adeguamento di quelli esistenti, in caso di aumento della pressione antropica sul
territorio espressa in termini di abitanti equivalenti.
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41.44

10.1.3 La salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee non è disgiunta dalla tutela delle condizioni quantitative della
risorsa.
Per esse sono obbligatorie le seguenti azioni da parte di tutti gli enti e soggetti per le diverse competenze:
o

risparmio di risorsa attraverso tecnologie di recupero e ricircolo;

o

interventi sulle reti per la riduzione delle perdite;

o

diversificazione delle fonti di approvvigionamento in relazione alla qualità e quantità richiesta dagli usi;

o

ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua;

o

realizzazione di bacini di stoccaggio;

o

il controllo degli emungimenti da pozzi e delle captazioni di sorgenti;

o
limitazione all’ impermeabilizzazione del suolo nelle zone di ricarica degli acquiferi;
realizzazione di nuovi impianti di depurazione, o adeguamento di quelli esistenti, in caso di aumento della pressione antropica sul territorio
espressa in termini di abitanti equivalenti.
41.45
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10.1.3 La salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee non è disgiunta dalla tutela delle condizioni quantitative della
risorsa.
Per esse sono obbligatorie le seguenti azioni da parte di tutti gli enti e soggetti per le diverse competenze:
o

risparmio di risorsa attraverso tecnologie di recupero e ricircolo;
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o

interventi sulle reti per la riduzione delle perdite;

o

diversificazione delle fonti di approvvigionamento in relazione alla qualità e quantità richiesta dagli usi;

o

ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua;

o

realizzazione di bacini di stoccaggio;

o

il controllo degli emungimenti da pozzi e delle captazioni di sorgenti;

o
limitazione all’ impermeabilizzazione del suolo nelle zone di ricarica degli acquiferi;
realizzazione di nuovi impianti di depurazione, o adeguamento di quelli esistenti, in caso di aumento della pressione antropica sul territorio
espressa in termini di abitanti equivalenti.
41.46
89
10.1.1.2 Con l’obiettivo di giungere ad una migliore e più aggiornata conoscenza idrogeologica del territorio tramite la realizzazione di un
data-base dei pozzi e dei prelievi, l’Amministrazione Provinciale, nella sua azione di tutela e gestione della risorsa idrica sotterranea in
materia di pozzi per acqua di qualsiasi tipologia, ivi compresa quella ad uso domestico, intende richiedere, anche in aggiunta a quanto
richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, tutta una serie di adempimenti e dati tecnico scientifici in relazione all’opera di captazione,
così come indicato all’art. 10.1.4 (Procedure di richiesta di declassificazione da utilizzarsi negli Atti Pianificatori degli Enti Pubblici) delle
presenti norme.
La regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel Regolamento per le autorizzazioni e
concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico, da effettuarsi entro
1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
10.1.1.4 Nelle aree di ricarica della falda:
• sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra,
produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
• gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione
dell’eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
• devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo
da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di
inquinamento delle falde;
• nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione
degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione
del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori
rispetto a quanto consentito dalle norme PTCP estrinsecate nei successivi articoli;
• nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla
quale all'art. 57, punto 7;
le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del PTC 2010.
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90
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

41.47

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
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della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.
¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•
¾

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

91
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

41.48

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.7
¾

92
Priorità nella bonifica dei siti inquinati

41.49

Al fine di attenuare i rischi potenziali per la qualità degli acquiferi sotterranei sono promosse, a cura della Provincia e dei Comuni
interessati, le necessarie iniziative, avvalendosi degli strumenti della concertazione e degli accordi, affinché la Provincia assicuri sia
assicurata priorità alla realizzazione delle bonifiche dei siti definiti nel Piano Provinciale delle Bonifiche, ricadenti nelle aree sensibili di
classe 1 e 2 indicate nella Tav. ST IG 1.
Al fine di attenuare i rischi potenziali per la qualità degli acquiferi sotterranei tale Piano, nella definizione degli interventi di bonifica e/o
messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal Piano Regionale Provinciale di gestione dei rifiuti, assicura

priorità ai siti da bonificare ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 e 2 di cui alla Tav.ST IG1.
10.1.10 La gestione delle risorse idriche: il servizio idrico integrato. Obiettivi di gestione del servizio idrico integrato
¾

Per la realizzazione del servizio idrico integrato così come disciplinato dalla LR 21.07.95 n. 81 e s.m.i., il PTCP concorre al
perseguimento dei seguenti obiettivi:

•

perseguire il risparmio, il riuso ed il riciclo della risorsa acqua;

•

prevedere adeguati impianti di depurazione in ogni caso di aumento della pressione antropica;
93

41.51

10.1.10 al fine di evitare un eccessivo stress della falda e di incrementare la disponibilità di acqua potabile nelle aree più carenti di risorse
sotterranee, è auspicata la realizzazione di invasi per esclusivo scopo idropotabile e/o per alimentazione di reti duali e comunque per uso
della risorsa all’interno del territorio provinciale, che possano eventualmente anche essere usati a fini energetici, purché coerenti con la
presente disciplina in particolare in relazione alla tutela paesaggistica.
10.2.6 Il presente PTCP assume le attività della Provincia in materia di difesa dagli inquinamenti e in particolare il procedimento di
certificazione progetto “Siena Carbon Free 2015” che prevede una vasta serie di azioni rivolte all’azzeramento del deficit di emissioni di
gas climalteranti per l’intero territorio provinciale per l’anno 2015, che utilizza quale strumento di valutazione e monitoraggio ossia il
sistema di la raccolta, validazione ed analisi dei dati in grado di restituire il bilancio delle emissioni e del riassorbimento dei gas serra,
attraverso una mappatura delle principali fonti di emissione di gas ad effetto serra in cinque settori: energia, processi industriali, uso di
solventi, agricoltura, rifiuti e un bilancio delle capacità di riassorbimento della CO2 da parte del patrimonio boschivo (settore foreste e
cambiamento climatico).
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10.3.8 Ai fini di quanto sopra, la Provincia è dotata di uno specifico Piano energetico provinciale.
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41.52
41.54

10.4.2 Il presente piano e il piano inter-provinciale di specifico settore condividono i seguenti obiettivi generali:
-

riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;

-

riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia, anche attraverso l’incremento della raccolta differenziata;

-

individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di
recupero di materia, rispetto alle altre forme di recupero del contenuto energetico dei rifiuti;

-

smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o trattamento.
41.55
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10.6.1 Il miglioramento prestazionale complessivo della risorsa suolo è legato:
all’innalzamento qualitativo e quantitativo della biodiversità;
al corretto utilizzo, gestione, sviluppo delle aree boscate e/o interessate da colture arboree anche al fine di garantire effetti positivi sul
bilancio provinciale delle emissioni di CO2 in termini di riassorbimento;
10.6.4 Obiettivi del PTCP in materia di attività estrattive
Per quanto concerne le aree individuate come “giacimento” “prescrizione localizzativa” dal “Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle
aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia” (PAERP) di cui al Capo 2 della LR 3 novembre 1998 n. 78, la
regolamentazione delle relative attività fa riferimento alla normativa del PTCP (punto 10.1.2) se esse insistono in aree sensibili di classe 1.
Tale disciplina non si applica:
per le aree dei giacimenti individuate come “prescrizione localizzativa” (o loro porzioni) ove sia dimostrato, sulla base di dati oggettivi e
tramite le procedure di cui al precedente punto 10.1.4, che il giacimento l’area potenzialmente interessata o dalla coltivazione non ospita
una falda acquifera permanente
per le aree di giacimento estrattive nell’ambito delle quali e prima dell’approvazione del presente Piano, sono già state autorizzate attività
di escavazione sulla base della pianificazione regionale del PRAE;
(…)
Tale limitazione non si applica per le aree estrattive di giacimento nell’ambito delle quali, prima dell’approvazione del presente Piano, siano
già state autorizzate attività di escavazione sulla base della pianificazione regionale del PRAE.
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Fatte salve le limitazioni di cui ai precedenti commi, per quanto concerne le procedure autorizzative ed il monitoraggio delle attività di
escavazione nelle aree individuate come “prescrizioni localizzative giacimenti” dal “Piano delle Attività Estrattive, e di Recupero delle aree
escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia” (PAERP) di cui al Capo 2 della LR 3 novembre 1998 n. 78, si rimanda alle
norme dello stesso PAERP.
(…)
In siti estrattivi degradati, sono ammesse, dietro regolamentazione contenuta negli atti di governo del territorio comunale, purché non in
contrasto con condizioni statutarie del PIT/PPR, del PTCP e del Piano strutturale comunale, interventi estrattivi temporalmente definiti,
finalizzati al recupero del degrado e alla definitiva sistemazione ambientale del sito. Tali interventi, previsti e regolati dal PAERP, sono
soggetti a pianificazione attuativa (Piano di recupero) e a relativa valutazione integrata.
41.56
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11.4.1 uso e gestione ambientalmente corretta delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e non pericolosi o inquinanti; (…)
adozione di soluzioni tecniche che garantiscano l’invarianza del deflusso delle acque rispetto alla situazione preesistente agli interventi,
attraverso azioni che realizzzino un adeguato drenaggio nonché il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche e possibilmente anche di
quelle depurate.
11.4.3

Parametri e requisiti degli insediamenti per la gestione dei rifiuti

Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal punto di vista della gestione dei rifiuti prodotti, in tutto il territorio
provinciale occorre tendere a garantire per tutti gli insediamenti idonee modalità di raccolta dei rifiuti, tale da contribuire alla loro corretta
destinazione finale, assegnando priorità a riutilizzo, a recupero e a riciclaggio. La fase finale dello smaltimento avviene nel rispetto delle
norme di settore, e in particolare dell’atto di governo di competenza inter - provinciale.
11.4.7

Parametri e requisiti per le prestazioni energetiche degli insediamenti

Ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte insediative dal punto di vista dell’efficienza energetica, ed in coerenza con il Piano
Energetico Provinciale, il presente PTCP indica la preferenza per metodi e misure di progettazione capaci di ottimizzare l’efficienza
energetica degli insediamenti e degli edifici, piuttosto che il ricorso generalizzato alle tecnologie a posteriori.
98
13.22.1

41.58

Il presente PTCP promuove la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e stabilisce i criteri per la collocazione dei

relativi impianti nel paesaggio, in coerenza con le Leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti, con il Piano Energetico Provinciale, con
le Linee Guida Nazionali e indirizzando gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali a distinguere:
-

soluzioni per la riduzione del fabbisogno energetico;

-

impianti per l’autosufficienza dell’edificio o del complesso edilizio o del nuovo insediamento o dell’assetto insediativo soggetto a

riqualificazione a qualunque destinazione, ivi compresi quelli compresi fra gli interventi per lo sviluppo rurale programmati con PAPMAA
purché non eccedenti detta autosufficienza;
-

impianti eccedenti l’autosufficienza di cui al precedente alinea;

-

impianti produttivi.

13.22.2 La tutela dei valori delle emergenze paesaggistiche individuate dal presente PTCP e dei beni paesistici e culturali individuati dal
PIT/PPR di tali aree e beni prevale e preordina ogni possibilità d’uso dei medesimi. Pertanto, gli strumenti della pianificazione e gli atti di
governo del territorio, in coerenza con le Leggi e regolamenti regionali vigenti, escludono di norma tali aree e tali beni quali oggetto di
politiche e interventi per la produzione di energia da fonte rinnovabile qualora se ne riconosca l’incompatibilità con le suddette esigenze di
tutela e vi ammettono, invece, unicamente soluzioni per il soddisfacimento dei consumi, fermo restando, anche nei casi ammessi, l’obbligo
della verifica della compatibilità paesaggistica, e purchè non sia arrecato danno ai caratteri storico architettonici e insediativi e ai valori
estetico-percettivi.
13.22.6-10 Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo provinciali e comunali indicano e regolamentano le aree ove sia vietata e
le aree ove sia ammessa, e in questo caso con quali caratteri e modalità, la realizzazione di campi fotovoltaici, nel rispetto delle Leggi e
regolamenti regionali vigenti, del PIT/PPR e della presente disciplina. dei seguenti criteri localizzativi:
-

esclusione delle aree non urbanizzate sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, tranne nei casi in cui dette
aree siano degradate e come tali riconosciute e disciplinate nel PITPPR e conseguentemente oggetto di specifiche regole negli
strumenti della pianificazione e negli atti di governo del territorio comunali;

-

-

non interferenza visiva con emergenze paesaggistiche, patrimonio culturale, presenze archeologiche, aree ANPIL, SIR, SIC;
7.

esclusione delle aree interessate da colture di pregio (vigneti e uliveti.

8.

Si intendono Sono sempre ammessi, purché coerenti con le Leggi e regolamenti regionali vigenti, gli interventi:

che utilizzano le coperture degli edifici o i suoli a destinazione industriale o artigianale esistenti o di previsione , anche se ricadenti
in vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se definiti “paesaggi degradati” dal PIT/PPR;

-

che uniscono l’utilizzo delle fonti rinnovabili con opere edilizie minori, quali tettoie, coperture di parcheggi, e simili, purchè non
arrechino grave e irreversibile danno alle emergenze paesaggistiche tutelate dal presente PTCP.
9.

I vaporodotti che raggiungono le turbine degli impianti per la geotermia possono creare senso di disordine e intrusione. La
loro collocazione deve essere attentamente valutata e disposta in modo tale da seguire la morfologia e il disegno del
paesaggio, senza tagliare rigidamente i campi. L’inserimento delle centrali nel paesaggio, a causa anche delle loro grandi
dimensioni, deve essere attentamente progettato.

La realizzazione degli impianti eolici è sottoposta a valutazione di impatto ambientale. La realizzazione degli impianti eolici è sottoposta a
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valutazione della compatibilità paesistica: se trattasi di impianti soggetti a VIA tale valutazione deve essere compresa nella procedura di
VIA. Gli impianti eolici influenzano il paesaggio principalmente in due modi: Nella procedura deve essere valutata anche la compatibilità
paesistica, considerando che gli impianti eolici influenzano il paesaggio principalmente in due modi: (…)
32 Norme transitorie e salvaguardie
19. Fino all’approvazione del presente PTCP, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo deve rispettare le regole
più restrittive fra il PTCP vigente e il PTCP adottato.
20. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione o atti di governo del territorio comunali conseguente alla verifica di coerenza
con il presente PTCP di cui all’articolo 30 della presente Disciplina, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del
territorio comunali vigenti o per i quali sia stata verificata la conformità con il PTCP vigente e con il PIT regionale vigente, ancorché non
formalmente definiti nella conclusione dell’iter procedurale e che risultino sospesi per un qualunque obbligo di verifica con altri strumenti
della pianificazione o in relazione alla fase procedimentale.
21. Fino all’approvazione del Piano provinciale energetico non sono ammessi impianti per la produzione energetica nel territorio rurale
salvo quanto dettato al comma seguente.
In assenza di Piano provinciale energetico sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica in aree degradate quali cave
dimesse, siti di bonifica e simili, secondo il principio di priorità assegnato agli interventi di riqualificazione ambientale, e in aree urbanizzate,
fermo restando l’obbligo di dimostrare la compatibilità paesistica e quella ambientale riferita alle risorse come definite dallo Statuto del
presente PTCP.
99

41.62

10.6 Gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, le politiche, i progetti pubblici e privati rispettano le condizioni statutarie della
tutela degli acquiferi, della prevenzione del rischio idraulico, della prevenzione e difesa dai rischi di erosione, dissesto e pericolosità
sismica, della tutela dei geositi, del contenimento degli inquinamenti atmosferici e acustici, visivi luminosi ed elettromagnetici, del
mantenimento e della valorizzazione delle reti ecologiche, delle riserve naturali, dei SIR, degli ecosistemi ad alto valore naturalistico.
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41.63

10.3.10 L’utilizzo dei pannelli fotovoltaici e delle pale eoliche deve essere valutato in relazione ai parametri della qualità paesistica del
presente piano e della tutela della bio-diversità. Inoltre, il Piano energetico provinciale definisce regole per lo smaltimento dei pannelli e per
il ripristino dei luoghi.
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41.64

10.4.11 In relazione ai su elencati obiettivi, il PTCP lega la tutela della biodiversità con il governo dei sistemi ambientali, e disciplina
componenti individuate nel quadro conoscitivo: Tipologie vegetazionali - Fitoclima - Unità ambientali - Ecosistemi: le serie della
vegetazione, secondo azioni come di seguito indicato:
-

tutela degli invasi lacustri di Montepulciano e Chiusi, mantenendo la vegetazione ripariale ed acquatica, contenendo l’apporto solido
dei corsi d’acqua immissari, il prelievo idrico sulla falda freatica e delle acque lacustri, controllando la qualità delle acque immesse;
Oss. 42
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42.5

23.27 Le UdP devono essere sono utilizzate da piani, programmi e progetti, pubblici e privati, azioni, costituendo:
ambiti per la gestione dei paesaggi;
ambiti per la valutazione delle politiche e delle azioni di valorizzazione del paesaggio adeguate ai caratteri strutturali di ognuna, a partire
dalla distinzione fra paesaggi esistenti da conservare, paesaggi esistenti da migliorare o ripristinare, paesaggi trasformabili e di nuovo
impianto;
ambiti di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli atti di governo, per le politiche di settore (culturale,
ambientale, agricolo, sociale ed economico, etc.) e per ogni azione o progetto che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio.
42.8
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13.8.8 Le emergenze del paesaggio – osservazione su tutela assoluta (…)
le diverse tipologie di associazioni vegetazionali dotate di interesse naturalistico, in particolare le faggete, i castagneti, le leccete, i querceti,
la vegetazione rupestre, le garighe, la vegetazione palustre e riparia, i prati-pascolo. Per le aree boscate il presente PTCP applica le norme
del le leggi e regolamenti regionali vigenti della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale n. 48/R/2003, e in particolare per gli art. 55 e
56 e 80 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003 suddetto stabilisce che le trasformazioni del bosco per motivi eccezionali di ordine
economico-produttivo siano esclusivamente di norma giustificate nel caso in cui sia possibile recuperare porzioni di aree coltivate ad
oliveto terrazzato che hanno subito processi di estensione del bosco, per le quali sia riconosciuto un valore paesaggistico prevalente
rispetto a quello forestale, quali ad esempio le aree coltivate ad oliveto terrazzato che hanno subito processi di estensione del bosco. È
vietata ogni altra trasformazione per motivi di ordine produttivo - economico. Possono costituire eccezionalmente elementi per la
valutazione della fattibilità delle trasformazioni delle aree boscate, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003,
le seguenti esigenze: il riequilibrio vegetazionale del territorio; la prevenzione e difesa dagli incendi boschivi; il recupero dell’attività agricola
in aree già alla stessa destinate. Ogni trasformazione attuata per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico
produttivo, ai sensi del citato ( art. 80 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003), deve essere supportata da idonee analisi paesaggistiche
così come stabilito dall’art. 13.4 del presente PTCP. (…)
42.9
104
13.8.8 Le emergenze del paesaggio – osservazione su tutela assoluta (…)
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le diverse tipologie di associazioni vegetazionali dotate di interesse naturalistico, in particolare le faggete, i castagneti, le leccete, i querceti,
la vegetazione rupestre, le garighe, la vegetazione palustre e riparia, i prati-pascolo. Per le aree boscate il presente PTCP applica le norme
del le leggi e regolamenti regionali vigenti della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale n. 48/R/2003, e in particolare per gli art. 55 e
56 e 80 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003 suddetto stabilisce che le trasformazioni del bosco per motivi eccezionali di ordine
economico-produttivo siano esclusivamente di norma giustificate nel caso in cui sia possibile recuperare porzioni di aree coltivate ad
oliveto terrazzato che hanno subito processi di estensione del bosco, per le quali sia riconosciuto un valore paesaggistico prevalente
rispetto a quello forestale, quali ad esempio le aree coltivate ad oliveto terrazzato che hanno subito processi di estensione del bosco. È
vietata ogni altra trasformazione per motivi di ordine produttivo - economico. Possono costituire eccezionalmente elementi per la
valutazione della fattibilità delle trasformazioni delle aree boscate, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003,
le seguenti esigenze: il riequilibrio vegetazionale del territorio; la prevenzione e difesa dagli incendi boschivi; il recupero dell’attività agricola
in aree già alla stessa destinate. Ogni trasformazione attuata per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico
produttivo, ai sensi del citato ( art. 80 del Regolamento Forestale n. 48/R/2003), deve essere supportata da idonee analisi paesaggistiche
così come stabilito dall’art. 13.4 del presente PTCP. (…)
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42.12

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
Oss. 43
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43.1

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)



è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)
in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
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Oss. 44
44.1

28.6 Le Linee guida costituiscono il ruolo dei Circondari, e comunque di tutte le forme di aggregazione e di amministrazione di livello sovracomunale (SMAS - Comuni dello Schema Metropolitano Area Senese, Consigli Direttivi d’area, Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc.),
nell’attuazione del PTCP. Le sedi privilegiate per l’attuazione del PTCP sono rappresentate dai Consigli Direttivi d’area, così come
individuati dalla Provincia, dalle Unioni dei Comuni e dallo SMaS nelle articolazioni che saranno definite dall’Amministrazione Provinciale in
accordo con i comuni interessati. Ogni modalità di funzionamento sarà definita con atti specifici dall’Amministrazione Provinciale.
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Oss. 45
108
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

45.3

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
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escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾
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Disciplina delle aree sensibili di classe 2

45.4

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.4
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45.5
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
111

45.7

23.27 Le UdP devono essere sono utilizzate da piani, programmi e progetti, pubblici e privati, azioni, costituendo:
ambiti per la gestione dei paesaggi;
ambiti per la valutazione delle politiche e delle azioni di valorizzazione del paesaggio adeguate ai caratteri strutturali di ognuna, a partire
dalla distinzione fra paesaggi esistenti da conservare, paesaggi esistenti da migliorare o ripristinare, paesaggi trasformabili e di nuovo
impianto;
ambiti di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli atti di governo, per le politiche di settore (culturale,
ambientale, agricolo, sociale ed economico, etc.) e per ogni azione o progetto che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio.
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Oss. 49
10.1.4

112
49.1
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.
Oss. 54
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54.1

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri

72

Oss. 56
114

56.1

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
115

56.4

13.14.1 Le pertinenze dei beni storico-architettonici esterni ai centri abitati ed agli aggregati, così come censite dal PTCP 2000, aggiornate
dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli
strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata
al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.
13.14.6 Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi
specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche
architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse
devono rispettare le i seguenti prescrizioni criteri : (…)


è necessario dimostrare l’effetto positivo dell’intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di
edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale; (…)



in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento, tramite
comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale,
seguendo i seguenti criteri
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Oss. 57
116
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

57.1

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
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escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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Art. 10.1.3
¾

Disciplina delle aree sensibili di classe 2

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
¾

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.
Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
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Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
Oss. 63
10.1.3
¾

117
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

63.3

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
¾

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.
Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
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piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
10.1.4

118
63.4
Procedure di richiesta per la di riclassificazione da utilizzarsi per la formazione e gestione degli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e degli atti di governo del territorio comunali di deperimetrazione da utilizzarsi nei Piani Urbanistici

¾ Le Carte della Vulnerabilità (Tavv. QC IG 9 e QC IG 10) e della Sensibilità (Tav. ST IG 1) sono modificabili solo dall’Amministrazione
Provinciale in sede di revisione e/o aggiornamento del PTCP utilizzando la procedura SIPS illustrata nella Relazione Finale delle
indagini Geologico-Applicate (seconda parte) e nell’Allegato Tenico n°1 alla medesima.
¾ I Comuni possono seguendo la procedura indicate nel successivo comma, richiedere alla Provincia richiedere al competente Ufficio
Provinciale la riclassificazione deperimetrazione di un’area in Sensibilità 1 o 2 sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici,
effettuati da soggetti pubblici o privati, comprovanti la variazione dei parametri che hanno portato alla definizione di quella classe di
Vulnerabilità, ed in particolare:
-diversa soggiacenza della falda;
-diversa litologia e quindi permeabilità.
¾ Tale procedura non porterà ad una comporta revisione immediata delle Carte della Vulnerabilità e della Sensibilità, ma potrà, a
giudizio dell’Organo individuato dalla Giunta Provinciale secondo verifiche del competente Ufficio Provinciale in ordine alla relativa
scheda, portare ad autorizzare un una concessione di diverso uso del territorio interessato dalle indagini, confacenti alla nuova classe
di sensibilità che tale ufficio, sulla base dei nuovi dati conoscitivi, gli assegnerà.
¾ Contenuti tecnici e normativi per la presentazioni delle richieste di riclassificazione: gli studi idrogeologici da eseguire qualora si voglia
prevedere una riclassificazione della classe di appartenenza prevista dal PTCP 2010 devono essere atti a dimostrare la compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con gli obiettivi di tutela quali- quantitativa dell’acqua di falda ospitata nell’acquifero in oggetto così
come previsto dalle norme del PTC 2010.
A tal fine si dovranno fornire dati “certificati e verificabili”, derivanti da indagini dirette e/o da prove di laboratorio, circa:
• la granulometria della formazione acquifera;
• il suo grado di permeabilità assoluto e la sua porosità efficace;
• l’andamento indicativo della superficie piezometrica (ricostruzione possibile se vi sono pozzi nei quali misurare il livello) per definire il
campo di moto della falda;
• la qualità chimico-fisico-batteriologica dell’acqua della falda;
• la quantità di acqua prelevata dalla medesima (qualora sia già utilizzata) e gli scopi (magari attestati dai proprietari dei pozzi già
presenti) per i quali questa è utilizzata;
• la valutazione della diminuzione della ricarica per infiltrazione indotta dalle impermeabilizzazioni connesse agli insediamenti ed alle
infrastrutture previste in rapporto sia all’uso quantitativo attuale che futuro;
¾ Con tali informazioni l’Amministrazione Provinciale potrà esprimersi in maniera precisa e circostanziata circa la possibilità o meno di
eseguire gli interventi proposti in relazione agli ipotizzabili impatti sulla salvaguardia quali- quantitativa dell’acqua della falda presente
nell’acquifero.
Un maggior dettaglio circa la regolamentazione e la progettazione di quanto sopra è demandata a modifiche da inserire nel
Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il
reticolo idrografico, modifiche da effettuarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente PTCP.

78

Oss. 65
119
10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

¾

65.3

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾

¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
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escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

120
Disciplina delle aree sensibili di classe 2

65.4

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
Oss. 66
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¾

66.2

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
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¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

¾

Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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10.1.3
¾

122
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66.3

Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la
limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

¾

I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio
di inquinamento connesso al fermo impianti.

¾

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

¾

Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

•

impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

•

impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;

•

centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003 autoveicoli, di macchine utensili, di beni di
consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche
pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona

¾

Nell’esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento,

pratica agricola redatto dall’ARSIA.
che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
¾
¾

In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del
D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma alinea del punto 10.1.2.

¾

Negli insediamenti urbani e in ogni edificazione attuata in base a PAPMAA in territorio agricolo comprendendo in questi anche tutte le
tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di come ristrutturazione e/o
recupero, sia in fase di come nuova edificazione o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree
sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali
fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrànno sempre essere accompagnata da
specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art. 10.1.4 al punto 10.1.1), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di
tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che

non richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che
non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di
copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda non sono possibili dove la soggiacenza è
minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o
il riporto fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente), mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è
possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m e comunque non
superiore al 20% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 6 m, comprensivi dello spessore si suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4

¾

In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello

e 10.6.5 della presente Disciplina.
piezometrico massimo annuo della falda, Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le
condizioni topografiche naturali, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale 25% dell’eccedente i 10 m di soggiacenza;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
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•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.
Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed

infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
123
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¾

66.4

Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella Tav. ST IG 1, i
Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o
movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente, così come specificato nei
commi successivi.

¾

Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe
1 sono annoverati:

•

la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento,
aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti
autorizzativi e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione eventualmente esercitati all’interno
delle aree di cava per la cui disciplina si rimanda al PAERP;

•

la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili,
di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

•

attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza
e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;

•
•
¾

la realizzazione di oleodotti;
l’utilizzo di concimi chimi e fitofarmaci.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle
acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

•
¾

Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti
accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

•

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono
comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

¾

Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona
pratica agricola redatto dall’ARSIA.

¾

Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare
l’apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall’Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

¾

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività estrattive e dei relativi impianti di lavorazione si rimanda a quanto enunciato
nei punti 10.6.4 e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di
Miglioramento Agricolo–Ambientale, in ogni edificazione attuata sulla base dei PAPMAA in territorio agricolo, sia in fase di come
ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di

come nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d’uso in abitativo e/o

produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le
nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

¾
¾

Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali
previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di con appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all’art.
10.1.4 al punto 10.1.1. secondo alinea), la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

¾

In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono
indirizzare l’uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino “viacoli” di inquinamento per le acque sotterranee, in altre
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parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti prevedono tipologie edilizie che non
richiedano la realizzazione di pali trivellati o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti
escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
¾

Comunque In ogni caso, gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua non sono ammessi dove la soggiacenza
della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia
in posto e/o il riporto fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea); mentre per soggiacenza ove la soggiacenza sia maggiore di 10
m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a
10 m, e comunque in misura non superiore al 10% della reale soggiacenza locale, fino ad un massimo di 5 m, comprensivi dello
spessore di suolo e/o riporto.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto ai punti 10.6.4
e 10.6.5 della presente Disciplina.

¾

Nel restante territorio, tutte le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, In particolare tutte
le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo
della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

•
•

Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di
escavazione che non superino il 5 10 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 10 15 % della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi
di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;

•

Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30%
della reale soggiacenza locale.

•
¾

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di
attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina
di tutela degli acquiferi di classe 1.

¾

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt.
10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

¾

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed
infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche “strategiche”.
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